


mission & vision

Conduzione familiare
Siamo un’azienda a conduzione familiare, attiva dal 1978.
Conduzione familiare significa, nel nostro caso, attenzione rivolta alle persone, alle questioni 
di natura etica e alla corretta gestione delle problematiche d’impatto sociale.

 

Il nostro obiettivo è duplice: semplificazione e sviluppo dell’attività delle imprese che si 
rivolgono a noi. Il mezzo per raggiungerlo? La nostra competenza nel settore del sollevamen-
to industriale.

Chi si affida alla nostra professionalità può fare affidamento sui seguenti servizi:
• Fornitura e posa in opera di qualsiasi apparecchio per sollevamento industriale;
• Assistenza totale post-vendita estesa all’intero periodo di vita della macchina fornita:
 manutenzione preventiva, interventi su chiamata, fornitura ricambi, determinazione
 della vita residua e ispezioni supplementari;
• Assistenza in merito alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici per il settore degli
 apparecchi di sollevamento industriale;
• Formazione del personale al corretto utilizzo delle attrezzature di sollevamento
 (rif. accordo stato-regioni, febbraio 2012);
• Progettazione di attrezzature sottogancio custom (bilancini, spreader, ganci a c) e di
 masse in acciaio certificate per prove di carico;
• Progettazione di strutture a sostegno degli apparecchi di sollevamento comprensiva
 di presentazione delle opere (se necessario) agli enti preposti (genio civile, provincia,
 comune, regione);
• Certificazione secondo la vigente direttiva macchine di attrezzature di sollevamento,
 nuova immissione sul mercato di macchine e/o parti di macchine fuori produzione;
• Produzione, vendita e nolo di cubotest: masse campione per prove di carico;
• Ispezioni supplementari di tipo decennale e/o ventennale su tutte le attrezzature di
 sollevamento (gru a ponte, piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro, gru mobili,
 gru a torre);
• Vendita e distribuzione di attrezzature sottogancio standard.

Offriamo pertanto, grazie alla nostra esperienza e alla nostra organizzazione, un servizio 
completo, capace di migliorare la competitività e la velocità nel flusso dei materiali, nonché di 
ridurre i fermi e gli infortuni sul lavoro.

Offriamo questi servizi perché crediamo nell’uomo e nella sua capacità, attraverso l’immagi-
nazione e la creatività, di migliorare la propria vita, rivoluzionando il suo modo di lavorare 
grazie alle proprie invenzioni.

Sentiamo come nostro il dovere costituzionale (articolo 4) di “svolgere un’attività [...] che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Cosa facciamo?

Perché lo facciamo?



qualità, sicurezza, ambiente
le politiche di professionalità della ciofetti sollevamento industriale srl

Indipendentemente dal settore lavorativo ed economico a cui si faccia riferimento, l’essenza 
della professionalità si troverà sempre nella QUALITÀ. In mancanza di essa, nessun servizio 
potrebbe infatti mai essere definito professionale: la cortesia del panettiere non è professio -
nalità se il pane non è fresco, l’eloquenza dell’avvocato non è professionalità se la sua analisi 
della questione legale è superficiale e la puntualità del tecnico non è professionalità se 
l’intervento non è accurato. Qualità del pane, qualità dell’analisi, qualità dell’intervento tecnico: 
tre esempi scelti a caso tra un’infinità di possibilità.
Siamo professionali perché abbiamo rispetto per noi stessi e per i nostri clienti.
Ne consegue che la professionalità, inscindibile - come abbiamo mostrato - dalla qualità, è 
altrettanto inscindibile dalla SICUREZZA. Chi ha rispetto per qualcuno o per qualcosa, non lo 
mette in pericolo: un pediatra che fornisse ottimi consigli generali per la crescita del bambino 
ma, allo stesso tempo, raccomandasse ai genitori l’impiego di una determinata tecnica 
pericolosa per insegnargli a camminare, non sarebbe professionale.
Professionalità è attenzione, non soltanto verso i propri clienti:
abbiamo rispetto per noi stessi e per i nostri clienti perché proviamo rispetto per tutta la 
comunità. Ne deriva che essere professionali non è possibile senza la capacità di considerare 
il benessere dell’AMBIENTE. Una fabbrica che producesse artefatti di altissima qualità e che 
garantisse assoluta sicurezza ai propri lavoratori non sarebbe professionale se, nel mondo oltre 
il confine delle proprie pareti, generasse una grande quantità di rifiuti tossici e non riciclabili. 
Il lavoro della Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. è professionale, perché garantisce la 
qualità; è professionale, perché garantisce la sicurezza; è professionale, perché garantisce il 
rispetto dell’ambiente.
La nostra professionalità non è caduta dal cielo e non è mai scontata: essa è sia il risultato 
che il presupposto di una quotidianità lavorativa fatta di “sforzi intelligenti”. Perché intelligen -
za è anche capacità di imparare dagli errori commessi nonostante gli sforzi. Ci siamo 
impegnati ad affermare tali principi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, estendendoli 
all’operato quotidiano di tutte le categorie di collaboratori.

