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ARTICOLO STATO D’USO E CONFORMITÁ 

Mobili da officina reparto carrozzeria 

 

Mobili da officina e carrelli porta-attrezzi del reparto 

carrozzeria: 

-    Numero quattro scaffali metallici porta-attrezzature. 

-    Numero due tavoli da lavoro metallici. 

-    Numero due tavoli da lavoro con cassetti, dotati di morsa. 

-    Mobile scrivania. Buono stato di conservazione, non si 

evidenziano danni strutturali. 

Attrezzature manuali del reparto 

carrozzeria 

Attrezzature manuali del reparto carrozzeria: 

-    Rivettatrice manuale dadi. 

-    Saldatrice plastica della PLASTIC STAPLER codice 

86003600. 

-    Pistola per silicone a batteria, non funzionante. 

-    Pistola per silicone ad aria. 

In generale, le attrezzature di lavoro facenti parte del presente 

gruppo sono funzionanti ma, da una analisi più di dettaglio, le 

stesse si presentano in cattive condizioni ed a fine vita. 

Impianto di levigatura ed aspirazione 

FESTO 

Impianto di levigatura ed aspirazione della FESTO composta da: 

-    Levigatrice orbitale pneumatica completa di unità di 

aspirazione carrellata modello SR 

301LE-AS, numero di serie 00753292/I.97 del 1997. La targa 

identificativa è marchiata CE 

- Levigatrice orbitale pneumatica completa di unità di 

aspirazione carrellata modello TURBO SR 3.E-AS, numero di 

serie 00479437/10.92 del 1992. La targa identificativa non è 

marchiata CE, il macchinario è antecedente alla direttiva 

macchine. 

-    Braccio mobile di alimentazione delle unità di levigatura. 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione, da richiedere alla casa costruttrice. L’impianto ed 

i singoli macchinari sono funzionanti, si presentano in un 

discreto stato di conservazione e non si evidenziano danni 

strutturali. 

Cabina di verniciatura GA GRANDI 

IMPIANTI 

Cabina di verniciatura della ditta GA GRANDI IMPIANTI, 

modello CFP 1350 - 80/SV, del 

1986. La cabina ha dimensioni utili di: larghezza m 5,0, 

lunghezza m 5,0 ed altezza di m 5,0. La cabina è completa di 

canalizzazione di scarico con sistema di filtrazione, di bruciatore 

a gasolio, gruppo di ventilazione. 

 

Marchiatura CE: NO. 

 

Documentazione di accompagnamento: manuale d’uso e 

manutenzione, da richiedere alla casa costruttrice. La cabina è 

funzionante, si presenta in un discreto stato di conservazione e 

non si evidenziano danni strutturali, ad eccezione di alcune 

infiltrazioni di acqua dalla parte superiore. Necessita la 

sostituzione dei pacchi filtranti, la manutenzione generale dei 



componenti meccanici ed elettrici e della copertura della cabina. 

Sotto il profilo normativo, la cabina 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. Ditte specializzate 

possono effettuare le verifiche tecniche e antinfortunistiche sulla 

cabina 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. 

Macchinari non funzionanti e obsoleti 

reparto carrozzeria 

Macchinari non funzionanti e obsoleti: 

-    Saldatrice PUNTAMAX elettronics. Non funzionante per 

rottura impianto elettrico. 

Macchinario non marchiato CE. 

-    Troncatrice, non funzionante per rottura della struttura 

meccanica di supporto. 

Macchinario è sprovvisto di targa identificativa, non marchiato 

CE. 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. 

 


