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Egregio Presidente, 

in qualità di azienda associata a Confindustria Bari – Bat e nell’ottica di partecipare attivamente all’attività associativa, promuovendo lo 

sviluppo delle imprese iscritte, vorremmo proporre i nostri servizi a tutti gli associati che ne fossero interessati, a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 

 

Siamo da anni operativi nel settore delle gru per autocarro e piattaforme aeree e, in tale ambito, ci siamo altamente specializzati in 

costruzione, riparazione e collaudo. 

 

A tal proposito e nello specifico, prima di tutto comunichiamo che sono previste, per tutti i possessori di mezzi di sollevamento, 

verifiche periodiche obbligatorie, secondo il D. Lgs. 81/08, art. 71, comma 11 e 12 (come modificato dalle leggi n. 98 e n. 125 

del 2013), nel dettaglio così articolate: 

1. PRIMA VERIFICA PERIODICA 

Deve essere effettuata entro 12 mesi dalla denuncia di messa in servizio del mezzo, su richiesta del Datore di lavoro all'Inail. 

Qualora l’Inail non intervenga entro 45 giorni dalla richiesta, il Datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti 

pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 dell’articolo sopra specificato. 

2. VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA 

Deve essere effettuata entro i termini di seguito indicati e può essere richiesta, su libera scelta del Datore di lavoro, all’ASL oppure 

all’ARPA (ove previsto) o, ancora, ai soggetti privati abilitati.  

Dall’allegato VII del D. Lgs. 81/08:  

• Gru per autocarri impiegate nei settori: costruzioni, siderurgia, estrattivo  e portuale: mesi 12 

• Gru per autocarri messe in servizio da oltre 10 anni: mesi 12 

• Piattaforme di lavoro aeree – P.L.E.: mesi 12  

 

Qualora le verifiche INAIL e/o ASL/ARPA siano eseguite dai soggetti privati abilitati, le tariffe restano quelle pubbliche 

applicate su scala nazionale.  

 

AS SERVICE SRL è in grado di fornire assistenza alle verifiche INAIL e ASL/ARPA, ma è anche abilitato come soggetto 

privato ad eseguirle, in alternativa come sopra specificato, tramite l’organismo notificato ECO CERTIFICAZIONI. 

 

AS SERVICE SRL gratuitamente mette a disposizione degli associati la propria sede, attrezzata con strumenti e pesi di varie 

dimensioni e riconosciuta dagli enti certificatori, per l’esecuzione dei collaudi e offre servizio gratuito di assistenza al 

collaudo, da parte di personale specializzato, affinché i verificatori, incaricati dall’associato, possano effettuare le verifiche. 

Qualora scegliate anche AS SERVICE SRL per eseguire direttamente la verifica, a tutti i soci Confindustria BARI – BAT, verrà 

applicato uno sconto del 15% sulle tariffe pubbliche. 

 

Restiamo a disposizione anche per ulteriori informazioni e Vi invitiamo a contattarci! 

Cordiali saluti. 

AS Service srl 

 


