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Controllo & Sicurezza

CONTROLLI PERIODICI
Il D. Lgs. 81/2008 dispone che il mantenimento
delle buone condizioni di sicurezza delle attrezzature
sia una responsabilità del Datore di Lavoro.
I Centri Assistenza Toyota, BT e Cesab possono fornire questo
servizio assumendosi il compito del controllo dei mezzi.
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Controllo & Sicurezza

Il D. Lgs. 81/2008 nell’art. 71 dispone che il Datore di Lavoro
abbia l’obbligo di fare controllare periodicamente le proprie
attrezzature.
Le Linee Guida ISPESL, elaborate dall’organo tecnico-scientifico
del Servizio Sanitario Nazionale, definiscono le norme di buona
tecnica e/o i codici di buona prassi.
Esse stabiliscono quali controlli specifici di sicurezza eseguire e
le modalità di esecuzione.
Non ultimo chiariscono la figura del Tecnico competente.

Inoltre:
• Forniscono i dettagli normativi di riferimento
• Definiscono quale documentazione debba essere mantenuta,
archiviata e resa disponibile agli organi di vigilanza

I Controlli periodici
portano i seguenti vantaggi:
• I Datori di Lavoro ed i Responsabili della
Sicurezza hanno la certezza di avere ottemperato
agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 in
materia di conservazione delle attrezzature
evidenziando agli organi autorevoli l’affidamento
dei propri mezzi a gestori competenti
• La garanzia di uno sgravio di responsabilità
relativamente alla gestione ed ai controlli
di sicurezza
• Organizzazioni qualificate in loco che possono
garantire un elevato standard di servizio e
competenza in termini tecnici e di sicurezza
• L’affidamento ad un Tecnico competente
garantito come tale dallo stesso riconoscimento
che ISPESL attesta ai Tecnici dei Centri Assistenza
Toyota, BT e Cesab partecipanti ai corsi
di formazione
• Contratti chiari e trasparenti
• Responsabilità garantita sui risultati dei controlli
periodici
• Attrezzature di controllo specifiche ed
appositamente studiate per garantire la massima
accuratezza dei risultati
• Controlli effettuati in loco presso il Cliente
• Disponibilità di esperti per consulenze
• Disponibilità a controlli straordinari ogni qualvolta
intervengano eventi eccezionali che possano
compromettere la sicurezza del mezzo
• Qualità e corretta applicazione delle procedure
garantite dal logo AISEM sul bollino di avvenuta
verifica

I Controlli periodici eseguiti dai Centri Assistenza Toyota, BT e
Cesab vengono effettuati in conformità alle Linee Guida ISPESL,
con l’adozione di strumenti che garantiscono precisione ed
accuratezza.
Il logo AISEM sul bollino di avvenuta verifica rappresenta una
ulteriore garanzia di sicurezza, qualità e corretta applicazione
delle procedure.

MATERIAL HANDLING
stronger together

S.S_1D_0310

CONTROLLI PERIODICI

