
DETTAGLIO LOTTO OFFICINA 

LOTTO 11 

 

ARTICOLO STATO D’USO E CONFORMITÁ 

Ponte di sollevamento a quattro 

colonne RAVAGLIOLI KP 163/66 

Ponte di sollevamento a quattro colonne, elettromeccanico, della 

ditta RAVAGLIOLI, modello 

KP 163/66, matricola n. 0513, del 1982. Il ponte ha una portata 

nominale di 20.000 Kg. Marchiatura CE: NO. 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione.  

 

Il macchinario, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, si presenta in buone condizioni e senza danni 

strutturali. 

Sotto il profilo normativo, il macchinario è antecedente 

all'entrata in vigore della "Direttiva macchine", deve quindi 

essere antinfortunisticamente in regola secondo le disposizioni 

della legislazione previgente e secondo le indicazioni contenute 

nell'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. In particolare, il ponte di 

sollevamento dovrà essere dotato dei dispositivi di blocco 

meccanico di sicurezza e di sincronizzazione degli organi di 

sollevamento. Inoltre il ponte dovrà essere soggetto alle 

verifiche di prima installazione ed a quelle periodiche, secondo 

quanto prescritto dall’art. 71 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. La 

casa costruttrice (ancora operante nel settore) o ditte 

specializzate possono effettuare le verifiche tecniche e 

antinfortunistiche sulla macchina e, quindi, la messa a norma 

della stessa e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 

legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Ponte di sollevamento a due colonne 

RAVAGLIOLI KP 223 

Ponte di sollevamento a due colonne, elettromeccanico, della 

ditta RAVAGLIOLI, modello KP 

223, matricola n. 2734, del 1986. Il ponte ha una portata 

nominale di 3.000 Kg. Marchiatura CE: NO. 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione. 

 

Il macchinario, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, si presenta in buone condizioni e senza danni 

strutturali. Sotto il profilo normativo, il macchinario è 

antecedente all'entrata in vigore della "Direttiva macchine", deve 

quindi essere antinfortunisticamente in regola secondo le 

disposizioni della legislazione previgente e secondo le 

indicazioni contenute nell'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. In 

particolare, il ponte di sollevamento dovrà essere dotato dei 

dispositivi di blocco meccanico di sicurezza e di 

sincronizzazione degli organi di sollevamento. Inoltre, il ponte 

dovrà essere soggetto alle verifiche di prima installazione ed a 

quelle periodiche, secondo quanto prescritto dall’art. 71 dello 

stesso D.Lgs. n. 81/2008. La casa costruttrice (ancora operante 

nel settore) o ditte specializzate possono effettuare le verifiche 

tecniche e antinfortunistiche sulla macchina e, quindi, la messa a 



norma della stessa e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 

legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Ponte di sollevamento a quattro 

colonne RAVAGLIOLI KP 174 

Ponte di sollevamento a quattro colonne, elettromeccanico, della 

ditta RAVAGLIOLI, modello 

KP 174, matricola n. 0149, del 1986. Il ponte ha una portata 

nominale di 5000 Kg. Marchiatura CE: NO. 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione da richiedere alla casa costruttrice. 

 

Il macchinario, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, non presenta danneggiamenti meccanici ma risulta 

fuori servizio a causa della rottura del motore elettrico. 

Di conseguenza necessita la sostituzione dello stesso motore e di 

una verifica generale. Sotto il profilo normativo, il macchinario 

è antecedente all'entrata in vigore della "Direttiva macchine", 

deve quindi essere antinfortunisticamente in regola secondo le 

disposizioni della legislazione previgente e secondo le 

indicazioni contenute nell'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. In 

particolare, il ponte di sollevamento dovrà essere dotato dei 

dispositivi di blocco meccanico di sicurezza e di 

sincronizzazione degli organi di sollevamento. Inoltre, il ponte 

dovrà essere soggetto alle verifiche di prima installazione ed a 

quelle periodiche, secondo quanto prescritto dall’art. 71 dello 

stesso D.Lgs. n. 81/2008. La casa costruttrice (ancora operante 

nel settore) o ditte specializzate possono effettuare le verifiche 

tecniche e antinfortunistiche sulla macchina e, quindi, la messa a 

norma della stessa e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 

legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Numero due ponti di sollevamento a 

due colonne RAVAGLIOLI KP 121/3 

Numero due ponti di sollevamento a due colonne, del tipo 
elettromeccanico, della ditta RAVAGLIOLI, modello KP 
121/3, matricole n. 28036 e n. 27926, del 1981. I ponti 
hanno una portata nominale di 2000 Kg. 
 