Le nostre politiche di professionalità  si manifestano in diversi modi:
• In merito ai P RODOTTI, la sinergia generata dalla collaborazione con il gruppo OMIS
 rappresenta una garanzia assoluta per tutto quanto riguarda la fornitura delle macchine;
• Rispetto ai S ERVIZI, offriamo: 
 1. Manutenzione e assistenza tecnica post vendita : Servizi di assistenza just in time,
  programmati, preventivi o predittivi;
 2. Montaggi: Gru a ponte standard, gru speciali, gru a bandiera, gru in ambienti speciali;
 3. Revamping : Progettiamo, adeguiamo e ricertifichiamo - ai sensi della vigente direttiva
  macchine - qualsiasi gru a ponte, gru a cavalletto o attrezzatura di sollevamento;
 4. Formazione: Facciamo tanta formazione perché tutta la nostra giornata è vissuta tra
  le attrezzature di sollevamento, perché le progettiamo, perché ne conosciamo pregi
  e difetti e perché siamo in grado di comunicare tutte queste nostre conoscenze;
 5. Ingegneria e Progettazione : Attrezzature sotto-gancio custom, strutture a sostegno
  delle macchine e masse campione per prove di carico;
 6. Ispezioni Supplementari : valutiamo la vita residua delle macchine dei nostri clienti
  attraverso metodologie non distruttive, magnetoscopie, spessimetrie dei materiali e
  delle protezioni superficiali, ultrasuoni, video-endoscopie, prove di durezza,
  e liquidi penetranti.

le nostre certicazioni
› ISO9001 (in corso di certificazione)
› OHSAS 18001 (in corso di certificazione)
› UNI EN 473:2008 e ISO 9712: Qualifica di ispettori di 2° livello PND
› UNI EN 287-1:2007: Saldatori qualificati
› UNI EN 287-1:2007: Processo di saldatura qualificato





gru a ponte standard

La serie delle Gru a ponte standard si trova al cuore stesso dell'attività della Ciofetti S.r.l. 
La gru a ponte - chiamate comunemente “carroponte”, a volte anche (ed erroneamente) 
“carroponti” nella forma plurale “carriponte”, - sollevano il carico verticalmente nello spazio, 
tramite il gancio (paranco o argano) dell’unità di sollevamento.

Ne esistono di diverse forme costruttive, rientranti in due configurazioni principali:
Monotrave e Bitrave.

Le gru a ponte sono progettate per lavorare con portate variabili da centinaia di chili a 
decine di tonnellate. Il loro utilizzo più comune è all’interno delle fabbriche e dei magazzini, 
per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti sia da un reparto all’altro che verso 
l’area di carico e scarico.

La nostra scelta di collaborare con OMIS è ispirata a un principio generale di estrema cura 
nella selezione dei partner. Operando in un settore e in un mercato caratterizzati da 
grande competitività, la Ciofetti S.r.l. ha scelto di differenziarsi, puntando su un prodotto 
di alta qualità.
OMIS è una delle principali aziende europee nel settore del sollevamento: è in grado di 
realizzare gru a ponte monotravi e bitravi standardizzati con una produzione specifica dei 
componenti in KIT.

Coniugare l’alta qualità delle macchine con la necessità di effettuare consegne in tempi 
estremamente rapidi: un binomio raro e spesso difficile da realizzare, ma divenuto realtà 
quotidiana grazie alla scelta di OMIS quale nostro partner principale.

“
La scelta
di collaborare 
con OMIS
è ispirata a
un principio 
generale di 
estrema cura 
nella selezione
dei partner

„

Fotografia: gru a ponte BITRAVE standard «OMIS»



“
Una delle 
varianti più 
diffuse è la 
gru a 
cavalletto 
zoppo, usata 
per 
scartamenti 
modesti „

gru a cavalletto

Nel settore delle Gru per grandi impianti, il partner scelto dalla Ciofetti S.r.l.
è nuovamente OMIS.

