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Lavori temporanei in quota (16 ore) 
 
 

Durata: 16 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Lavori svolti su piattaforme aeree mobili, Piattaforme a pantografo, piattaforme aeree autocarrate, piatta-

forme aeree ragno, piattaforme semoventi telescopiche, piattaforme semoventi articolate, sollevatori tele-

scopici rotanti e sollevatori a braccio fisso. 

 

Destinatari: 

Titolari, Dipendenti, Professionisti, Operatori, Addetti. 
 
Requisiti: 

Incarico di Addetto alla Conduzione della cosiddetta Piattaforma PLE o Piattaforme elevabili o piattaforme 
aeree con o senza stabilizzatori (anche piattaforme autocarrate o a forbice o ancora a pantografo) da parte 
del Datore di Lavoro.  
In taluni casi, per utilizzo in spazi esterni all'Impresa è necessaria anche la patente di guida B. 
Avere compiuto 18 anni di età e un minimo di capacità di manovra già effettuata sul campo.  
 
Obiettivi: 

Lavorare in sicurezza nell'ambito del sollevamento di persone o cose…  
Riferimenti legislativi e Norme sulla sicurezza 
I vari tipi di macchine 
Controlli e ispezioni da effettuarsi prima dell'utilizzo I rischi derivanti dalle condizioni ambientali 
I rischi di rovesciamento causati da errata stabilizzazione e superamento della portata ammessa 
Le modalità per l'utilizzo della macchina e dei suoi accessori in sicurezza  
Controlli dei percorsi 
Valutazione dei Rischi e recupero di emergenza  
Scelta e utilizzo dei DPI.  
Rivolto a: tutte le persone che utilizzano Piattaforme di lavoro aereo in ambito edile, della forestazione, ri-
ciclaggio ecc. 
 
Descrizione: 

Formazione all'utilizzo del protezioni anti caduta per i lavori svolti su piattaforme aeree mobili, Piattaforme 
a pantografo, piattaforme aeree autocarrate, piattaforme aeree ragno, piattaforme semoventi telescopi-
che, piattaforme semoventi articolate, sollevatori telescopici rotanti e sollevatori a braccio fisso 
Il d.lgs. 81/2008 fissa i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora-
tori in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando disposizioni generali e specifiche relative ai re-
quisiti richiesti per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori tem-
poranei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Que-
sto corso per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l'accesso, il posizionamento e l'uscita dal 
luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valu-
tazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di que-
sta particolare attività in cui l'operatore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto. Scopo prin-
cipale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, caratterizzato 
dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costante-
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mente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall'uso corretto di tali attrezzature. I ri-
ferimenti normativi che regolano il lavoro in quota sono gli artt. 72 73 e 77 del d.lgs.81/2008. 
 
Argomenti: 

Teoria 

 Le PLE o piattaforme elevabili o aeree: requisiti di legge 

 I rischi derivanti dall'utilizzo 

 Il rischio caduta dall'alto 

 Principali tipologie di incidente legate all'utilizzo delle PLE o piattaforme elevabili o aeree 

 Sistemi di protezione attiva e passiva: DPI III Categoria anti caduta 

 Gestione delle manutenzioni 

 Principali tipologie di PLE o piattaforme elevabili o aeree in commercio 

 Test di verifica 
 
Pratica 

 Esercitazioni di guida e sollevamento 

 Verifica del corretto utilizzo delle PLE o piattaforme elevabili o aeree 
 