Marchiatura CE: NO. 
 
Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 
manutenzione da richiedere alla casa costruttrice. 
 
I macchinari, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, si presentano in buone condizioni e senza danni 

strutturali. Sotto il profilo normativo, gli stessi sono antecedenti 

all'entrata in vigore della "Direttiva macchine", devono quindi 

essere antinfortunisticamente in regola secondo le disposizioni 

della legislazione previgente e secondo le indicazioni contenute 

nell'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. In particolare, i ponti di 

sollevamento dovranno essere dotati dei dispositivi di blocco 

meccanico di sicurezza e di sincronizzazione degli organi di 

sollevamento. Inoltre, i ponti dovranno essere soggetti alle 

verifiche di prima installazione ed a quelle periodiche, secondo 

quanto prescritto dall’art. 71 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. 

In considerazione della tipologia dei macchinari, della loro 

senescenza e della obsolescenza, non sussiste la fattibilità 

tecnico-economica per la loro messa a norma in rispondenza alle 

prescrizioni della normativa di sicurezza sopra indicate. 



Si considera un valore commerciale forfettario, ipotizzando un 

diverso utilizzo di tali beni, ad esempio per pezzi di ricambio. 

Ponte di sollevamento a quattro 

colonne EMANUEL 

Ponte di sollevamento a quattro colonne, 
elettromeccanico, della ditta EMANUEL. Nella targa 
identificativa non risultano leggibili il modello, la 
matricola, la portata del sollevatore e non è indicato 
l'anno di costruzione. 
 
Marchiatura CE: NO. 
 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 
manutenzione da richiedere alla casa costruttrice. 
 
Il macchinario, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, si presenta in buone condizioni e senza danni 

strutturali. Sotto il profilo normativo, il macchinario è 

antecedente all'entrata in vigore della "Direttiva macchine", deve 

quindi essere antinfortunisticamente in regola secondo le 

disposizioni della legislazione previgente e secondo le 

indicazioni contenute nell'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. In 

particolare, il ponte di sollevamento dovrà essere dotato dei 

dispositivi di blocco meccanico di sicurezza e di 

sincronizzazione degli organi di sollevamento. Inoltre, il ponte 

dovrà essere soggetto alle verifiche di prima installazione ed a 

quelle periodiche, secondo quanto prescritto dall’art. 71 dello 

stesso D.Lgs. n. 81/2008. La casa costruttrice (ancora operante 

nel settore) o ditte specializzate possono effettuare le verifiche 

tecniche e antinfortunistiche sulla macchina e, quindi, la messa a 

norma della stessa e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 

legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Gru a ponte monotrave BRIGHI da 5 

ton. 

Gru a ponte monotrave della ditta BRIGHI, numero di fabbrica 

CO 33918, matricola ISPESL NU 126/95, anno di costruzione 

1986. La portata nominale è di 5.000 Kg, scartamento 1899 cm. 

 

Marchiatura CE: NO. 

 

Documentazione di accompagnamento: - certificato di 

omologazione della gru da parte dell'ISPESL del 11/02/2008; - 

manuale d’uso e manutenzione da richiedere alla casa 

costruttrice. 

 

Il macchinario, da quanto emerso dalle verifiche visive e 

funzionali, si presenta regolarmente funzionante, in buone 

condizioni e senza danni strutturali. Sotto il profilo normativo, il 

macchinario è antecedente all'entrata in vigore della "Direttiva 

macchine", deve quindi essere antinfortunisticamente in regola 

secondo le disposizioni della legislazione previgente e secondo 

le indicazioni contenute nell'allegato V del  D.Lgs.  n.81/2008. Il 

carroponte è dotato di certificato di omologazione da parte 

dell'ISPESL, con data del 11/02/2008, ma non risultano presenti 

i certificati di verifica periodica da parte della ASL, secondo 

quanto prescritto dall’art. 71 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. 