La realizzazione di macchine di grande portata e di impianti speciali è resa possibile da 
sistemi di progettazione e stabilimenti produttivi capaci di grande versatilità e dotati della 
massima affidabilità; queste qualità del nostro partner ci consentono di presentare un 
prodotto eseguito completamente su richiesta specifica del cliente e in tempi molto brevi.
 
Essendo le gru a cavalletto macchine progettate sempre su misura e dietro richiesta 
specifica del cliente, non ne esiste una versione standard; è ad ogni modo possibile 
descriverle sulla base di alcune loro caratteristiche più frequentemente ricorrenti.
Sia nella versione monotrave che in quella bitrave, la macchina si configura infatti come 
un carroponte dotato di due zampe controventate, di lunghezza variabile, che lo 
sostengono in quota.

Una delle varianti più diffuse è, inoltre, quella della gru a cavalletto “zoppo”, generalmente 
utilizzata per scartamenti modesti; da un lato, l’appoggio è su una struttura portante, 
posta in quota, che può essere costituita da uno stabile o da altre strutture fisse 
indipendenti; dall’altro lato, l’appoggio è dato da una zampa che giunge fino a terra.
Infine, proprio come accade per le “gru a ponte”, è possibile configurare la macchina 
dotandola di argano o di paranco nel caso di struttura bitrave, solo di paranco se 
realizzata nella sua versione monotrave. 

Fotografia: gru a cavalletto BITRAVE «OMIS»



gru a bandiera

Le Gru a bandiera sono concepite per movimentare localmente le merci - fino a 10.000 
Kg di carico - all’interno dello stabilimento, in un piazzale, in asservimento a postazioni 
operative e, più in generale, in tutti quei luoghi dove non sia possibile sviluppare differenti 
soluzioni di flusso materiali. 
La qualità dei componenti impiegati e l’eccellente finitura delle carpenterie ci consentono 
di offrire un prodotto di livello superiore, dalle prestazioni costanti nel tempo e sempre 
aggiornato rispetto agli standard normativi internazionali.

Le gru a bandiera disponibili di serie (a rotazione manuale o elettrica e in versione a 
colonna oppure a parete, per portate da 63 a 10.000 kg e sbracci da 2 a 10,5 mt) rientra-
no nelle quattro seguenti esecuzioni:
• Gru a bandiera a rotazione manuale

• Gru a bandiera con braccio snodato

• Gru a bandiera con braccio motorizzato

 - portata massima 2.000 kg:
 serie GBA a colonna, rotazione di 300°; serie GBP a parete, rotazione di 270°;

 - portata massima 500 kg:
 serie CBB a colonna, rotazione manuale di 360°; serie MBB a parete, rotazione manuale di 360°;

 - portata massima 2.000 kg:
 serie CBE a colonna, rotazione elettrica di 300°; serie MBE a parete, rotazione elettrica di 270°; 

 - portata massima 10.000 kg:
 serie GBR a colonna, rotazione elettrica di 360°.
• Gru a bandiera a rotazione elettrica continua

“
Concepite per 
movimentare 
le merci in tutti 
quei luoghi 
dove non sia 
possibile 
sviluppare 
differenti 
soluzioni di 
flusso di 
materiali. „

Fotografia: gru bandiera bionica «ELEPHANT»

Per le attrezzature di sollevamento leggero, la Ciofetti S.r.l. offre una vasta serie di  
soluzioni personalizzate. 



gru a ponte speciali

La nostra esperienza trentennale come Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. ci mette in 
grado di fornire gru per esecuzioni particolarmente complesse, mentre la 
collaborazione con OMIS ci consente di garantire sempre e comunque un servizio di 
qualità certificata.

Ci è possibile, ad esempio, realizzare “carriponte” con cicli di lavoro molto elevati, che 
sollevino carichi per periodi prolungati e con la massima precisione in ambienti alquanto 
ristretti, eventualmente anche in condizioni atmosferiche e/o ambientali molto particolari.
Solo un’azienda che opera e progetta attraverso gli anni può giungere a presentare ai 
propri clienti gru a ponte destinate alla movimentazione di diversi tipi di materiali speciali.

Nel 2002, abbiamo realizzato quattro gru a ponte a sfilamento guidato completamente 
automatizzate, per il trattamento di tempra dei cuscinetti; comandate da un PLC, le gru 
prelevano il carico con i cuscinetti nella zona di stoccaggio e lo depositano, con estrema 
precisione, nel forno per la prima fase del trattamento. Nella seconda fase, il carroponte 
trasporta il carico di cuscinetti dal forno alle vasche di refrigerazione. Tale operazione deve 
essere compiuta attenendosi a dei tempi di tempra rigorosamente scanditi. 

