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Sollevare e spostare pesi
è un’attività che può nascondere
insidie per la sicurezza e la salute
degli individui. Ecco che la norma-
zione sempre attenta a queste te-
matiche propone il suo sostegno.
È grazie alla commissione appa-
recchi di sollevamento e relativi 
accessori che si deve il recente re-
cepimento di due norme la Uni Iso
4310 e la Uni Iso 7296-2.

Il primo documento – la Uni Iso
4310 - stabilisce le prove, le ispe-
zioni e i procedimenti da seguire
al fine di verificare la conformità
di un apparecchio di sollevamento
alle proprie finalità operative e la
sua capacità di sollevare carichi 
predeterminati. Il secondo docu-
mento - la Uni Iso 7296-2:2021 - 
stabilisce i segni grafici da usare 
sui comandi dell’operatore e su 
altri indicatori delle gru mobili co-
me definite dalla Uni Iso 4306-2.

Inoltre, il 27 marzo 2020 è stata
emessa una nuova norma dal tito-
lo «Brache di nastro tessuto piatto
in fibra in poliestere, per cicli di 
sollevamento limitati, destinate al
confezionamento, alla movimen-
tazione e al trasporto nel settore
siderurgico» La Uni 11779:2020 
specifica i requisiti di sicurezza, 
compresi i metodi di valutazione
e di prova per brache di nastro 
tessuto piatto in fibra di poliestere,
destinate al trasporto nel settore
siderurgico (da qui in poi chiamate
Cmts), comprese nella gamma di

larghezze da 25 mm a 60 mm in-
clusi sono disponibili per utilizzo
e stoccaggio all’interno del campo
di temperature da – 20°C a + 80 °C.

REQUISITI DELLE BRACHE 
Le brache ad anello di nastro di 
tessuto piatto in fibra di poliestere,
progettata e fabbricata per cicli di
sollevamento limitati: in ambito 
siderurgico sono da utilizzare 
esclusivamente per gli usi sopraci-
tati. Nel transito dello stabilimento
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del fabbricante o commerciante 
del prodotto siderurgico fino alla
destinazione del suo primo clien-
te; sono da rimuovere dal servizio
e da distruggere al termine della
prima operazione di scarico. 

In fase di produzione le brache
Cmts, devono avere tutti i requisiti
richiesti e aver superato le prove
ed esami di verifica per ottenere
il certificato del fabbricante, con-
tenente tutte le informazioni ne-
cessarie per l’utilizzo. La Uni 

11779:2020 stabilisce che tali bra-
che possono essere utilizzate solo
all’interno dell’azienda, che per 
prima le ha acquistate, e non pos-
sono essere utilizzate al di fuori di
essa.

Le brache Cmts sono destinate
ad utilizzo in condizioni particolari
e non devono essere confuse con
le brache di nastro tessuto piatto
di fibra chimica, per utilizzo gene-
rale, definite dalla Uni EN 1492-1,
e destinate a utilizzi multipli.

resistenza meccanica e stabilità, ca-
pacità di impiego e durabilità, la Iso
3834, che definisce i requisiti di 
qualità perla saldatura per fusione
dei materiali metallici, sia in officina
che nel cantiere di messa in opera,
e la 2584–CPR-0094 per la confor-
mità di controllo di produzione in 
fabbrica. Certificarsi ci ha consenti-
to di avere un nostro metodo per 
una gestione più attenta, responsa-
bile e integrata dell’organizzazione:
un’opportunità unica per crescere
e innovare il proprio business».

La sede Tecnomovint a Gorlago

Certificarsi, una scelta che
fa la differenza e, non a caso, Tecno-
movint negli ultimi dieci anni ha 
conseguito più di una certificazione.
Non solo nuovi marchi da apporre,
ma riconoscimenti e procedimenti
capaci di offrire all’azienda non solo
la capacità di «fare Qualità» ma di
essere in «completa Qualità». La 
trasparenza dei procedimenti e la
loro conoscenza hanno permesso
la realizzazione di prodotti e servizi
la cui qualità è stata riconosciuta con
la stima e credibilità dai propri clien-
ti. Il periodico controllo e misurazio-
ne dei risultati da parte degli enti 
certificatori, hanno permesso a Tec-
nomovint di monitorare e valutare
nel tempo i processi standardizzati
e migliorare le decisioni aziendali.

«Le nostre certificazioni vanno
dalla gestione della qualità secondo
lo standard Din En Iso 9001:2015 
Alla Din Iso 45001:2018, Sistemi di
gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro conseguita nel 2020 – sotto-
linea Marco Ghisleni, titolare di Tec-
nomovint -. Abbiamo poi la EN 1090
che specifica i requisiti per l’esecu-
zione di strutture di acciaio, al fine
di assicurare un adeguato livello di
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Ad ogni richiesta...
Una soluzione personalizzata

TECNOMOVINT SRL da 31 anni opera 
con successo nel campo del 
sollevamento e movimentazione. 
Competenza e innovazione garan�te dal 
ns ufficio tecnico, perme�ono la 
proge�azione e realizzazione di qualsiasi 
a�rezzatura e impianto di sollevamento. 
Gamma di prodo�, esperienza e 
proposi�vità per essere non un semplice 
fornitore ma un partner qualificato a 
360°. 

Azienda cer�ficata
Cer�ficazioni che consentono di 
soddisfare le più svariate esigenze di 
sicurezza, di qualità sia del prodo�o 
standard che del prodo�o 
completamente personalizzato.

ISO 9001:2015
EN 1090-1:2009 +A1:2011 
UNI EN ISO 3834-2
ISO 45001:2018 

TCS SRL, azienda certificata ISO 9001: 2015, è specializzata 
nella manutenzione, riparazione, assistenza  installazione di 
impianti di sollevamento di qualsiasi marca, tipologia e anno di 
costruzione,  come gru a ponte, paranchi, gru a bandiera, 
monorotaie, gru a cavalletto, gru portuali, impianti sospesi. I 
tecnici sono altamente qualificati e abilitati all’utilizzo di attrezza-
ture per lavori in quota con relativi attestati e frequentano  
periodicamente corsi di aggiornamento. Con esperienza 
pluriennale e con un parco automezzi, dotati ognuno di piattafor-
me elevatrici, garantiamo lo svolgimento delle attività con elevata 
professionalità e totale sicurezza.

• Interventi nelle 24/48 ore per urgenze
• Manutenzioni programmate
• Manutenzioni Straordinarie
• Revamping impianti di sollevamento
• Controllo magneto-induttivo sulle funi
• Calcolo della vita residua 
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• Manutenzioni  • Riparazioni
• Montaggi  • Assistenza
• Impianti e Sistemi di Sollevamento

RCS POINT SRL , azienda  certificata ISO 9001: 2015, è nata 
nel 2001 per rispondere alle esigenze di molti clienti in possesso 
di radiocomandi industriali. Tecnici qualificati, periodicamente 
aggiornati per mantenersi al passo con le nuove tecnologie, 
garantiscono un supporto tecnico in grado di effettuare in tempi 
brevi assistenza, riparazioni, installazioni e cablaggi di radioco-
mandi per movimentare in sicurezza macchine industriali, edili e 
mezzi mobili. Con esperienza pluriennale, con officine mobili 
complete di ricambi e con corsi di formazione  specifici per 
lavorare in sicurezza, garantiamo lo svolgimento delle attività con 
elevata professionalità e totale sicurezza.
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