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A chi è rivolto 
Il percorso formativo si rivolge agli addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza 
stabilizzatori (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di 
quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, 
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi 
tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), 
conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il 
superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di 
abilitazione all’uso degli stessi. 
 
Durata 

Il percorso ha la durata di 10 ore complessive (1 ora Modulo 
Giuridico Normativo, 3 ore Modulo tecnico teorico, test intermedio, 
7 ore Modulo Pratico con prove finali).  
 
Finalità 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni 
teoriche e pratiche per l’utilizzo delle PLE in condizioni di sicurezza. 
Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla 
conduzione di PLE, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. 
Lgs. 81/08 e del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 
22/02/2012, al fine di ottenere l’abilitazione all’uso della PLE. 
 
Programma 
Modulo giuridico normativo (1 h) 
• Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di 
lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 

 
Modulo tecnico (4 h) 
• Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle 

caratteristiche generali e specifiche. 
• Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, 

livellamento, telaio, torretta girevole, 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 dell’utilizzo: 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 nell’utilizzo delle PLE (rischi di 
elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, 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. 
Prova intermedia con questionario a risposta multipla. 

 
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con 
stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (7 h) 
• Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di 

stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e 
relativi sistemi di collegamento. 

• Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione 
dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro 
funzione. 

• Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della 
PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di 
istruzioni della PLE. 

• Controlli prima del trasferimento su strada: verifica 
delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di 
sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 

• Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, 
ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 
terreno. 

• Movimentazione e posizionamento della PLE: 
delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 
predisporre su strade pubbliche, spostamento della 
PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori 
a livellamento. 

• Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di 
esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 
osservando le procedure operative di sicurezza. 
Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in 
quota. 

• Conoscenza ed utilizzo dei DPI di III Categoria per i 
lavori in quota (imbraco, arrotolatori, cordini di 
posizionamento, moschettoni, ecc.) a bordo di PLE. 

• Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre 
di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota. 

• Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in 
area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 
autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in 
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a 
batterie). 

• Segnaletica gestuale. 
• Altre attività o manovre segnalate dai partecipanti. 
Valutazione finale con esercitazione e prova pratica. 

 
Al termine del percorso (teoria e pratica) si svolgerà una 
prova di verifica consistente in un questionario a risposta 
multipla che si intenderà superata con almeno il 70 % delle 
risposte corrette e prove pratiche. 

 



 

                                     
 

Percorso Sicurezza 
!: 342.8649468 
": progettopercorsosicurezza@gmail.com 
www.percorsosicurezza.com 
 
      
 
 
 

             
 
                                
 
 
 
 
 
 

 

progettopercorsosicurezza@gmail.com 
 

    

 

 
 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO 
 

CORSO UTILIZZO PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI ED 
UTILIZZO IMBRAGHI - 10 ORE - 

N. DI PAGINE 
 

2/2 

NORMA DI RIFERIMENTO  
 

Artt. 36, 37, 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 
 

 
 
Documentazione 
Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo. 
 
Metodologia didattica 
Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
 

Docenti 
Il percorso formativo per l’abilitazione degli operatori addetti alla 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili sono svolti 
da ENAIP, soggetto formatore legittimato avente i requisiti legislativi 
riportati al p.to 1 dell’ASR del 22/02/2012, tramite il “responsabile 
del progetto formativo”, che condurrà gli interventi, p.i. Paolo 
Grossa, RSPP di aziende industriali, formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, utilizzo delle attrezzature specifiche in 
possesso dei requisiti previsti al p.to 2 dell’ASR del 22/02/2012.  
 
Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature 

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni: 
• Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o 

strutture che possano interferire con l’attività pratica di 
addestramento e con caratteristiche geotecniche e 
morfologiche (consistenza terreno, pendenze, gradini, 
avvallamento, ecc.) tali da consentire l’effettuazione di tutte le 
manovre pratiche. 

• I carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti 
che dovessero rendersi necessari a consentire l’effettuazione 
di tutte le manovre pratiche. 

• Le attrezzature utilizzate saranno conformi alle normative 
vigenti e sottoposte alle verifiche periodiche previste. 

 

Registro 
Viene predisposto un registro delle presenze per ogni incontro sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine 
di ogni lezione. 
 
 

 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al percorso formativo/addestrativo 
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro 
di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai 
risultati della partecipazione al corso. L’attestato di 
frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% 
delle ore totali. Il test teorico si riterrà superato con almeno 
il 70% delle risposte corrette. 
Diversamente il mancato superamento delle prove 
(teoriche-pratiche) e/o la mancata frequenza delle ore 
necessarie e/o la mancata osservanza degli oneri di 
iscrizione non legittimerà l’emissione dell’attestato. 
 
Richieste ai partecipanti 
Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti dei DPI 
pertinenti allo svolgimento della sezione pratica (calzature 
antinfortunistiche classificate almeno S1P, elmetto, 
imbracatura). 
Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e 
certifica la piena comprensione della lingua italiana 
dell’iscritto. 
 

 


