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Scheda di controllo mini pala caricatrice 

 

 

SCHEDA DI CONTROLLO 
Mini Pala caricatrice 

 

 

ANAGRAFE AZIENDALE  

 

Azienda _____________________________  Comune di _____________________ (_____) 

Via _____________________________________ n. ______ Tel. _____________________ 

Attività _______________________________________ Settore ATECO _______________ 
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Scheda di controllo mini pala caricatrice 

Dati generali dell’attrezzatura 

Marca e modello _________________________________________________________ 

� di proprietà 
� in noleggio 
� in concessione d’uso 
� in locazione finanziaria 

Anno di costruzione: ___________ 

l’azienda possiede/utilizza: 
 

� 1 pala 
� 2 - 3 pale 
� più di 3 pale 

 

Questionario di controllo dell’attrezzatura 

            [P=parzialmente;  NA=non applicabile] 

 SI NO P NA 

1. È presente e completa la dichiarazione di marcatura CE per la macchina 
presente in azienda?     

2. Sulla macchina è presente una targhetta identificativa riportante i seguenti dati? 
• ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo 

mandatario; 
• designazione della macchina (deve corrispondere a quella della 

dichiarazione di conformità); 
• marcatura «CE» (devono essere rispettate le proporzioni del simbolo 

contenute nell’allegato III alla Direttiva); 
• designazione della serie o del tipo; 
• anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di 

fabbricazione. L’anno di costruzione deve corrispondere a quello indicato 
nella dichiarazione CE di conformità; 

• informazioni integrative: voltaggio, frequenza, potenza. 

    

3. La macchina dispone di manuale d’uso e manutenzione?     

4. Verificare presenza delle “Istruzioni originali” in lingua italiana o di una 
“Traduzione delle istruzioni originali” che devono essere a corredo delle 
“istruzioni originali” in una delle lingue comunitarie. 

    

5. Prima di ogni utilizzo è verificata la pulizia di maniglie, gradini, predelle e 
comandi (in particolare da grasso e olio)? 

    

6. È verificato il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori prima di 
ogni utilizzo? 

    

7. È verificata l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di 
illuminazione, dell’avvisatore acustico, del girofaro e del segnalatore di 
retromarcia (se presente)? 

    

8. È verificata l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere, 
con le modalità e nei tempi previsti nel manuale d’uso e manutenzione? 

    

9. È  verificata la presenza delle protezioni della postazione dell’operatore 
(ROPS,FOPS, TOPS) anche in funzione delle attività svolte? 

    

10. È presente e funzionante un sistema di trattenuta dell’operatore al posto di 
guida (cinture di sicurezza o sistema equivalente previsto nel manuale d’uso e 
manutenzione)? 

    

11. La manutenzione prevista nel manuale d’uso e manutenzione del mezzo è 
effettuata nei tempi e modi corretti ed annotata nel registro dei controlli? 

    

        


