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ATTREZZATURA ARGANO

SEGNALETICA DI 
RIFERIMENTO

COSA RISCHIO
Caduta di materiali dall'alto;
Elettrocuzione;
Caduta dall'alto

VERIFICA ATTREZZATURA 

q Posiziona e monta l’argano 
conformemente alle istruzioni 
tecniche contenute all’interno 
del libretto d’uso e 
manutenzione fornito dal 
costruttore;
q Verifica la presenza dei 
dispositivi di sicurezza ed in 
particolare:
- i fine corsa di discesa e salita 
del gancio;
- i dispositivi limitatori di 
carico;
- l'arresto automatico del 
carico in caso di interruzione; 
dell'energia elettrica;
- il dispositivo di frenatura per 
il pronto arresto e la posizione 
di  fermo del carico e del 
mezzo;
q Verifica la presenza della 
targhetta con indicate la 
portata massima ammissibile.

ATTREZZATURA ARGANO
VERIFICA ATTREZZATURA continua
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Argano a cavalletto:
q Realizza l’ancoraggio come 
previsto o secondo le 
indicazioni di un tecnico 
abilitato (riempi i cassoni di 
zavorra (1), posti sulla parte 
posteriore del sistema 
portante con materiali inerti, di 
peso specifico conosciuto e 
chiudili con un lucchetto);
q Verifica la presenza di 
parapetto di protezione nella 
zona di arrivo del carico con 
presenza di stocchetti mobili; 
(3)
q Verifica i fine corsa di 
traslazione del carrello;
q Le basi del cavalletto 
devono essere collegate con 
traverse  metalliche di rinforzo 
(2), imbullonate, incastrate o 
altro sistema equivalente.

ATTREZZATURA ARGANO
VERIFICA ATTREZZATURA continua

Argano a bandiera:
q Verifica il funzionamento 
dello snodo di sostegno 
dell’elevatore;
q Fissa i bracci girevoli 
mediante staffe con bulloni a 
vite muniti di dado e 
controdado a parti stabili quali 
pilastri di cemento armato, 
ferro o legno;

q Accertati sempre del buon 
fissaggio del palo di sostegno 
dell'argano.

VERIFICA LUOGO DI LAVORO
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3
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q Verifica lo stato di 
conservazione di materiali 
elettrici e apparecchi e la loro 
conformità alle norme 
CEI/UNEL; il loro grado di 
protezione deve essere   IP 
44; 
q Verifica la presenza di 
interruttore generale e 
differenziale ubicati sul quadro 
elettrico;
qVerifica la presenza di 
collegamento elettrico a terra
(morsetto e spinotti di terra).

ATTREZZATURA ARGANO
VERIFICA LUOGO DI LAVORO continua

q Proteggi l’apertura di carico 
con barriera mobile non 
asportabile, apribile verso 
l’interno. Per l’argano a 
cavalletto realizza sulla parte 
anteriore un normale 
parapetto lasciando aperto un 
varco per il passaggio del 
carico;
q Realizza regolare parapetto 
quando effettui manovre 
attraverso aperture nei solai;
q Verifica che la distanza 
dell’argano e dei materiali 
movimentati sia di almeno 5 m 
dalle linee elettriche. 

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

q Verifica, prima dell'uso, 
l'effettiva portata dei ganci che 
devono essere di portata 
superiore di quella massima 
della macchina; nel caso 
dovessero essere di portata 
inferiore questa deve essere 
considerata come la massima 
sollevabile;
q Utilizza la macchina per 
sollevare materiali in tiri 
verticali (mai obliqui);
L'argano non deve mai essere 
utilizzato per:
- portate superiori -
trasportare persone;
- con presenza di persone non 
autorizzate nell'area 
sottostante l'argano.

ATTREZZATURA ARGANO
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI continua
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q Utilizza benne e cassoni 
metallici (5) per sollevare 
laterizi, pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti; non sono 
ammesse piattaforme  e 
imbracature;
q Verifica sempre il corretto 
imbrago dei carichi prima di 
sollevare;
q Accompagna all'esterno del 
ponteggio il gancio dell'argano 
per evitare che si impigli nella 
struttura provocando gravi 
danni.

q Utilizza guanti, casco di 
sicurezza e scarpe di sicurezza 
con suola antisdrucciolo; 
qQuando necessario utilizza 
cintura di sicurezza, con 
bretelle
e cosciali e indumenti aderenti 
al corpo.

ATTREZZATURA ARGANO
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI continua

AVVERTENZE
Verifica prima di installare ed utilizzare l'argano che ci sia il libretto di uso e 
manutenzione (contenente schema di installazione, istruzioni per la 
manutenzione  e schema dei circuiti elettrici.
Per l’utilizzo dell’argano su di un ponteggio occorre raddoppiare il montante di 
fissaggio, rinforzando il ponteggio secondo progetto obbligatorio redatto da 
tecnico abilitato.
Verificare la presenza del marchio CE per argani e strumenti di sollevamento 
immessi sul mercato dopo il 22 settembre 1996.
Verifiche obbligatorie per argani con portata superiore a 200 Kg:
- Verifica di installazione all'USL (art.194 del DPR 547/55).
- Verifica annuale all'USL dell'apparecchio montato in cantiere (art.194 del DPR 
547/55).
- Verifica trimestrale di funi e catene, con annotazione dei risultati sul libretto di 
omologazione dell'argano (art.11 DM 12/09/59).
Quando l'argano è comandato da radiocomando, questo deve essere conforme  
a quanto previsto dal DM 10/5/88 n° 347: in particolare con pulsanti di 
emergenza, tensione sul circuito di manovra non superiore a 24 volt e conforme 
alle norme CEI

5


