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SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

 
L’introduzione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e del recente Decreto del 11.04.2011 (divenuto esecutivo dal 21 maggio 
2012), nonché la maggiore attenzione posta alla sicurezza del posto di lavoro, ha creato la necessità per le aziende di avere un 
riferimento consolidato e competente a cui affidare i controlli periodici dei propri macchinari.  
Il responsabile della sicurezza aziendale inoltre, ha la crescente esigenza di avere un’interfaccia preparata nei confronti dei 
funzionari degli organi competenti, visti i sempre più numerosi aspetti che questa figura professionale è tenuta a supervisionare.  
 
CO.MAS s.r.l. vanta un’esperienza di oltre 25 anni nella costruzione degli impianti di sollevamento, e la conoscenza acquisita nel 
campo ha portato la società a creare, pochi anni dopo la propria fondazione, un ramo d’azienda specializzato nella 
manutenzione di impianti di sollevamento e dei relativi accessori . 
 
CO.MAS s.r.l. è sempre stata sensibile alla realtà in cui opera, offrendo un’accurata consulenza alla propria clientela, mirata a 
limitare i costi diretti ed indiretti degli impianti, selezionando specificatamente gli interventi in accordo con il committente. 
 

 
LE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO SERVIZIO 

 
Personale 
Elevata disponibilità di personale comunitario addetto al servizio di manutenzione e un dipartimento in continua crescita. 
Attualmente il reparto conta 16 unità. 
 
Reperibilità 
Il servizio è garantito da un responsabile addetto alla gestione del personale, per una pronta risposta alle necessità del cliente. 
La reperibilità del responsabile è garantita nel corso di tutta la giornata lavorativa, compreso il sabato mattina. 
 
Disponibilità 
Su specifici accordi, vengono garantiti interventi anche nei fine settimana e nei periodi festivi, per limitare le interferenze con le 
attività produttive. 
 
Ricambi 
L’azienda è dotata di addetto alla gestione dei ricambi, per una pronta quotazione dei componenti necessari ed un veloce 
approvvigionamento degli stessi. 
 
Ottimizzazione  
L’azienda sta sviluppando un software per una veloce gestione del personale, nonché per l’ottimizzazione dei servizi e per 
garantire una ancor più rapida risposta alle esigenze del cliente.  
 
Esperienza  
Il personale viene annualmente sottoposto ad un corso di specializzazione ed a ciascun addetto è rilasciato regolare Attestato 
di Qualifica. 
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Attrezzatura 
Tutte le squadre sono attrezzate con mezzo di sollevamento elettrico per l’accesso in quota degli impianti e tutti gli addetti 
sono dotati dei dispositivi di sicurezza personale conformi alle normative vigenti. 
 
Contratti 
Vengono proposti dei contratti annuali omnicomprensivi per la gestione dell’intero parco macchine della clientela, a 
prescindere della marca degli apparecchi, per garantire quindi anche un corretto bilancio previsionale. 
Tali contratti propongono:  
1) La verifica periodica annuale obbligatoria per legge, in relazione al funzionamento e alla conservazione della macchina ai fini 

della sicurezza (collaudi annuali, controllo corrosioni, verifica tarature, ecc.). 
2) La verifica trimestrale della funzionalità e/o dell’efficienza di funi/catene e ganci.  
Le ispezioni vengono effettuate da Tecnici Specializzati muniti di regolare Attestato di Qualifica, che provvederanno ad 
annotare l’esito dei controlli nell’apposito registro o nel libretto di servizio della macchina. 
 
Nessun diritto di chiamata 
Non viene addebitato alcun diritto di chiamata per richieste di intervento in caso di fermo-macchina. 
 
Nessun addebito di ore straordinarie 
Non vengono addebitate ore straordinarie per manodopera sviluppata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, salvo per lavori 
svolti in orario notturno (dopo le ore 22.00). 
 
Consulenza 
L’azienda dispone di un notevole archivio di normative legate al mondo del sollevamento e della sicurezza.  
Un nostro responsabile è sempre disponibile per ogni chiarimento tecnico inerente alle normative vigenti. 
 
Corsi 
Periodicamente vengono tenuti dei corsi per l’utilizzo degli impianti di sollevamento, al fine di sensibilizzare gli operatori al 
rispetto delle norme vigenti.  
Tali corsi, su richiesta, possono essere effettuati anche presso la sede del cliente anche nella giornata di sabato. 
 
Valutazione della vita residua degli apparecchi 
In accordo con la normativa vigente, CO.MAS offre un servizio di valutazione dei cicli residui degli apparecchi, per precludere 
rischi connessi di eventuali pericolose rotture a fatica dei componenti. 
 
 
Da rispedire via fax al numero 0422-484555 o via posta elettronica all’e-mail: info@comasgru.com 
 
 
Sono interessato ai servizi proposti, gradirei essere contattato: 
 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ditta: ……………………………………………………………………………………… 
 
Località: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ruolo: ……………………………………………………………………………………… 
 
Telefono: ……………………………………………………………………………………… 
 
Fax: ……………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………       
 


