
SERVIZIO ISPEZIONE 
Tutte le aziende sono tenute a rispettare il D.Lgs. 81/2008 che sancisce 
l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare controlli sistematici 
sull’idoneità all’impiego delle attrezzature in dotazione al personale 
dipendente.  Per questa ragione,   l’esecuzione dell’attività ispettiva 
periodica e la formazione degli addetti all’uso di attrezzature per 
sollevamento, sono diventati un tema centrale per il mantenimento della 
sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COMPETENZA
I vostri apparecchi di sollevamento (imbracature, cinghie, catene, funi, 
ecc.) devono essere ispezionati con cadenza trimestrale da personale 
qualificato e i vostri Dispositivi di Protezione individuale (DPI) devono 
essere controllati almeno 1 volta all’anno da uno specialista. Con il 
nostro servizio Ispezione avete sempre sotto controllo lo stato delle 
vostre attrezzature e potete gestirle in modo ottimale  usufruendo  delle 
competenze e del know-how di una azienda leader del settore. 

DOCUMENTAZIONE
Ogni Vostra attrezzatura sarà identificata, controllata e registrata. 
Successivamente ad ogni intervento del servizio di Controllo SpanSet vi 
sarà rilasciato un dettagliato report in formato elettronico dell’ispezione. 

MOBILITÀ
Spanset garantisce controlli regolari grazie all’utilizzo di unità mobili 
attrezzate che consentono un completo check up presso la vostra 
azienda. Non prendere rischi! Siate sereni e lavorate in tutta sicurezza 
grazie al Servizio di controllo garantito dalla SpanSet Italia.

FLESSIBILITÀ 
Il Servizio di ispezione SpanSet soddisfa le esigenze più particolari. 
Nel caso di necessità il nostro servizio tecnico può intervenire  
per effettuare riparazioni o sostituzioni presso la Vostra Azienda.

“Our mission is to be the preferred partner to the user  
of quality products, systems and safety management,  
in lifting, load control and height safety.”

“La nostra missione è essere il partner preferito degli utilizzatori di prodotti  
di qualità, sistemi e safety managment, sollevamento, ancoraggio e dispositivi 
anticaduta.”
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ATTESTIAMO gli interventi 
effettuati con l’emissione 
di una serie di reports in 
formato elettronico. Questi 
documenti Vi consentiranno 
di avere sempre ad immediata 
disposizione, la situazione 
dettagliata ed ufficialmente 
attestata dell’idoneità all’impiego 
delle vostre attrezzature di 
sollevamento, ancoraggio e 
anticaduta. 

AFFIDATE LA RESPONSABILITÀ  
PER LA SICUREZZA A VERI PROFESSIONISTI

I Tecnici SpanSet sanno bene cosa cercare, conoscono le 
caratteristiche dei prodotti per il sollevamento e dei sistemi 
anticaduta (DPI),  così come le norme tecniche e le disposizioni 
di legge applicabili alla sicurezza del lavoro nelle vostre 
aziende.

ISPEZIONIAMO  le vostre funi, catene, tiranti in fibra, 
ganci, grilli, morse, apparecchi di trazione, paranchi manuali, 
accessoristica e i vostri sistemi di protezione individuali (DPI).

CONTROLLIAMO tramite tecniche di controllo non 
distruttivo. Eseguiamo esami visivi in accordo alle norme 
tecniche, prove di trazione  e prove con liquidi penetranti.

Principio di Funzionamento:

• Una sostanza liquida a bassa 
tensione superficiale (ed elevato 
potere bagnante) suscettibile 
di penetrare entro discontinuità 
superficiali anche molto fini, viene 
deposta sul pezzo da testare.

• I difetti superficiali e subsuperficiali assorbono il liquido per 
capillarità e non per gravità. Tale prerogativa, che risulta la 
base di tutta la metodologia di controllo, rende facilmente 
ispezionabili superfici di difficile accesso indipendentemente 
dalla loro posizione.

•  Una seconda sostanza (rivelatore) mette in evidenza  
la risalita capillare

•  Si formano delle indicazioni visive ad occhio nudo  
(macchie) in corrispondenza della posizione del difetto

Aumentate le vostre conoscenze! Diventate voi stessi tecnici  
del sollevamento e dell’ancoraggio dei carichi o dei 
dispositivi  
di protezione individuale partecipando ai nostri percorsi 
formativi.

I nostri seminari prevedono differenti livelli a seconda delle 
conoscenze e/o necessità degli operatori, inoltre possono 
essere personalizzati sulle vs esigenze ed effettuati presso il 
nostro centro di formazione in Settimo Torinese o presso la 
vostra sede.

A ogni partecipante verrà rilasciato un  
ATTESTATO DI FREQUENZA.

SEMINARI TECNICI SPECIALIZZATI

Ulteriori informazioni su: 
www.spanset.it/ispezione-periodica.html

Ulteriori informazioni su: 
www.spanset.it/seminari.html
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