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Conduzione PLE con e senza stabilizzatori 
(10 ore) 
 
 

Durata: 10 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Il corso ha lo scopo di fornire adeguate conoscenze riguardo le nozioni operative, tecniche e pratiche per 
qualificare la mansione di conduttore di piattaforme di lavoro elevabili che operano con o senza stabilizza-
tori, in ottemperanza all’obbligo di informazione/formazione prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 36, 37 e 73 e 
s.m.i. e come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 
Svolgere l’attività di carrellista in conformità alle norme sulla scurezza nei luoghi di lavoro e ai sensi 
dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08.  
D.Lgs. 81/08 articolo 73:  
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrez-
zatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria infor-
mazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata 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 l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, an-
che se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono co-
noscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne 
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone.  
 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a lavoratori che utilizzano le piattaforme di lavoro elevabili. 
Lavoratori di aziende dove è richiesto l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili. Si ricorda che non esiste, 
come erroneamente alcuni credono, il patentino da piattaforme di lavoro elevabili. Il testo Unico della Si-
curezza (D.lgs. 81/08) prevede la formazione dei lavoratori per l'utilizzo di macchine, attrezzature, ecc. Il 
corso abilita a svolgere l’attività presso aziende che fanno uso di piattaforme di lavoro elevabili.  
 
Requisiti: 

Nessun requisito minimo 
 
Obiettivi: 

Formare ed addestrare i partecipanti sull’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le disposi-
zioni introdotte con l’avvento dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, per l’individuazione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 
Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo, le norme di sicu-
rezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di solleva-
mento in oggetto, movimentazione dei carichi come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 
2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Descrizione: 
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Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 per cui il datore di lavoro 
deve provvedere affinché gli operatori abbiano una specifica formazione, in riferimento al relativo utilizzo 
in sicurezza. 
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Responsabilità dell’operatore, categorie di attrezzature e principali rischi connessi all’impiego delle stesse, 
e principali rischi connessi all’utilizzo, tecnologia di piattaforme di lavoro elevabili con particolare riferi-
mento ai dispositivi di comando e sicurezza, alle condizioni di equilibrio, d’installazione, di modalità di uti-
lizzo e di manutenzione, pianificazione delle operazioni di campo, esercitazioni pratiche sulla conduzione 
delle piattaforme di lavoro elevabili. 
 
Argomenti: 
 
Modulo giuridico-normativo 

1. Test d’ingresso 
2. Presentazione del corso e normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.).  
    Responsabilità dell’operatore. 
3. Tipologie e caratteristiche delle PLE 
4. Rischi connessi all’utilizzo delle PLE 
5. Componenti principali e loro funzioni 
6. Sistemi di sicurezza 
7. Dispositivi di comando 
8. Piazzamenti delle PLE 
9. Elementi esterni che possono influenzare la stabilità 
10. Tipologia del terreno 
11. Controlli preutilizzo e manutenzioni 
12. Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica 
13. Rischi collegati all'utilizzo e DPI da utilizzare 
14. Test d’uscita 
 
Modulo tecnico  

 

1. Individuazione dei componenti 
2. Controlli preutilizzo 
3. Controllo verifiche periodiche e documentazioni di legge 
4. Simulazione di manutenzione 
5. Utilizzo in diverse situazioni di pavimentazione per ogni tipo di PLE 
6. Prove di salita, discesa e movimentazione con ogni tipo di PLE 
7. Messa a riposo in sicurezza dell’attrezzatura 
8. Test della prova pratica 
 
 
Argomenti specifici: 

 

 Presentazione del corso; 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferi-
mento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 
81/2008);Responsabilità dell’operatore. 

 Categorie di PLE; 

 Componenti strutturali; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: visivi e funzionali; 

 DPI specifici da utilizzare con le PLE; 
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 Modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi; 

 Procedure operative di salvataggio. 

 Individuazione dei componenti strutturali; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli pre-utilizzo; 

 Pianificazione del percorso; 

 Movimentazione e posizionamento della PLE; 

 Esercitazione di pratiche operative; 

 Manovre di emergenza; 

 Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 
 
Programma: 
 
Modulo giuridico normativo 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con parti-
colare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle attrezzature di lavoro per lavori in quota  (D.lgs. 
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
 
Modulo tecnico 

1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 
2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile. 
3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-

to, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. 
4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di 

utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo del-

le PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazio-
ne, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo 
sicuro a fine lavoro. 

7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 

Modulo pratico  

1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta gi-
revole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento, 

2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazio-
ne e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni delia PLE. 

4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del ter-
reno. 

5. Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimita-
zione dell’area di lavoro. 

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

7. Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piat-
taforma posizionata in quota. 
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8. 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 batte-
rie). 


