
 

 

 

 

 

 

LLAA  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  DDII  PPIIAATTTTAAFFOORRMMEE  DDII  LLAAVVOORROO  EELLEEVVAABBIILLII  ((PPLLEE))      
 

Destinatari 
Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), 

operanti con e senza stabilizzatori 

Contenuti 

I contenuti della formazione - regolamentati all’interno dell’allegato III all’Accordo Stato-

Regioni del 22.02.2012 - si sviluppano su due moduli teorici “comuni” e su un modulo pratico 

differenziato a seconda della tipologia di PLE da condurre. 

 

 Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare 

riferimento all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 81/08) 

 Responsabilità dell’operatore 

 

Modulo tecnico (3 ore) 

 Tipologie di PLE e descrizione delle componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, 

livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile 

 Dispositivi di comando e di sicurezza 

 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 analisi/valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo 

delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.) 

 Procedure operative di salvataggio 

 

Uno a scelta tra i seguenti tre: 

 Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore): Effettuazione di 

esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, simulazioni di movimentazioni della 

piattaforma in quota, manovre di emergenza, messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 Modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore): Effettuazione di 

esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, simulazioni di movimentazioni della 

piattaforma in quota, manovre di emergenza, messa a riposo della PLE a fine lavoro 

 Modulo pratico per PLE che operano con e senza stabilizzatori (6 ore): Effettuazione di 

esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, simulazioni di movimentazioni della 

piattaforma in quota, manovre di emergenza, messa a riposo della PLE a fine lavoro 

Durata 8 -10 ore  

 

CONTATTA LA SEDE DI RIFERIMENTO  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI 

Seguici anche su Facebook 

 

 