Nel 2003, abbiamo realizzato una gru a ponte a sfilamento guidato completamente 
automatizzata, destinata allo stoccaggio dei rifiuti speciali in magazzino. Essa preleva il 
contenitore con il rifiuto speciale e, sulla base della classificazione e della pericolosità del 
carico, lo deposita automaticamente nell’area predefinita del magazzino. 

Fotografia: gru a ponte BITRAVE con sistema a sfilamento guidato“
Carriponte 
con cicli di 
lavoro molto 
elevati per il 
sollevamento 
di carichi per 
periodi 
prolungati e in 
ambienti e in 
condizioni 
problematiche„



Impianti sospesi in canalina

Le soluzioni leggere e flessibili, di cui gli impianti sospesi in canalina rappresentano un 
perfetto esempio, sono spesso le più efficaci. Si tratta di kit modulari formati da punti di 
ancoraggio, tiranti, travi, canaline e paranchi.

Siamo in grado di fornire ai nostri clienti un servizio assolutamente completo: 
progettazione dell’intero impianto, consegna, montaggio e collaudo. 
I nostri impianti vengono ideati in modo tale da consentire ai clienti di risolvere anche le 
più complesse situazioni logistiche (ad esempio, nelle cantine, dove il soffitto è spesso 
irregolare), dotando di un sistema efficiente persino gli spazi dove appare a prima vista 
impossibile installare un impianto in grado di coprire tutta l’area di produzione.
I sistemi sospesi in canalina trovano spesso applicazione presso aziende che non 
possono prescindere da un trasferimento rapido e coordinato dei materiali.

L’affidabilità dei nostri impianti è provata da anni di riuscite applicazioni nelle più 
disparate realtà industriali, artigianali e civili.

“
Questi 
impianti
vengono ideati 
per consentire 
di risolvere 
anche le più 
complesse 
situazioni 
logistiche „

Fotografia: impianto sospeso in canalina in ambiente industriale



attrezzature sottogancio standard

L’offerta della Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. è completata dalla cosiddetta 
“attrezzatura sottogancio”. Abbiamo scelto i migliori produttori di sistemi di 
movimentazione, pesatura e sicurezza sottogancio, per potervi offrire i seguenti prodotti:

• Funi in acciaio;
• Sistemi di pesatura e dinamometri per gru a ponte;
• Tiranti a catena e/o a fune, personalizzati;
• Fasce e/o tubolari in poliestere;
• Magneti permanenti;
• Pinze per sollevamento lamiera;
• Ventose per la movimentazione di lamiere e/o di lastre in vetro o in marmo;
• Tiranti, grilli, ganci e golfari;
• Avvolgicavo e avvolgitubo;
• Paranchi manuali;
• Bozzelli.

“
Abbiamo 
scelto i 
migliori 
produttori di 
sistemi di 
pesatura e 
sicurezza 
sottogancio„



attrezzature sottogancio custom

La progettazione della Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l., per quanto riguarda le 
attrezzature sottogancio rientra nella tipologia della progettazione di adattamento, 
consistendo nella revisione o adattamento di un prodotto già esistente sul mercato. 
I prodotti esistenti, infatti, spesso non vanno incontro alle specifiche esigenze del cliente; 
in questi casi, è necessario riprogettare secondo i seguenti passaggi:
1. Analisi del fabbisogno del cliente;
2. Studio di fattibilità e di adattamento;
3. Progettazione logico-funzionale;
4. Dimensionamento attraverso software 3d e FEM;
5. Test con prove non distruttive e prova di carico.

Il processo di riprogettazione tiene conto, in tutte le sue fasi, dei seguenti parametri 
essenziali:
• Precisione nella determinazione delle specifiche tecniche,
 ovvero della tipologia di sistema da realizzare;
• Efficienza del sistema e contenimento dei costi;
• Affidabilità;
• Sicurezza ovvero analisi puntuale dei rischi e dei rischi residui;
• Tempi di realizzazione;
• Tempo di vita operativa previsto o richiesto dal cliente.

La nostra esperienza concreta ci ha più volte confermato che la riprogettazione di 
attrezzature standard, realizzata modificando piccole parti (apparentemente non 
essenziali), può dare ottimi risultati, generando un significativo miglioramento della 
sicurezza e dei tempi di utilizzo delle attrezzature stesse.“

I prodotti 
esistenti 
spesso non 
vanno 
incontro alle 
specifiche 
esigenze del 
cliente „

c

Fotografia: gancio a «C» su misura per movimentazione per coil



“
Il sistema di 
pesi in 
cemento per 
effettuare le 
prove di carico 
obbligatorie„

cubotest

®Cubotest  è un semplice ed efficace sistema di pesi in cemento per effettuare le prove di 
carico obbligatorie, ai fini delle verifiche da parte delle ASL, delle ARPA, dell’INAIL e/o da 
parte dei soggetti abilitati.

