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Tecnici specializzati al vostro servizio per 
manutenzioni, ispezioni e riparazioni
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Una squadra per 
tante sfide

Mazza Service inizia la sua attività 
nel 2020, durante uno degli 
anni più difficili per il mondo e 
l’economia moderna, esattamente 
nel mezzo di una pandemia. Mazza 
Service nasce dalla volontà dei 
4 fratelli, già soci e fondatori di 
Mazza Sollevamenti, di ampliare il 
settore dell’assistenza, di iniziare 
un passaggio generazionale con 
l’entrata in società di 4 figli e 
nipoti e di dedicare del personale 
specializzato, interamente 
all’attività del service. 
Mazza Service eredita quindi 
dall’esperienza di Mazza 
Sollevamenti di cui prende in affitto 
un ramo d’azienda. 

Il gruppo Mazza in numeri

Il gruppo Mazza vanta un alto grado di 
fidelizzazione con i suoi clienti, il 40% dei 
quali mantengono contratti da prima del 
2004 con Mazza Sollevamenti e ci hanno 
seguiti anche con Mazza Service.

270
COntrAttI dI

ISpezIOne AttIvI

2000
IMpIAntI 

ISpezIOnAtI

1000
ClIentI All’AnnO per

prOduzIOne e vendItA

500
ClIentI In 

MAnutenzIOne

Lavoriamo in regime
di qualità di processo e siamo 

certificati ISO 9001:2015 
(cert. N. 10488/0).

Qualità di processo

Chi siamo
Tecnici specializzati al vostro servizio per 
manutenzioni, ispezioni e riparazioni

QUALITÀ DI PROCESSO CERTIFICATA



Con 10 tecnici specializzati organizzati in squadre per garantire 
competenze meccaniche ed elettriche, due persone dedicate in ufficio e 
9 furgoni attrezzati con elevatori e magazzino a bordo, offriamo il nostro 

servizio veloce e puntuale, in tutto il nord Italia. Offrendo anche, su 
richiesta, un servizio di reperibilità in ore notturne e giorni festivi. 

Manutenzione straordinaria , riparazioni 
a guasto, ispezioni preventive, modifiche, 

montaggi e calcolo della vita residua.

I nostri obiettivi

Ispezione e manutenzione
 
Garantire con la manutenzione e 
l’ispezione, la sicurezza, la funzionalità 
degli impianti e la continuità
produttiva degli impianti tramite 
interventi altamente qualificati, 
immediati e risolutivi.

Consulenza
 
Essere consulenti in grado di trovare 
soluzioni alternative per migliorare 
l’efficienza dei macchinari di 
sollevamento.

Assistenza specialistica
 
Garantire un’assistenza specialistica 
per gli apparecchi di sollevamento e i 
relativi accessori sottoganci (esclusi 
ascensori, montacarichi, gru a torre, 
gru semoventi e muletti) tramite 
contratto annuale.

Adempimenti per la legge
 
Aiutare il cliente ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle norme 
di legge e a scaricare parte delle responsabilità civili e penali, previste in 
caso di inadempienza e/o incidenti

Mazza Sollevamenti in caso di incidenti e di danni economici 
provocati ai propri clienti durante le sue attività ispettive e 
manutentive ha attivato  una copertura assicurativa fino a 10 MLN.

Database accessibile
 
Permettere al cliente di avere una visione 
immediata dello stato degli impianti 
tramite l’accesso riservato ai nostri sistemi 
e al nostro database.
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Mettiamo a disposizioni tutti i servizi 
necessari per un’assistenza completa

Lavoriamo esclusivamente con personale tecnico assunto a tempo
indeterminato, di provata fiducia ed esperienza, con un’adeguata formazione 

attraverso corsi specialistici e di aggiornamento. Inoltre, il personale dedicato 
in ufficio, è in grado di garantire una gestione ottimale degli interventi con la 
registrazione di tutte le operazioni svolte, sempre a disposizione del cliente. 

ISPEZIONI E VERIFICHE PERIODICHE PREVENTIVE 

Il T.U. in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs N 81/2008), 
il quadro normativo vigente, nonché norme 
tecniche specifiche definiscono la necessità, per 
gli attrezzi/macchinari di sollevamento, di un 
piano di ispezione periodico. 

Le norme ne prescrivono anche, i criteri di cura, di 
manutenzione, d’ispezione e di scarto. 
Il servizio di ispezioni e verifiche periodiche offerto 
da Mazza Service, regolato da contratti stipulati 
sulle esigenze del cliente, prevede interventi 
trimestrali/annuali secondo normativa per:
 
• Ispezioni e verifiche di funi e catene 
• Ispezioni e verifiche organi meccanici, 

elettrici e di sicurezza 
• Ispezioni e verifiche degli attrezzi di 

sottogancio

Questo servizio, oltre a garantire gli adempimenti legislativi previsti, garantisce 
il costante monitoraggio della funzionalità e delle condizioni di sicurezza della 
macchina, delle sue parti o degli accessori, segnalando eventuali situazioni di mal 
funzionamento, permettendo di mantenere la piena efficienza degli impianti di 
sollevamento, evitando guasti prevedibili che potrebbero imporre un fermo della 
produzione con i conseguenti danni.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE A GUASTO

INDAGINI MAGNETOSCOPICHE

In caso di guasto o a seguito di segnalazioni di 
anomalie durante il servizio di ispezione periodico, 
Mazza Service interviene tempestivamente per:
 
• Sostituzione di parti meccaniche,  

ruote, motori
• Riduzione ed aumento di scartamento
• Sostituzione del gruppo di sollevamento
• Sistemazione delle parti soggette ad usura
• Rifacimento dell’impianto elettrico
• Installazione di limitatori di carico, 
• Installazione di radiocomandi, sistemi 

di pesatura

Per tutti quelle situazioni in cui le funi sono 
soggette a rischio per elevati cicli di lavoro o sui 
macchinari che operano in delicate condizioni 
di utilizzo per quanto riguarda la sicurezza, nei 
casi in cui un esame visivo non sia sufficiente, 
Mazza Service offre, oltre alla normale ispezione 
periodica visiva, anche una più avanzata ispezione 
strumentale magnetoscopica.

