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Modulo giuridico-normativo 
Modulo tecnico e Modulo pratico

Secondo l’art. 37 c. 7 e Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
l’All. VI dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012

Docente: <nome>
1

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

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 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 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.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
 Presentazione del corso
 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore

MODULO TECNICO (3 ore)
 Categorie di PLE
 Componenti strutturali
 Dispositivi di comando e sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con le PLE
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Procedure operative di salvataggio

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’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. 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
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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Presentazione di docente e partecipanti

• Presentazione del docente

• Presentazione dei partecipanti

• Programma della giornata formativa

Presentazione

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.

Per la presentazione può essere utilizzata la scheda allegata al testo, che potrebbe
anche rivelarsi un utile indicatore delle principali necessità formative del gruppo.

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, le tipologie di
piattaforme che saranno di maggior interesse per l’aula.

Si ricorda l’importanza della verifica della compressione della lingua veicolare del
corso. Il corso tenuto per lavoratori stranieri potrebbe dover essere preceduto da un
test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti
redatti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore)
 Categorie di PLE
 Componenti strutturali
 Dispositivi di comando e sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con le PLE
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Procedure operative di salvataggio 

Introdurre la sezione “Presentazione del corso”. 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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Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione
piattaforme di lavoro elevabili (o PLE).
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, sotto la dicitura
piattaforme di lavoro elevabili, riporta queste immagini:

Presentazione del corso

Le PLE sono in seguito suddivise tra PLE che operano su
stabilizzatori e PLE che possono operare senza
stabilizzatori.

Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Si ricorda che le definizioni vincolanti per lo svolgimento della formazione ai sensi
dell’Accordo sono quelle contenute nell’Accordo stesso. La Circolare MLPS 21.2013
al punto 4 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori ha specificato:

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate
alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’Accordo in argomento, e rispondenti
alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non
esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o
interpretativa.

5
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“Le PLE sono macchine mobili destinate a spostare persone alle
posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di
lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano
dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro
con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”.

Presentazione del corso - Definizioni

Porta le persone a più di 2 m

Dalla PLE si svolgono lavorazioni

Si entra e si esce da una posizione definita

È una macchina mobile

Le PLE sono specificamente progettate per consentire un veloce posizionamento dei
lavoratori alla quota desiderata e lo spostamento tra diversi punti per lo svolgimento
del lavoro.

La definizione di PLE (o MEWP) presente nella norma UNI EN 280:2015 è la seguente:
macchina mobile prevista per spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone
accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo attraverso posizioni di accesso
a livello del suolo o nel telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di
lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

Rammentare ai partecipanti che sulle PLE lavorano delle persone, e quindi errori
nelle manovre o nella messa in sicurezza della piattaforma possono provocare seri
danni ai lavoratori coinvolti.

L´invenzione delle piattaforme aeree risale al 1969, quando, negli Stati Uniti
l’imprenditore John L. Grove ebbe per primo l´idea di realizzare una piattaforma
aerea per riuscire a portare in alto i lavoratori per svolgere dei lavori in quota. Egli
fondò poi la JLG Industries, che da oltre 40 anni costruisce piattaforme di lavoro
elevabili e altri accessori di sollevamento.

Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le PLE rientrano nel gruppo dei “ponti mobili
sviluppabili su carro” così come definiti nell’All. VII del Decreto citato.

Le PLE si differenziano dall’ascensore da cantiere per l’impossibilità di salire e
scendere dall’attrezzatura ai diversi piani.

6
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PLE che operano su stabilizzatori: sono piattaforme di
lavoro per il cui utilizzo è necessario posizionare degli
stabilizzatori che le vincolano in un determinato punto.
Questa tipologia di PLE ha una stabilità migliore e possibilità
di “sbracciare” di più rispetto al tipo successivo, ma
presentano il vincolo del posizionamento fisso rispetto alla
posizione in cui vanno eseguiti i lavori.

Presentazione del corso - Definizioni

Si introduce la distinzione delle due tipologie di PLE riportate nell’Accordo, ovvero
tra quelle che operano con o senza stabilizzatori, anche se nel seguito saranno
introdotte le suddivisioni tra le PLE come definite dalla UNI EN 280.

