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1. SCOPO  

Scopo della presente Istruzione è di definire i criteri per il controllo dei grilli e dei golfari presenti/utilizzati in azienda e/o 

nei cantieri. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente Istruzione si applica a: 

 grilli 

 golfari 
 
per le attività di: 

 controlli periodici 

 manutenzione straordinaria. 

 

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 
I compiti e le responsabilità in merito alla presente istruzione coinvolgono il Datore di lavoro, il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione e i Preposti. 

 

4.  MODALITÀ OPERATIVE 
Il controllo periodico ha cadenza trimestrale. 
Le modalità di intervento previste rispondono ai requisiti previsti dalla normativa tecnica e ordinaria di riferimento e 
effettuate da personale qualificato. 
 
I grilli e dei golfari devono essere controllati prima di ogni uso: 

- Verificando che il connettore sia integro 

- Verificando il corretto funzionamento del sistema di chiusura 

-  

Se viene rilevato uno dei seguenti difetti l’attrezzatura deve essere messa fuori uso: 

- Usura del dispositivo 

- Presenza di tacche o fessure 

- Corrosione che altera gravemente lo stato superficiale dell’acciaio 

- Incorretto aggancio del perno all’anello di chiusura. 

 
L’esito positivo del controllo effettuato viene evidenziato con l’apposizione, sul dispositivo stesso, di una fascetta in 
materiale plastico di colore differente in base al trimestre di validità come sotto specificato: 

                                                         

                                            
 
 

e registrato nel modulo m117 “Controllo periodico grilli e golfari”. 

COLORE FASCETTA TRIMESTRE DI VALIDITA’ 

bianco Primo (dal 01/01 al 31/03) 

giallo Secondo (dal 01/03 al 31/05) 

verde Terzo (dal 01/06 al 30/09) 

nero Quarto (dal 01/10 al 31/12) 



 

Maintenance  IQ04 

 

 \\Pc-carlotta\documenti\Sistema di Gestione\Documenti SG in Vigore\Istruzioni sicurezza\IQ45_Rev_01_Data_25-06-2021_Grilli e golfari_SB Peterle.doc Pagina 2 di 2 

 

1. PURPOSE 

The purpose of this Instruction is to define the criteria for controlling the shackles and eyebolts present / used in the 

company and / or on construction sites. 

 

2. FIELD OF APPLICATION 
This Instruction applies to: 

 shackles 

 eyebolts 
 

for the activities of: 

 periodic checks 

 extraordinary maintenance. 

 

3. DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

The duties and responsibilities regarding this instruction involve the Employer, the Prevention and Protection Service 

Manager and the Supervisors. 

 

4.  OPERATING METHODS 

The periodic inspection takes place on a quarterly basis. 

The intervention methods envisaged meet the requirements of the technical and ordinary reference regulations and are 

carried out by qualified personnel. 

 
Shackles and eye bolts must be checked before each use: 

- checking the correct functioning of the locking system 

- verifying that the connector is intact. 

 

If one of the following defects is detected, the equipment must be put out of use: 

- wear of the device 

- presence of notches or cracks 

- corrosion that severely alters the surface state of the steel 

-  incorrect attachment of the pin to the closing ring. 

 
The positive result of the check carried out is evidenced by the affixing, on the device itself, of a plastic band of a 
different color according to the quarter of validity as specified below: 
 

             
 

and recorded in the M117 form "Periodic check of shackles and eyebolts". 

BAND COLOR QUARTER OF VALIDITY 

White Firts (from 01/01 to 03/31) 

Yellow Second (from 04/01 to 05/31) 

Green Third (from 06/01 to 09/30) 

Black Fourth (from 10/01 to 12/31) 


