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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (PLE)

LÊutilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, anche note con lÊacronimo PLE, si sta
oggi ampliando a numerose aziende che ricorrono a queste attrezzature per la rapi-
dità e sicurezza con cui permettono di svolgere lavori in quota, soprattutto se carat-
terizzati da una certa rapidità esecutiva. Alcune aziende sono proprietarie della
piattaforma di lavoro elevabile che utilizzano, e i lavoratori adibiti alla conduzione co-
noscono molto bene il mezzo loro affidato. In molti casi accade però che lÊazienda si
avvalga di un noleggiatore che sia in grado di fornire il macchinario più idoneo alla la-
vorazione da svolgere, e la figura dellÊoperatore non corrisponda più ad una specifica
mansione, quanto piuttosto ad un lavoratore che solo saltuariamente utilizzi il mezzo,
non avendo in molti casi tempo per prendervi confidenza.

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio
spazio e importanza allÊinformazione, alla formazione e allÊaddestramento di tutti i lavo-
ratori.

A causa del diffondersi di piattaforme di lavoro di varie tipologie ed utilizzate per i
lavori più disparati, oltre che al susseguirsi in varie parti dÊItalia di notizie di cronaca
di incidenti in cui sono macchinari di questo tipo, anche tali attrezzature sono da con-
siderarsi molto pericolose e non potevano di certo essere escluse dalla classificazione
già prevista dallÊArt. 73 del succitato decreto per le attrezzature che „richiedono co-
noscenze e responsabilità particolari‰. 

Inoltre lÊutilizzo di piattaforme di lavoro elevabili prevede un elevato rischio legato
allo svolgimento dei lavori in quota.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dellÊuso dispongano di
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ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento ade-
guati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediata-
mente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali at-
trezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che richiedo-
no conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊutilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazio-
ne, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Omissis

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costru-
zione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, per-
manenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di
costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del pre-
sente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Art. 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in
quota, non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 

b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gas-
sosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle
altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.
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Art. 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dellÊallegato XVIII, durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. 

Art. 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire lÊaccesso agli estranei alle lavorazioni. 

Art. 110 - Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con lÊadozione di misure o cautele adeguate.

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri: 

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sol-
lecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dellÊimpiego. Il si-
stema di accesso adottato deve consentire lÊevacuazione in caso di pericolo imminente. Il pas-
saggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta. 

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui lÊuso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato
a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a
seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e lÊimpiego di unÊaltra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato
a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può mo-
dificare. Lo stesso datore di lavoro prevede lÊimpiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dellÊesito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
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5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezza-
ture in questione, prevedendo, ove necessario, lÊinstallazione di dispositivi di protezione contro
le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui lÊesecuzione di un lavoro di natura particolare richiede lÊeli-
minazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misu-
re di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una
volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispo-
sitivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorolo-
giche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola dÊarte, pro-
porzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera du-
rata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dellÊALLEGATO XIX.

Art. 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per si-
tuazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola dÊarte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate
da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimen-
to o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza
tale da impedire la caduta accidentale della persona verso lÊesterno. La parete della gabbia op-
posta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno
15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando lÊappli-
cazione della gabbia alle scale costituisca intralcio allÊesercizio o presenti notevoli difficoltà co-
struttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare

la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle con-
dizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nellÊinsieme e nei singoli elementi
e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli
fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
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trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri
deve essere applicato anche un tirante intermedio. EÊ vietato lÊuso di scale che presentino listelli
di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: 

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia neces-
sario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su
guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale a mano usate per lÊaccesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere
poste lÊuna in prosecuzione dellÊaltra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti,
quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato
esterno di un corrimano parapetto. 

5. Quando lÊuso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbanda-
mento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante lÊimpiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale
a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere im-
pedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispo-
sitivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per lÊaccesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavo-
ratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per lÊuso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo allÊitaliana o si-
mili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,
nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la
freccia di inflessione; 

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante lÊesecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza del-
la scala.

9. Le scale doppie non devono superare lÊaltezza di m 5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca lÊapertura della scala oltre il limite pre-
stabilito di sicurezza.
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10. ˚ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per
le scale portatili conformi allÊALLEGATO XX.

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento
dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere con-
tinuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la
caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scal-
pellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a
difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano
in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura comune.

