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IL VANTAGGIO DI UTILIZZARE I SERVIZI ORZI 

Gentile Cliente  

Come è noto,  è entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008). Il decreto ribadisce  l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di 
una corretta gestione delle attrezzature di lavoro, Titolo III del D.Lgs. 81/08, 
Articolo 71.  Fra tali attrezzature è sicuramente da considerare i Carrelli Elevatori, così 
come i mezzi di movimentazione e sollevamento in generale 

Ogni datore di lavoro deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori mezzi conformi 
ai requisiti di sicurezza, come da legislazione vigente e direttive comunitarie e adeguate al 
lavoro da svolgere, ma deve anche provvedere affinché tali mezzi siano oggetto di 
idonea Manutenzione Periodica al fine di garantire nel tempo la rispondenza 
alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali. Della Manutenzione, 
controlli e verifiche  il Datore di Lavoro dovrà produrre documentazione inequivocabile e 
tracciabilità negli anni:   

Informiamo tutti i  ns. Clienti che si sono avvalsi negli anni del 
servizio di Manutenzione Periodica Programmata, che la ORZI sin 

dal 1999 (Anno di Certificazione Aziendale  per la Qualità secondo le  
Norme UNI EN ISO ) ha impostato per la propria Clientela il Registro 

delle Manutenzioni con relativa Scheda di Collaudo e Verifica. 

Pertanto i ns. Clienti hanno acquisito il VANTAGGIO reale ed 
ESCLUSIVO  di poter Produrre  e avere TRACCIABILITA’ delle  
Manutenzioni fatte ai propri Carrelli  di tutti gli Anni Passati e futuri  

L’obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza, di fatto passa 
attraverso la predisposizione di un registro delle manutenzioni e verifiche programmate. 

Tale registro può essere predisposto anche con fogli mobili da raggruppare.    

A DISPOSIZIONE PER OGNI VOSTRA NECESSITA’ E CHIARIMENTO 

Potete contattare il  Servizio Assistenza e Manutenzione ai seguenti recapiti:  
0525 420200 – Fax 0525 422029 

       Ditta Orzi Carrelli Elevatori 