®Cubotest  è disponibile nei seguenti formati:
500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 2500 kg.

Tutti i blocchi sono verniciati in blue traffic, con bande gialle trasversali ad alta visibilità.
Ogni blocco è, inoltre, dotato di una targhetta di omologazione contenente i dati della 
ditta committente e quelli relativi al peso campione.

A richiesta, sono disponibili:
- Cartellino di pesatura del blocco;
-  Personalizzazione del colore di base.

Il punto di aggancio è affogato nel cemento per tutta la lunghezza e rimane sotto il filo 
del piano superiore, in modo che i blocchi possano essere impilati per lo stoccaggio.

®Con Cubotest  è possibile effettuare comodamente prove su gru fino a 20 tonnellate.



irontest

Irontest è un sistema modulare per l’esecuzione 
di prove di carico di media portata.
Il sistema è stato progettato e sviluppato per ENI 
Spa al fine dell’esecuzione delle prove nelle 
centrali ENIPOWER ed è stato testato con 
masse fino a 150 ton.

Il sistema proposto parte da un diffusore a base 
quadrata con quattro punti di aggancio per 
essere imbracato «a sacco» con tiranti a fune o 
catena di lunghezza appropriata.

Le masse «irontest» certificate e tarate secondo 
procedura di 2° livello sono disponibili in diverse 
taglie e principalmente:

 - 15.000 kg
 - 10.000 kg
 - 5.000 kg
 - 1.500 kg
 - 1.000 kg

“

„

IRON

il sistema di
pesi in
acciaio per
prove di 
carico. 
Estrema 
precisione
e modularità.

Il margine di errore del procedimento di taratura è di circa il 0,05%, inoltre tutte le masse 
sono nel tempo verificabili e ritarabili grazie ad un sistema che permette di aggiungere o 
togliere peso a seconda delle necessità.

Il sistema è pensato per siti in cui si ha la necessità di fare tarature a molti apparecchi di 
sollevamento con portate estremamente variegate.
Il sistema completo permette di fare prove da 500 kg fino a 150/200 ton con estrema 
precisione ed in sicurezza ed è particolarmente idoneo per gestire i sovrappesi del 10% 
per l’esecuzione della taratura dei limitatori di carico.



strutture a sostegno delle macchine

“

„

Mentre per le macchine la Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. ha una vocazione 
commerciale, per le strutture a sostegno spesso è necessario effettuare una progettazione 
ed una realizzazione «su misura».

Le strutture, tutte certificate secondo UNI EN 1090, sono spesso oggetto di una 
realizzazione a misura, in quanto a volte gli spazi in cui dovranno essere installate sono 
molto ristretti.

Avere la capacità di trovare la soluzione giusta in fatto di strutture, anche di fronte a spazi 
angusti e grandi portate, ci ha sempre affascinato e viviamo ogni progettazione su misura 

progettare 
strutture 
su misura
è una sfida
che ci piace
affrontare

Fotografia: struttura monorotaia a sostegno di un paranco manuale



impiantistica, elettronica e automazione
macchine per sollevamento industriale

La Ciofetti Sollevamento Industriale Srl è centro assistenza autorizzato AUTEC per il 
centro Italia.

L’esperienza al fianco di AUTEC, leader in Italia nel campo dei sistemi di comando 
remoti per applicazioni industriali, ha reso possibile lo sviluppo di competenze 
specialistiche di tutto il nostro comparto tecnico. 
Le applicazioni di nostra competenza sono quelle di sollevamento industriale: 
carriponte standard o di processo, argani, magneti e molto altro.

A fianco delle applicazioni di comando remoto, la Ciofetti Srl è in grado di offrire anche 
tutta la parte di automazione e quadristica bordo macchina necessaria per modifiche e 
revamping fino alla realizzazione di sistemi dedicati e specifici a corredo degli impianti 
di sollevamento.

Tutti i sistemi di automazione controllo e comando delle macchine sono progettati, 
realizzati e certificati secondo il complesso di norme volontarie, direttive comunitarie e 
secondo le vigenti leggi italiane.

“

„

Competenze
specialistiche
nella 
realizzazione ed
installazione
di sistemi
di automazione
e controllo



lampade di sicurezza PROGTECH

Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. è distributore autorizzato di PROGTECH per le aree 
di sua competenza.