La tecnica magneto induttiva (MIT) o MRT 
(Magnetic Rope Test) per l’esame di funi 
metalliche è un metodo di controllo non 
distruttivo. Questa verifica strumentale 
sfrutta le proprietà di un campo magnetico per 
rilevare difetti occulti all’interno della fune.

Servizi

TECNICA MAGNETO INDUTTIVA (MIT) O MRT

Intervento immediato con
mezzi aziendali, attrezzature

di sicurezza (PLE),
ricambistica e dispositivi

di sicurezza personale
L’azienda è certificata in 

qualità di processo e per le 
manutenzioni, ISO 9001.

L’assistenza e la manutenzione vengono svolti su 
impianti di sollevamento di qualsiasi marca e di 
qualsiasi anno di produzione. Inoltre possono essere 
effettuate manutenzioni straordinarie, modifiche 
strutturali, funzionali e ammodernamenti per 
migliorare l’efficienza degli impianti.
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MONTAGGIO

Tutte le nostre squadre di meccanici e 
elettricisti, sono formate e attrezzate per 
svolgere al meglio le attività di montaggio. 

Ogni macchinario che esce dall’officina Mazza 
Sollevamenti è montato dalle nostre squadre a 
regola d’arte. Siamo in grado di intervenire anche 
su macchine o strutture esistenti per smontaggi e 
trasferimenti di impianti.  

ASSISTENZA DOCUMENTAZIONE

Il nostro ufficio tecnico può 
fornire supporto per le 
procedure di denuncia alle 
autorità competenti.

Inoltre, i nostri tecnici sono in 
grado di sottoporvi proposte 
per l’adeguamento normativo di 
vecchi impianti e della relativa 
documentazione tecnica, nonché 
per il calcolo della “vita residua”

VITA RESIDUA

Nel Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011, all’Allegato II 
(Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche) comma 
2 lettera c) (Definizioni), è definita “indagine supplementare” 
l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o 
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro 
messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la 
“vita residua” entro la quale la macchina potrà ancora 
operare in condizioni di sicurezza. Mazza Service è in grado 
di adempiere al meglio, con competenza e serietà ogni fase 
di questa attività.

RICAMBI

Per un intervento immediato e risolutivo, i nostri 
furgoni sono allestiti come una sorta di magazzini 
viaggianti, così da avere sempre pronti all’uso i 
pezzi di ricambio più comuni. Inoltre un magazzino 
dedicato, presso la nostra sede, permette di avere 
in breve anche tutti gli altri ricambi necessari. 
Per tutti quei pezzi non a magazzino, possiamo 
contare sulla nostra officina e su una rete capillare 
di partner in grado di provvedere in breve tempo 
ad ogni tipo di lavorazione.

Servizi



9

ASSISTENZA SOTTOGANGI

Gli accessori sottogancio sono tutti quegli 
accessori di interfaccia tra il gancio della gru 
ed il carico da sollevare. 

Come per i macchinari di sollevamento anche 
questi attrezzi sono inquadrati nel quadro 
normativo vigente e vengono regolamentate 
anche da norme tecniche che ne prescrivono i 
criteri di cura, di manutenzione, d’ispezione 
e di scarto. 

Servizi

Siamo in grado di operare con strumenti di controllo 
magnetoscopici e con controlli visivi su attrezzature di sottogancio 
di ogni genere e di intervenire tempestivamente con sostituzioni e 
riparazioni per garantire la continuità operativa in sicurezza.

Tramite un software dedicato identifichiamo e codifichiamo i 
sottoganci in manutenzione con TAG RFID con codice univoco, in 
modo da avere un aggiornamento continuo dello stato degli attrezzi 
ispezionati nel nostro database.

MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICHE PREVENTIVE
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Siamo certificati in qualità di processo, per 
le manutenzioni e le ispezioni

Siamo certificati per servizi di verifica, ispezione, installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza post vendita su impianti 

di sollevamento industriali e di trasporto

ISO 9001:2015 CERTIFICAZIONE SALDATURA

All’azienda è stata riconosciuta 
la piena conformità alle stringenti 
specifiche imposte dalla norma 
internazionale ISO 9001:2015 (ICIM). 
Questa garantisce un’attività svolta 
non solo con standard di eccellenza, 
ma anche secondo metodi diffusi, 
controllabili e ripetibili in termini di 
ispezione, manutenzione 
e assistenza, per garantire la completa 
soddisfazione del cliente.

Per quanto riguarda il processo di 
saldatura esso è stato certificato sia 
dal punto di vista del procedimento, 
sia da quello delle figure professionali 
coinvolte: i nostri saldatori sono 
certificati secondo le norme tecniche 
EN ISO 9606-1 e EN ISO 14732.
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Mazza Service Srl

Via Montegolico, 146
21017 - San Macario di Samarate (VA)
T: 0331 210 360 | 800 946 525
info@mazzaservice.it
www.mazzasollevamenti.it


