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Centri di formazione 
per operatori di apparecchi di sollevamento. 
Nelle competenze dei Centri CRG c'è anche la formazione 
degli operatori di apparecchi di sollevamento, obbligo a 
carico del datore di lavoro, disposto dalla Legge 81/08. 
Alcune migliaia sono gli operatori che hanno frequentato 
i corsi organizzati dai Centri di Formazione aderenti 
all'Associazione CRG, secondo un progetto realizzato 
nell'anno 2008 con ISPESL. L' Attestato di Abilitazione 
(patentino), rilasciato ai frequentatori del corso in seguito 
al superamento della Verifica Finale di Apprendimento, 
viene riconosciuto come formazione pregressa. 
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Un carico di servizi. 
Per darti la giusta spinta. 

Manutenzione a servizio completo, altamente 
qualificata, in tutta Italia. CRG - Centro Revisione Gru, 
è un'organizzazione di officine di manutenzione, 
riparazione e revisione che opera nel settore del 
sollevamento, con particolare specializzazione negli 
apparecchi montati su autocarro, come gru da carico 
e PLE di qualunque marca e tipo. Una rete di officine 
specializzate con personale qualificato diffuse in tutta 
Italia in maniera capillare, per fornirti un servizio 
sempre all'altezza, ovunque tu ne abbia bisogno. 

Ridare il giusto slancio al tuo lavoro è il fulcro del nostro 
impegno. Affidarti a un centro CRG significa ottenere 
qualità sicura delle prestazioni delle macchine in tempi 
rapidi, da subito comunicati con chiarezza e nel rispetto 
delle scadenze pattuite. 
La risposta alla tua richiesta di intervento è rapida e 
trasparente, con tariffe e preventivi chiari e dettagliati. 
Vengono impiegati solo ricambi originali, perché CRG sa 
quanto sia essenziale un lavoro di qualità per dare 
valore al tempo speso per la riparazione. Ogni intervento 
è registrato e catalogato con documentazione semplice, 
rigorosa e precisa assieme ad un collaudo finale prima 
della consegna. Tutto per darti la massima garanzia di 
un'assistenza sempre operata allo stato dell'arte. 

Tutto il peso di un'assistenza di qualità. 

• Preventivi chiari e dettagliati 
• Presenza su tutto il territorio nazionale 
• interventi d'emergenza sul cantiere o sito 

d'impiego 
• Standard di qualità garantiti in ogni punto 

CRG 
• Componenti originali 
• Tenuta e aggiornamento del Registro di 

Controllo 
• Manutenzione periodica prevista dal 

Costruttore 
• Preparazione macchina propedeutica alla 

Verifica Periodica 
• Effettuazione dell'Indagine Supplementare 

per gru messe in servizio da più di 20 anni 
• Esecuzione in Sede della Verifica Periodica 

di legge 

La corretta -conservazione e aggiornamento della 
documentazione di legge relativa agli apparecchi di 
sollevamento è un impegno gravoso e spesso 
complicato. Per aiutarti ed alleggerirti di un peso in 
modo professionale ed in completa sicurezza, CRG 
dispone delle conoscenze e delle qualifiche necessarie 
e ti offre la sua esperienza con un servizio di assistenza 
e consulenza, in grado di coprire tutti gli obblighi 
previsti per legge. 
L'organizzazione CRG è inoltre in grado di organizzare 
e gestire per te la puntuale verifica periodica di gru e 
PLE tenuti - per legge - a controllo da parte di Soggetti 
pubblici o privati, secondo il disposto del D.Lgs.81/08 
(Decreto Sicurezza). 


