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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula 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 diChiedere 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
l’informazione non è già disponibile, la tipologia di piattaforme che saranno di
maggior interesse per l’aula.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo 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 oggetto
d ll i ) d d ll i l i di i f di i (Sidella presente trattazione) a seconda della tipologia di piattaforma di interesse. (Si
veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti dei
docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto)

Nel seguito le piattaforme di lavoro elevabili saranno per brevità indicate con
l’acronimo PLE, come in uso nella documentazione tecnica specifica.

1

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Il programma del corso per addetti alla conduzione di PLE, così come contenuto
nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato 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
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’operatoredell operatore.

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 Di iti i di d di i i di id i d i di iti i di d2.3. 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 dell’utilizzo: 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
ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione rischi ambientali di
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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.

2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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Introdurre la sezione “Responsabilità dell’operatore”. Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono, chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.
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Come già illustrato, gli infortuni e gli incidenti con le PLE possono comportare danni
alle persone ma anche, nei casi meno gravi, danni economici alle infrastrutture
dell’azienda.

In merito al primo punto si rammenti che ai sensi dell’art. 6, comma 1 e Allegato 1,
elenco II, punto 23 della L. 17.10.1967, n. 977 così come modificata dal D.Lgs. n.
359/1999 e D.Lgs. n. 262/2000 è vietato adibire i minori alla manovra di apparecchi
di sollevamento a trazione meccanica.

Gli addetti alla conduzione delle PLE dovranno avere pertanto idoneità allaGli addetti alla conduzione delle PLE dovranno avere pertanto idoneità alla
mansione rilasciata dal Medico Competente, periodicamente valutata.
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Il D.Lgs. 38/2000 (Art.12) ha aggiunto all’Art. 2 ed all’Art. 210 del T.U. (Decreto 30
giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione:

“...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ... (omissis)

... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso
di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti eddi alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;...”

In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive l’azione di
rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato di ebbrezza o di parziale
o totale incoscienza dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti.

Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra
attività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe essere chiamato ap
rispondere personalmente del danno causato.
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È importante informare gli operatori di PLE della necessità di valutare col proprio
Medico e con il Medico Competente la compatibilità dei farmaci assunti in rapporto
alle mansioni lavorative svolte.
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Si veda ad esempio, per la Regione Lombardia, “Ulteriori chiarimenti in materia di
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli
orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009”.

Si riporta, per completezza, uno stralcio dell’Allegato 1 della succitata circolare:

“Per semplificare possiamo dividere i mezzi di sollevamento in due macro
categorie:

i di ll- mezzi di sollevamento per persone,

- mezzi di sollevamento per cose o materiali.

I primi sono quei mezzi che hanno la facoltà di portare ad altezze variabili le
persone per consentire loro di svolgere le attività a cui sono preposte; sono i
cosiddetti ponti sviluppabili (oggi definiti dalla Norma EN 280 piattaforme di lavoro
mobili elevabili, abbreviazione MEWP), le scale aeree, i ponti sospesi (utilizzati
spesso dai lavavetri) e le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (questespesso dai lavavetri) e le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (queste
ultime, a rigore, è più corretto considerarle opere provvisionali).

I secondi sono tutti quei mezzi di sollevamento, dai più semplici ai più complessi,
che permettono di sollevare materiali e trasportarli, in questo caso trattasi di
argani, gru a bandiera, monorotaie, carri ponte, gru a torre, gru dietro cabina,
autogru, ecc.”

Valutare la presenza di indicazioni e documenti simili per le regioni in cui si svolge
l’attività formativa.
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Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere presenti alcuni dati, quali ad
esempio:

• il 25% degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili all’alcol;

• l’alcol provoca almeno un licenziamento su sei;

• gli alcolisti si assentano 2,5 volte in più rispetto ad altri lavoratori;

• secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è alcolista ed un
ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già disturbi del comportamento, di, g g p ,
salute e di prestazioni;

• circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto di lavoro;

• circa il 10-15% degli infortuni è riconducibile all’uso di alcol.
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È importante conoscere il tempo necessario all’eliminazione dell’alcol dal sangue.
Buona norma per chi ha bevuto e lavora (o guida) è quella di aspettare, prima di
svolgere il proprio compito, un numero di ore pari al numero di bicchieri di vino (o
alcol equivalenti) che sono stati bevuti.

Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol per litro di sangue (0,2 g/l) si raggiunge
con l’ingestione di circa 12 grammi di alcol, ovvero pari al consumo di un bicchiere
della sostanza come rappresentata in figura (immagine tratta dal documento “Alcol
e lavoro? Non sei sicuro!” realizzata da Regione Lazio – Assessorato alla salute).g )

La disponibilità di bevande alcoliche durante il pasto di metà giornata o nel turno
lavorativo, specie nelle mense aziendali, deve essere opportunamente considerata
e, se possibile, assolutamente evitata. In questo contesto il ruolo di informazione e
mediazione del Medico Competente e del SPP è fondamentale.
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L’assunzione di alcol da parte dell’addetto alla conduzione delle PLE, oltre che in
violazione alla norma specifica, lo rende anche soggetto ad un aggravio della sua
posizione di responsabilità. È importante che il sistema di prevenzione aziendale e il
datore di lavoro mettano in campo efficaci misure per evitare (anche per mezzo di
specifici eventi formativi) l’assunzione di alcol durante l’orario di lavoro e nelle
pause, oltre che negli spazi aziendali anche in esterno (per esempio mense esterne o
locali convenzionati dove si somministrano pasti).
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Introdurre la sezione “Categorie di PLE”. Saranno trattati i vari tipi di PLE e la
descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa
vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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La norma UNI EN 280 classifica le PLE in due macro-gruppi, indicati dalle lettere A e
B, e con le definizioni indicate nella diapositiva. Esiste poi una ulteriore suddivisione
relativamente alla modalità di spostamento, per cui le PLE sono suddivise in tre tipi:

• tipo 1: lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile
elevabile è in posizione di trasporto;

• tipo 2: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da
un punto di comando sul telaio;

i 3 l l i f di l ll è ll d• tipo 3: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da
un punto di comando sulla piattaforma di lavoro.

La combinazione tra lettera e numero indica il gruppo e il tipo di PLE utilizzata.

(Immagine elaborata da “PLE nei cantieri”, INAIL, 2012)
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Far ragionare i partecipanti che la PLE deve essere scelta sulla base dei parametri
elencati e deve essere adeguata al lavoro da svolgere.

Non è possibile adottare la PLE in dotazione all’azienda per svolgere “tutti” i lavori
possibili. Ecco perché molto spesso le aziende ricorrono al noleggio, anche se, come
vedremo, questa pratica deve essere comunque supportata da una formazione e
addestramento specifici.
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Nella presente diapositiva e nelle successive si introducono le varie tipologie di PLE
disponibili sul mercato. Le immagini sono indicative, e il relatore può soffermarsi
maggiormente sulla tipologia in uso nell’azienda.

Le piattaforme elevabili verticali di persone si distinguono dai “carrelli
commissionatori” in quanto le prime hanno la funzione di sollevare persone, mentre
i secondi sono funzionali al sollevamento di merci.

Le piattaforme elevabili con meccanismo “a pantografo” spesso sono dotate di
un’appendice laterale che permette di estendere l’area di lavoro Prestareun appendice laterale che permette di estendere l area di lavoro. Prestare
attenzione, facendo riferimento ai manuali dei fabbricanti, che il carico massimo di
questa appendice non sia inferiore rispetto alla piattaforma principale.
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Le piattaforme articolate sono ideali per i lavori di manutenzione, installazione,
potatura alberi ecc., può aggirare gli ostacoli grazie alla forma e allo sbraccio
elevato. Spesso quelle che raggiungono altezza minore consentono la rotazione
entro il raggio d’ingombro della macchina.

Le piattaforme telescopiche, rispetto a quelle articolate in cui il braccio è
solitamente “ripiegato” su se stesso, permettono di raggiungere altezze elevate in
quanto il braccio a cui è collegata la piattaforma sfrutta, per l’appunto, il
meccanismo telescopico. Una volta richiuse hanno ingombri ridotti per un trasportop U g p p
più agevole.
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Le piattaforme “a ragno” possono operare quasi dappertutto, anche in situazioni
difficili per le piattaforme tradizionali, possono spostarsi agevolmente anche fuori
strada e su forti pendenze, come ad esempio su rampe di autorimesse, scalinate,
ecc. Hanno solitamente un peso inferiore alle PLE tradizionali e sono pertanto
idonee per pavimenti delicati e di portata ridotta.

Le piattaforme autocarrate sono solitamente delle PLE articolate/telescopiche
montate su autocarro, e quest’ultimo può avere diverse dimensioni a seconda del
peso della piattaforma trasportata e dell’altezza che essa può raggiungere. Quellep p p p gg g Q
montate su autocarri con patente “B” sono versatili e molto diffuse. Per il
funzionamento necessitano dell’uso corretto degli stabilizzatori.
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