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ANFIA – Sezione Gru per autocarro 
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Come è cambiato lo stato dell’arte.

Fino ai primi anni ‘90 tutto questo era ancora 

normale, era lo stato dell’arte. 

Ma il modo di lavorare era già cambiato.

In principio il meglio era una scala.. 

Parlavamo già di 

innovazione, comodità 

e sicurezza.

Potremmo dire che i 

primi ponti mobili 

sviluppabili siano figli 

di qualche  quasi 

infortunio con le 

scale?
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Come è cambiato lo stato dell’arte. 

È stata figlia del medesimo processo evolutivo.

Potremmo anche affermare che la GRU COL CESTELLO:

Alla fine ha prevalso il 

cestello “e basta”.

È migliore di un’autoscala.

Nella EU, la gru col cestello 

è rimasta un prodotto di 

nicchia, insomma niente a 

che vedere con il boom 

delle PLE. 

In Italia fu invece un  

successo, oggi 

ridimensionato, ma con le 

vendite ancora decuplicate 

rispetto al resto dell’UE!
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Spessori dimezzati e materiali ultra-resistenziali

Esempio:

sp. 3 mm

S 355 510 daN/mm²

Esempio:

sp.1,5 mm

Strenx 1200 daN/mm²

Come è cambiato lo stato dell’ arte

(fra la EN280:2001 ed il +A1:2015).
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La futura prEN280-2:2019 sarà aggiuntiva alla nuova prEN280-1:2018  

I lavori al CEN non sono ancora conclusi ma possiamo riassumere in breve alcuni 

principali aggiornamenti della prEN280-1:

1. sistemi e modalità di controllo, 

2. criteri di calcolo e conferma della vita limite a 10 anni

3. Incremento della resistenza e diversificazione delle tipologie di attacco dei 

sistemi di protezione anticaduta (work restraint e fall arrest).

4. Conferma della esclusione della modalità di accesso a livelli non predefiniti 

(sbarco in quota non previsto come procedura normale di lavoro della macchina).

La prEN280-2 è completamente nuova e definisce i requisiti aggiuntivi, inerenti la 

fabbricazione, sicurezza etc..  di PLE dotate di sistemi per il  sollevamento e la 

movimentazione di carichi al servizio dell’ operatore presente in navicella.

Evoluzione dei nuovi criteri e dei requisiti normativi
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Come cambia lo stato dell’ arte (prEN280-1 & prEN280-2).  

Crescita esponenziale dell’indice IP (Indice 

di Prestazione)

(esempio di PLE su veicoli con MTT di 3,5T)

IP = altezza lavoro (m) /portata utile veicolo (T)

IP90 = 13/1,9 (Euro 0) = 6,84 m/T

IP2019(*) = 30/1,65 (Euro 6-c) = 18,18 m/T

In vent’anni l’IP è più che raddoppiato ma 

sappiamo oggi essere arrivato al 265% del 

valore del 1990!

(*) Nel 2020, si stima che la nuova motorizzazione Euro 6-d, 

incrementerà di altri  50kg la tara media dei veicoli  di 3,5T 

rispetto ai precedenti motori Euro 6 (cioè il peso di braccio 

corrispondente ad oltre 2 m di altezza !).

Da Aprile 2019, su di un veicolo di 3,5T (Euro 6*), si raggiungono i 30m!
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Come cambia lo stato dell’ arte (prEN280-1 & prEN280-2).  

E cosa sono al confronto i 51 m di altezza su di 

un normale autocarro a 2 assi di 18T

Perché allora  non aggiungere una gruetta o un 

verricello?

Oggi si raggiungono i 112 m di altezza su di un 

veicolo stradale di 74T!
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Dalla GRU col Cestello al CESTELLO con…la Gru!

Uso reale: 
Esempio, Italia

Uso reale:

Esempio, Regno Unito

Come cambia lo stato dell’ arte (prEN280-1 & prEN280-2). 
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Come cambia lo stato dell’arte (prEN280-1 & prEN280-2).

Dalla GRU col Cestello al CESTELLO con…la Gru!

Uso reale: 

Esempio, Germania

Spot pubblicitario: 

Esempio, Germania 
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Come cambia lo stato dell’arte (prEN280-1 & prEN280-2).

È solo una questione di macchine?

Agli albori del mercato delle PLE (al pari di tanti altri settori) avevamo ”macchine grasse” con

”operatori snelli” e molto più responsabilizzati in virtù delle limitate tecnologie disponibili a quel tempo.

Viceversa oggi abbiamo ”macchine snelle”, innovative e ”operatori grassi” da mantenere“ in forma”,

responsabili ed informati, sulle fantastiche prestazioni di oggi, e sulla prevenzione dei rischi che

l’ambiente di lavoro (e tanta tecnologia) sempre richiedono.

Il contesto sociale europeo risulta sempre meglio armonizzato dalle direttive di prodotto ma presenta

differenze e contraddizioni molto rilevanti per quanto riguarda il contesto e l’ applicazione pratica delle

direttive sociali nei singoli paesi. Questo fa si che nei vari paesi della Unione Europea esistano

disparità anche rilevanti fra le diverse modalità di lavoro possibili. Questo condiziona anche la

tipologia dei macchinari presenti ed il loro grado di innovazione.
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È anche una questione sociale?