PROGTECH è leader nel settore delle lampade di sicurezza per applicazioni industriali ed 
ha introdotto nel mercato una lampada rivoluzionaria: SAFETY 30.

Questo apparecchio illuminante emette una “barra” di luce blu a molti metri di distanza. 
Normalmente viene applicata alle gru a ponte per segnalare al lavoratore l’arrivo 
dell’attrezzatura, specialmente in ambienti rumorosi, dove la segnalazione visiva è l’unica 
soluzione. 

I materiali utilizzati per la realizzazione, quali alluminio anodizzato ed acciaio inox, rendono 
la lampada Safety Bar 30 un prodotto durevole nel tempo e di elevata qualità, con una 
vocazione alla sicurezza unica nel suo genere.

“

„

una lampada
rivoluzionaria
nella 
segnalazione
di sicurezza
gru a ponte

LAMPADE
DI SICUREZZA
GRU A PONTE





Il fiore all'occhiello della Ciofetti S.r.l. è l'assistenza:
l’attenta personalizzazione del tipo di contratto - sulla base delle necessità della clientela 
- e la manutenzione programmata degli impianti ci permettono di ridurre al minimo il 
numero di interventi straordinari, necessari per la riparazione di guasti improvvisi.

La lunga esperienza acquisita e il continuo aggiormento dei nostri tecnici ci mettono in 
grado di intervenire su qualsiasi tipo di macchina o impianto e per tutti i generi di neces-
sità, quali ad esempio: adeguamenti alle normative, riparazioni, implementazioni, etc.
Avendo a disposizione un vasto magazzino di ricambi originali, siamo in grado di interve-
nire tempestivamente sulle vostre macchine, abbreviando significativamente i tempi di 
fermo dello stabilimento.

La Ciofetti S.r.l., inoltre, è in contatto con la maggior parte delle case costruttrici di gru a 
ponte in Italia e all'estero; questo fa sì che la disponibilità di ricambi, anche di scarsa 
usura, sia assicurata nel minor tempo possibile.
Infine, la nostra capacità di progettare e certificare parti di macchine e/o attrezzature 
complete ci mette in condizione di poter ricostruire, in moltissimi casi, i ricambi ormai 

ASSISTENZA

stesse.
fuori produzione, prolungando in tal modo il periodo di vita sicura delle attrezzature 

“
Contratti 
personalizzati e 
manutenzione 
programmata
riducono il 
numero di 
interventi 
straordinari „



MANUTENZIONE

Che gli impianti siano sempre in condizioni di perfetto funzionamento è un requisito 
fondamentale dell’affidabilità di un’azienda, perché un guasto a qualsiasi loro 
componente inevitabilmente si ripercuote, in varia misura, sulla sua produttività.

Solo un programma di manutenzione preventiva, calibrato in base alla classe di servizio 
dell'impianto di sollevamento e alle scadenze di legge, può assicurare che le suddette 
condizioni sussistano continuativamente e senza alcuna eccezione. 

Oltre a scongiurare l’eventualità di interruzioni del processo produttivo, la manutenzione 
è indispensabile affinché gli impianti si conservino a norma di legge, nel rispetto delle 
nuove normative sulla sicurezza sul lavoro e delle direttive comunitarie di prodotto (tutti 
gli impianti recanti il marchio CE devono essere conformi alla Direttiva Macchine). 

La Ciofetti s.r.l. fornisce un programma completo di check-up e assistenza, per tutte le 
tipologie di impianti di sollevamento. L’assistenza tecnica viene effettuata da personale 
qualificato e addestrato all'installazione e alla manutenzione, in accordo con le vigenti 
leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla base delle normative 
in conformità ai requisiti di qualità e sicurezza propri della ISO 9001 e della OHSAS 18001

UNI e 
.

“
Solo un 
programma di 
manutenzione 
preventiva può 
assicurare che 
gli impianti 
siano sempre 
in condizioni di 
perfetto 
funzionamento

„



MONTAGGI

La Ciofetti s.r.l., grazie all’esperienza acquisita nel corso di trent’anni di servizio nel 
settore, è in grado di eseguire l’installazione di qualsiasi tipo di carroponte, affrontando in 
piena sicurezza anche i montaggi più complessi.

Il nostro servizio di montaggio non riguarda solo le gru, ma anche tutte le relative 
strutture di supporto. La messa in opera delle vie di corsa - siano esse composte da travi 
in cemento o da travi in acciaio -, il montaggio del blindo trolley di alimentazione e quello 
delle linee di alimentazione con cavi piatti: si tratta di realizzazioni altrettanto importanti e 
complesse, alle quali ci dedichiamo con la massima professionalità.