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come pre-
visto allÊarticolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione idonei per lÊuso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente pre-
senti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

2. Comma abrogato dallÊart. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo
una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego 
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità
ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per lÊaccesso, la di-
scesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e lÊaltra con funzione di dispositivo ausiliario, detta
fune di sicurezza. ˚ ammesso lÊuso di una fune in circostanze eccezionali in cui lÊuso di una
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seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per ga-
rantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di unÊadeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema auto-
bloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui lÊutilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le ca-
dute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di soste-
gno o al sedile o ad lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di
poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei la-
vori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione in-
dividuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dellÊorgano di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui
allÊarticolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) lÊapprendimento delle tecniche operative e dellÊuso dei dispositivi necessari;

b) lÊaddestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) lÊutilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manuten-
zione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono ri-
portati nellÊALLEGATO XXI.

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui allÊarticolo 83, quando occorre effettuare lavori in pros-
simità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circo-
stanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme
di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano lÊavvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi
ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle ten-
sioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui allÊal-
legato IX o a quelli risultanti dallÊapplicazione delle pertinenti norme tecniche.
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12 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili

ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: 

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione no-
minale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua
(non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale
da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso
se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nomi-
nale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a
30 000 V compreso;

- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale
maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli
effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

 Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici
non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nellÊesecuzione di lavori non elet-
trici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei ma-
teriali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti allÊazione del vento
e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

__________________ *** __________________

Il corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili ha
una durata pari a 4 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAllegato III dellÊAccordo
Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.

Le 4 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico
(di durata pari a 3 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle cono-
scenze acquisite.

Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico suddiviso per durata e pro-
gramma a seconda del tipo di piattaforma di lavoro elevabile per cui si vorrà ottenere
lÊabilitazione. Anche questa parte prevede una verifica finale.

Un (kV) D (m)

ª  1 3

1 < Un 30 3,5

30 < Un  132 5

> 132 7

dove Un = tensione nominale
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili 13

La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
normativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di
fornire allÊaddetto operatore della piattaforma di lavoro elevabile elementi utili per
svolgere in sicurezza il proprio lavoro. 

Gli argomenti trattati sono:

- Presentazione del corso.

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con parti-
colare riferimento ai lavori in quota ed allÊuso di attrezzature di lavoro per lavori in
quota (D.Lgs. n. 81/2008).

- Responsabilità dellÊoperatore.

Il modulo tecnico è inizialmente costituito da unÊintroduzione sulle varie tipologie
di piattaforme di lavoro elevabili presenti sul mercato e una descrizione delle loro ca-
ratteristiche principali. Nel seguito la trattazione si snoda nella descrizione delle varie
componenti strutturali e di sicurezza della piattaforma e unÊillustrazione dei controlli
da effettuare prima e dopo lÊuso. In conclusione si analizzano i DPI associati allÊuso
della piattaforma di lavoro elevabile e le modalità di utilizzo in sicurezza, oltre che le
manovre di emergenza da svolgere in caso di avaria del mezzo o di impossibilità di
manovrare da parte dellÊoperatore.

La sezione comprende:

- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

- Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta gi-
revole, struttura a pantografo/braccio elevabile.

- Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

- Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali. 

- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e
relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nellÊutilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dallÊalto,
ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e
manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.

- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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14 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta multi-
pla su ciascuno degli argomenti trattati.

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf e rtf.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili 17

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la piattaforma
di lavoro elevabile, che modello e con che mansione. Individuare in questa fase, se
lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di piattaforme che saranno di mag-
gior interesse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 4 ore di parte teorica comune a
tutte le tipologie di piattaforme e di successive 4 o 6 ore di parte pratica (non og-
getto della presente trattazione) a seconda della tipologia di piattaforma di interes-
se. (Si veda lÊAccordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i
requisiti dei docenti e delle strutture idonee allÊerogazione della formazione in og-
getto).
Nel seguito le piattaforme di lavoro elevabili saranno per brevità indicate con l’acronimo
PLE, come in uso nella documentazione tecnica specifica. 

DIAPOSITIVA
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18 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili

2 Il programma del corso per addetti alla conduzione di PLE, così come contenuto nellÊAc-
cordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato III, per la parte teorica, è il seguente:
1. Modulo giuridico normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e si-
curezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed allÊuso di attrez-
zature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dellÊoperatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche.
2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
2.4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta
e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ri-
correnti nellÊutilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta
dallÊalto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, aziona-
menti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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3 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA
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20 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili

4 Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione‰ è stato approvato il 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nellÊAccordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso
in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di piattaforme di lavoro elevabili 21