Parliamo di norme e stiamo assistendo ad una progressiva evoluzione dei requisiti previsti dalle direttive di

prodotto per la fabbricazione di PLE, così da rispondere sempre, in maniera più integrata ed efficace, ai

bisogni reali di utilizzo ed alle direttive sociali che regolamentano appunto la sicurezza dei luoghi (ed anche

dei nuovi metodi) di lavoro.

Queste Direttive Comunitarie sono la principale fonte del diritto degli Stati membri 

dell’Unione Europea.

Le direttive di prodotto (norme EN, di cui la EN280 etc..) costituiscono il minimo comune denominatore di

tutte le legislazioni nazionali e per fare ciò sono adeguate al livello tecnologico più alto così da rispondere

sempre e comunque all’obiettivo di un mercato avanzato.

Le direttive sociali - che devono adeguarsi allo stesso processo evolutivo - sono indirizzate non tanto al

fabbricante dei prodotti, ma al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di

lavoro e la sua sicurezza. Esse stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di

lavoro cui tutti gli Stati membri devono uniformarsi, mantenendo comunque la possibilità di introdurre

misure più restrittive, rispetto a quelle armonizzate.

Come cambia lo stato dell’arte (prEN280-1 & prEN280-2).
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E a casa nostra?

Come cambia lo stato dell’arte (prEN280-1 & prEN280-2).

Nessuno è profeta in patria ma il primato delle industrie italiane di questo settore, nei mercati
esteri più evoluti, è un dato oggettivo e sinonimo di, competizione, innovazione, tecnologia e
sicurezza.

L’industria da sola però non basta, serve tutta la competenza che ogni Sistema Paese sa esprimere
a sostegno delle proprie aziende e del proprio sviluppo.

Innovazione, tecnologia e sicurezza chiedono GESTIONE e non è un segreto che il nostro Sistema
Paese - al suo interno - viva incertezze e contraddizioni sociali e dei costumi (dall’eccellenza
all’arretratezza) e che questo sfidante processo di continua evoluzione sia più difficile da gestire ed
assimilare.

Certo è che l’innovazione normativa e di prodotto richiedono un approccio istituzionale integrato
e il confronto proattivo affinchè le direttive sociali possano evolvere per/con le direttive di
prodotto.
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Come cambia lo stato dell’arte (prEN280-1 & prEN280-2).

 10 o 20 ANNI? Fin dal 2001 la EN 280 prevede che la vita attesa di una PLE sia di 10 anni ma con il DM 11 Aprile 2011 la nostra
legislazione presuppone che ne durerà 20. Possiamo continuare a stare tranquilli senza sentirci responsabili di questa
contraddizione sociale?

 REGISTRO SI’, REGISTRO NO? Abbiamo (saggiamente) introdotto l’obbligo del REGISTRO di CONTROLLO ma troviamo tante PLE
usate (con i verbali di verifica periodica a posto) senza questo fondamentale requisito soddisfatto. Si può inserire l’obbligo che
il verificatore espliciti sul verbale la presenza del registro di controllo correttamente compilato?

 PRESTAZIONI e MANUTENZIONE. Con l’IP già raddoppiato dal 2005 (veicoli Euro 4), la sfida “culturale“ della corretta gestione
dei macchinari è diventata “sociale“ e non va lasciata solo sulle spalle del datore di lavoro. Occorre semplificare ma servono
anche regole e buone prassi per i tecnici esperti incaricati della manutenzione e dei controlli.

 RINTRACCIABILITA’? La Banca dati dell’INAIL che censisce le PLE messe in servizio rappresenta una eccellenza ma non sembra
possibile garantire la successiva rintracciabilità dei macchinari. Se ciò accadesse saremmo in grado di raggiungere ogni PLE in
servizio. È eccessivo per ora dichiararla «SOCIALMENTE INUTILE» ed auspicare che essa diventi il PRA per la prevenzione,
formazione, sorveglianza, aggiornamento e sicurezza di tutte le PLE?

 QUASI INFORTUNI? La ISO 45001 nella lingua inglese chiama questi eventi “near-misses“ e, per definizione, non è possibile
stabilire a priori se un evento abbia la potenzialità di portare ad un danno o infortunio. Noi che siamo consapevoli del ns.
contesto sociale, comprendiamo l’urgenza di dovere cambiare e di quanto diventiamo responsabili nell’ignorarlo.

Il lavoro fino ad oggi portato avanti al CEN, all’ UNI, con INAIL e nei gruppi di lavoro istituzionali funziona ma deve essere
potenziato e reso sistematico. ANFIA riconosce il valore di questo approccio e conferma la propria partecipazione proattiva
interrogandosi su quali azioni siano prioritarie per gestire il cambiamento:
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Evoluzione significa cambiamento

Le prossime prEN280-1 & prEN280-2
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Grazie per l’attenzione