A testimonianza della qualità del nostro servizio di montaggi, menzioniamo qui rapida-
mente l’esperienza da noi maturata nell’esecuzione di interventi apparentemente impossi-
bili, poiché realizzati all’interno di micro-centrali idroelettriche collocate in mezzo ai boschi 
o comunque situate in condizioni di accessibilità estremamente ridotta e difficoltosa.

Grazie a un’accurata pianificazione, a una tecnica che si è andata raffinando sempre più 
nel corso degli anni e all’approfondita conoscenza delle più moderne tecnologie relative al 
sollevamento pesante, siamo riusciti a installare gli apparecchi di sollevamento senza 
dover ricorrere ad alcun preventivo intervento di modifica dell’accessibilità delle strutture 
civili delle centrali.

ENEL GREEN POWER e ACTEA sono solo due dei numerosi committenti per i quali 
abbiamo realizzato con successo montaggi in condizioni di intervento proibitive.  

“
Il nostro 
servizio di 
montaggio non 
riguarda solo le 
gru ma anche 
tutte le relative 
strutture di 
supporto „



REVAMPING

I tecnici specializzati della Ciofetti s.r.l. sono in grado di migliorare l’efficienza e la portata 
dei vostri impianti, così come di adeguarli alle norme di sicurezza vigenti, 
indipendentemente dalla loro struttura ed età.

Rivolgendovi alla nostra competenza professionale, vi sarà possibile ottenere un 
completo, tempestivo ed economico revamping delle gru, in molti casi senza alcuna 
interruzione della produzione.

A seguire, alcuni degli interventi da noi più comunemente eseguiti:
• Aggiunta di radiocomando;
• Inibizione zone di transito;
• Rifacimento impianti elettrici;
• Modifica scartamento carroponte;
• Diminuzione/aumento di portata;
• Automazione di carriponte;
• Applicazione inverter;
• Sostituzione carrello paranco su carroponte.

Spesso il rinnovamento si rende necessario per adeguare l’impianto alle norme vigenti, 
oppure semplicemente al fine di accrescere le garanzie di sicurezza per gli operatori. 
Possiamo fornire, anche in questi casi, una serie di prodotti e di interventi 
appositamente studiati:
• Dispositivi anticollisione;
• Sistemi di accesso all’impianto;
• Unità di monitoraggio;
• Limitatori di sovraccarico.

“
Rinnovamento 
come 
necessità per 
l’adeguamento 
degli impianti 
o per 
aumentare il 
livello di 
sicurezza degli 
operatori

„



FORMAZIONE

La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l., forte di una trentennale esperienza nel settore 
del sollevamento, ha attivato diversi corsi di formazione per addetti alla conduzione di 
macchine e attrezzature speciali.

Gli obiettivi didattici e formativi dei corsi sono definiti sia sulla base delle attuali normative 
di sicurezza - incluso il nuovo accordo conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del febbraio 2012 - sia a partire 
dalle esigenze specifiche dei clienti.

I partecipanti apprendono l’utilizzo razionale del mezzo, dell’attrezzatura specifica e degli 
accessori; soprattutto, imparano a operare in sicurezza, prevenendo l’insorgere di situazio-
ni pericolose con il compendio della pratica che occupa sempre più di metà del tempo di 
formazione. Una volta acquisite le suddette capacità tecniche e attitudinali, l’addetto sarà 
effettivamente in grado di impiegare correttamente il mezzo di sollevamento, sfruttando-
ne al meglio le potenzialità e ottimizzandone i tempi operativi.

Sono potenziali destinatari della formazione tutti i soggetti presenti in azienda: dagli 
addetti manovratori, a tutte le figure attive nell’ambito del sistema di prevenzione e 
protezione, fino ai titolari stessi.

“
Gli obiettivi 
didattici e 
formativi sono 
definiti sia sulla 
base delle 
normative 
vigenti sia dalle 
specifiche 
esigenze dei 
clienti „

Ogni corso può essere svolto presso la sede di chi ne faccia specifica richiesta; in alterna-
tiva, la Ciofetti S.r.l. in corsi multiaziendali mette a disposizione alcune date prestabilite, in 
occasione delle quali potranno essere inseriti nei corsi anche i singoli addetti.

CORSI ATTIVI: (addetto alla conduzione di)
- Gru a ponte;
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- Gru a torre;
- Gru mobili;
- Gru su autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- Trattori agricoli forestali;
- Macchine movimento terra. 