Ditte specializzate possono effettuare le verifiche tecniche e  

antinfortunistiche sulla macchina e, quindi, la messa a norma 

della stessa e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 



legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Lavapavimenti SAGET 

Lavapavimenti elettrico mono-spazzola acqua calda/fredda della 

ditta SAGET, senza targa identificativa indicante il modello e 

l'anno di costruzione. 

 

Il macchinario è regolarmente funzionante, si presenta in buono 

stato di conservazione e non si evidenziano danni strutturali. 

Impianto di produzione e distribuzione 

dell'aria compressa CECCATO 

Impianto di produzione e distribuzione dell'aria compressa 

composto da: 

- numero due compressori a vite della potenza di 30 KW, della 

ditta CECCATO modello CRA 

40, del 1982; 

- serbatoio di accumulo dell'aria compressa in acciaio verniciato 

della capacità di 2.000 litri; 

- sistema di distribuzione dell’aria compressa nei vari reparti di 

officina. Marchiatura CE: NO. 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione. 

 

L'impianto è regolarmente funzionante ad eccezione di un 

compressore che necessita di manutenzione. Sotto il profilo 

normativo, l’impianto è antecedente all'entrata in vigore della 

"Direttiva macchine", deve quindi essere antinfortunisticamente 

in regola secondo le disposizioni della legislazione previgente e 

secondo le indicazioni contenute nell'allegato V del D.Lgs.  n. 

81/2008. La casa costruttrice (ancora operante nel settore) o ditte 

specializzate possono effettuare le verifiche tecniche e 

antinfortunistiche sulle singole macchine e, quindi, la messa a 

norma delle stesse e rilasciare le dichiarazioni di conformità alla 

legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 e 

secondo l’articolo 72 del DLgs 81/2008. 

Macchinari non funzionanti e obsoleti 

Macchinari non funzionanti e obsoleti: 

-    Sistema per la convergenza delle autovetture Ferrari della 

ditta SIMPESDUE modello 

114379, matricola 86048019, la data di costruzione non è 

indicata nella targa identificativa. Completo di cavalletto 

metallico per il sostegno delle ruote. 

- Sistema integrato di test motori per autovetture FIAT, 

della RABOTTI, modello 78138474, matricola 306, del 1973. Il 

sistema è completo di oscilloscopio, contagiri, misuratore 

dell'angolo di camma, lampada stroboscopica, controllo gas di 

scarico e controllo candele. 

- Ponte di sollevamento a quattro colonne, 

elettromeccanico. Il ponte risulta senza targa identificativa e 

manuale d'uso e manutenzione, per cui non è possibile stabilire 

le reali caratteristiche del macchinario. Il ponte è fuori servizio 

in quanto risulta rotto l'impianto elettromeccanico. 

- Avvolgitori a muro per impianto di lavaggio, non più 

utilizzabili in quanto risulta rotto il sistema di avvolgimento. 

- Lavatrice per pezzi meccanici. La macchina risulta senza 

targa identificativa e manuale d'uso e manutenzione, per cui non 

è possibile stabilire le reali caratteristiche del 

macchinario. 

- Lavatrice per pezzi meccanici. La macchina risulta senza 

targa identificativa e manuale d'uso e manutenzione, per cui non 



è possibile stabilire le reali caratteristiche del macchinario. La 

macchina è non più utilizzabile a causa della rottura 

dell'impianto idraulico. 

- Impianto di lavaggio autovetture a spazzole della ditta 

CECCATO. L'impianto non è funzionante da lungo tempo, si 

presenta in stato di completo abbandono. 

- Numero due caricabatterie, PR 2000 - art.4004 e 

CEBORA - Vulcan 30, non funzionanti a causa della rottura 

dell'impianto elettrico. 

I macchinari del presente gruppo sono fuori servizio, presentano 

rotture di tipo meccanico o avarie degli impianti elettro-

meccanici. 

In considerazione della tipologia dei macchinari, della loro 

senescenza e della obsolescenza, non sussiste la fattibilità 

tecnico-economica per il loro ripristino - attraverso una 

manutenzione straordinaria - e per la loro messa a norma. 

 