5 Le PLE sono specificamente progettate per consentire un veloce posizionamento
dei lavoratori alla quota desiderata e lo spostamento tra diversi punti per lo svolgi-
mento del lavoro.
Rammentare ai partecipanti che sulle PLE si trovano a lavorare delle persone, e
quindi errori nelle manovre o nella messa in sicurezza della piattaforma possono
provocare seri danni ai lavoratori coinvolti.
LÊinvenzione delle piattaforme aeree risale al 1969, quando, negli Stati Uniti lÊim-
prenditore John L. Grove ebbe per primo lÊidea di realizzare una piattaforma aerea
per riuscire a portare in alto i lavoratori per svolgere dei lavori in quota. Egli fondò
poi la JLG Industries, che da oltre 40 anni costruisce piattaforme di lavoro elevabili
e altri accessori di sollevamento.
Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le PLE rientrano nel gruppo dei „ponti mobili svilup-
pabili su carro‰ così come definiti nellÊAll. VII del Decreto.
Le PLE si differenziano dallÊascensore da cantiere per lÊimpossibilità di salire e scen-
dere dallÊattrezzatura ai diversi piani.
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6 Si introduce la distinzione delle due tipologie di PLE riportate nellÊAccordo, ovvero
tra quelle che operano con o senza stabilizzatori, anche se nel seguito saranno in-
trodotte le suddivisioni tra le PLE come definite dalla UNI EN 280.
Le PLE che operano su stabilizzatori sono, per esempio, quelle illustrate nelle foto-
grafie.
La caratteristica intrinseca è proprio legata alla loro impossibilità di svolgere la la-
vorazione senza lÊimpiego e il corretto posizionamento degli stabilizzatori.
Chiedere ai partecipanti se utilizzano questo tipo di piattaforme, e se sì con quali
caratteristiche.
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7 Le PLE che possono operare senza stabilizzatori sono, per esempio, quelle illustrate
nelle fotografie.

La caratteristica di queste attrezzature consiste nel poter svolgere la lavorazione
anche senza lÊimpiego e il posizionamento degli stabilizzatori, consentendo così al
lavoratore di traslare sul piano di lavoro mentre si trova in quota.

Chiedere ai partecipanti se utilizzano questo tipo di piattaforme, e se sì con quali
caratteristiche. 
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8 Introdurre la sezione „Normativa per la sicurezza sul lavoro‰. Si prenderanno in
esame cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con
particolare riferimento ai lavori in quota ed allÊuso delle attrezzature per lavori in
quota.

Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo
cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 A. Modulo giuridico-normativo

1.A Nel caso di “nolo a freddo”, il datore di lavoro dell’azienda che prende a no-
leggio la piattaforma di lavoro elevabile:

❐ deve comunicare il nome del preposto di cantiere;

❐ deve comunicare il nome dellÊaddetto allÊuso e provvisto di abilitazione;

❐ non è tenuto a comunicare chi utilizzerà la piattaforma.

2.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura di lavoro è:

❐ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;

❐ il lavoratore che ha subito un infortunio;

❐ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

3.A L’area in cui opera una piattaforma di lavoro elevabile:

❐ se la piattaforma è provvista di idonee sicurezza non è da considerarsi una zona peri-
colosa;

❐ deve essere interdetta allo svolgimento delle lavorazioni;

❐ deve essere adeguatamente protetta e interdetta allo svolgimento delle lavorazioni e
al transito.

4.A il consumo di sostanze alcoliche, per l’operatore di PLE:

❐ non è mai ammesso;

❐ non è ammesso solo se il tasso alcolemico supera il valore di 0,5 g/l;

❐ non è ammesso solo se la piattaforma è del tipo con stabilizzatori.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

4.1  Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione. Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente
può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di svilup-
pare gli argomenti trattati. 

Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura del
docente. Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti,
consigliamo di scaricare sul computer dellÊutente lÊintera cartella „Diapositive‰ e solo
successivamente procedere alla personalizzazione. La diapositiva ha una struttura ti-
pica nella quale le diverse parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.

Definizione di macchinaDefinizione di macchina

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, 
hi t il d i i t d ti t dapparecchio, utensile od impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro;

uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi 
operazione lavorativa connessa ad una p
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio 
o fuori servizio l'impiego il trasporto lao fuori servizio, l impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, 
la pulizia lo smontaggio;la pulizia, lo smontaggio;

Corso di formazione "Titolo" 1
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 Con riferimento alla figura di pagina 125 le parti di cui si compone la diapositiva „tipo‰
sono le seguenti:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato con il comando inseri-
sci>intestazione>piè di pagina);

 5. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nella illustrazione dei temi trat-
tati e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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