ISPEZIONI SUPPLEMENTARI 

“

„

tale servizio
è stato attivato
dopo una
decennale 
esperienza
e dopo una 
lunga 
formazione

Tale servizio può essere svolto dai nostri tecnici abilitati sulle seguenti attrezzature:

- GRU A PONTE, a BANDIERA, a CAVALLETTO;
- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI;
- GRU SU AUTOCARRO, GRU MOBILI e/o SEMOVENTI, IDROGRU;
- GRU A TORRE;
- SOLLEVATORI TELESCOPICI.

VERIFICHE DECENNALI/VENTENNALI e VITA RESIDUA



PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTISTICA

“

„

A completare l’insieme dei servizi che la Ciofetti S.r.l. offre ai propri clienti c’è la 
progettazione sia strutturale che impiantistica. La filosofia di progettazione che 
seguiamo è la divisione in sotto-progetti tematici secondo la filosofia top-down.

Il team di progettazione beneficia di software dedicati e della consulenza di 
professionisti competenti per le singole materie oggetto della progettazione. 

La Ciofetti Srl pertanto sviluppa servizi “a progetto” cercando sempre la migliore 
soluzione al problema sottoposto, grazie a una buona flessibilità e alla capacità di 
ascolto e comprensione delle esigenze del cliente.

progettazione
su misura
grazie alla 
capacità
di ascolto
delle esigenze
del cliente



“

„

PROVE DI CARICO

Per prova di carico s’intende quell’operazione di verifica di attrezzature di sollevamento, 
realizzata da tecnici specializzati, durante la quale viene sollevato il “carico massimo di 
utilizzo” dell’apparecchio. Tale operazione deve essere periodicamente ripetuta durante 
tutto l’arco di vita della macchina, deve essere compiuta secondo il tipo di intervento, sulla 
base delle indicazioni normative o del costruttore, con carichi nominali o maggiorati.

È necessario avere a disposizione un carico del giusto peso secondo il tipo d’intervento 
sopra elencato e principalmente:

    Durante la MESSA IN SERVIZIO un “carico massimo di utilizzazione” pari alla portata 
massima dell’apparecchio al quale aggiungere in momenti diversi:

Ÿ Un carico supplementare (+25%) oltre al nominale per la prova STATICA;
Ÿ Un carico supplementare (+10%) oltre il nominale per la prova DINAMICA.

    Durante le VERIFICHE di MANUTENZIONE e durante le ISPEZIONI SUPPLEMENTARI 
un “carico massimo di utilizzazione” pari alla portata massima dell’apparecchio.

La Ciofetti Srl è in grado di fornire e/o noleggiare tutte le masse necessarie per 
l’esecuzione delle prove di carico richieste sia che siano in cemento (CUBOTEST), acciaio 
(IRONTEST) o palloni d’acqua (WATER WEIGHT).

le prove di
carico sono 
operazioni 
necessarie
da compiere
periodicamente
per il buono
funzionamento
della gru



GRU USATE
Usato e nuovo: il matching costruttivo

L’usato può rappresentare una soluzione migliore del nuovo, al primo di questi due 
aggettivi potendosene aggiungere, a seconda dei diversi casi, un secondo e un terzo: 
confrontato; modificato.
Il confronto e la modifica sono infatti, nella nostra gestione dell’usato, gli strumenti di 
lavoro preferiti; il nostro matching (ossia, il mettere a confronto tra loro le richieste e le 
offerte dei diversi clienti) è in grado di soddisfare tutti coloro che si rivolgono all’usato, 
perché è in grado di generare - grazie alla nostra capacità di modificare - soluzioni nuove. 

La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. è, dunque, attiva anche nella commercializza-
zione degli impianti di sollevamento usati, nei seguenti modi:
• L’azienda offre, all’atto dell’acquisto di nuovi macchinari, di occuparsi della valut-a
zione e del ritiro degli impianti preesistenti di proprietà dei clienti che acquistano;
• Gli impianti usati sono quindi, se necessario, revisionati - e modificati in base alle 
richieste dei clienti e al criterio del matching di cui si è detto sopra. 

La lunga esperienza nel settore e la qualità delle nostre attrezzature fanno della Ciofetti 
Sollevamento Industriale S.r.l. il partner ideale per chi voglia munirsi di un carroponte o di 
una gru a cavalletto. Disponiamo a magazzino di macchine di diverse portate adeguabili 
a tutte le specifiche necessità, che gestiamo secondo il nostro modo di procedere sopra 
descritto: soluzioni nuove per l’usato.

“
Confronto e 
Modifica 
come modus 
operandi per 
fornire 
soluzioni 
nuove per 
l’usato „
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