Le PLE che operano su stabilizzatori sono, per esempio, quelle illustrate nelle
immagini.

La caratteristica intrinseca è proprio legata alla loro impossibilità di svolgere la
lavorazione senza l’impiego e il corretto posizionamento degli stabilizzatori.

Chiedere ai partecipanti se utilizzano questo tipo di piattaforme, e se sì con quali
caratteristiche.

7
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PLE che possono operare
senza stabilizzatori:
sono piattaforme di lavoro
per il cui utilizzo non è
necessario posizionare degli
stabilizzatori.
Possono essere movimentate
anche con il lavoratore in
quota, ma hanno di solito
una capacità di spostamento
più limitata della cesta
rispetto alla tipologia con
stabilizzatori.

Presentazione del corso - Definizioni

Le PLE che possono operare senza stabilizzatori sono, per esempio, quelle illustrate
nelle fotografie.

La caratteristica di queste attrezzature consiste nel poter svolgere la lavorazione
anche senza l’impiego e il posizionamento degli stabilizzatori, consentendo così al
lavoratore di traslare sul piano di lavoro mentre si trova in quota.

Chiedere ai partecipanti se utilizzano questo tipo di piattaforme, e se sì con quali
caratteristiche.

8
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Si schematizza l’organizzazione del corso per operatori di PLE suddiviso nei 
moduli teorici e nel modulo pratico.

L’abilitazione ha una durata di 5 anni, al termine dei quali andrà svolto un 
percorso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
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Presentazione del corso - Durata

9

Modulo tecnico
Modulo 

giuridico-
normativo

Modulo
pratico specifico

• Durata totale 4 ore
• Prova di verifica (test finale) 

• Durata:
- su stabilizzatori:

4 ore
- senza stabilizzatori:

4 ore
- entrambe tipologie:

6 ore
• Prova pratica 

finale

Modulo di aggiornamento

• Da frequentare entro 5 anni
• Durata 4 ore (di cui almeno 3 ore su 

argomenti del modulo pratico)

+

9
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
 Presentazione del corso

Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ore)
 Categorie di PLE
 Componenti strutturali
 Dispositivi di comando e sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con le PLE
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Procedure operative di salvataggio 

Introdurre la sezione “Normativa per la sicurezza sul lavoro”. Si prenderanno in
esame cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso delle attrezzature per lavori in
quota.

Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa
vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.

10
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è composto da:
• 13 titoli
• 306 articoli
• 51 allegati

Il D.Lgs. 81/08 è stato successivamente integrato dal D.Lgs.
n. 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili – Norme per la 

prevenzione degli infortuni nei lavori in quota

La normativa sulla sicurezza

Il relatore introduce il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. senza dilungarsi troppo, in quanto le
parti di particolare interesse per la trattazione di questo corso sono il Titolo III, per
la parte inerente le attrezzature da lavoro, e il Titolo IV, per la parte inerenti i lavori
in quota.

Si danno per acquisite le nozioni relative alle definizioni, ai ruoli e alla terminologia
specifica della sicurezza. Se necessario, ripassare le figure principali della sicurezza
aziendale per evidenziare i compiti che competono a ciascuna di esse in relazione
all’uso delle attrezzature di lavoro (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).

11
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Articolo 69 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro;

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

PLE DPI Accessori

Posizionamento Ricarica batterie Trasporto

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di 
operare con la PLE.

In questa diapositiva si affrontano le prime due:

• attrezzatura di lavoro;

• uso di una attrezzatura di lavoro.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate. 
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

12
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Articolo 69 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una

attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in
parte in una zona pericolosa;

Zona vicina alla PLE e al suo raggio di azione 

Posizionamento Lavoro in quota Manutenzione

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di 
lavoro.

Collega Visitatore esterno Cittadino/Pedone

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di 
operare con la PLE

In questa diapositiva si affrontano le ultime tre:

• zona pericolosa;

• lavoratore esposto;

• operatore.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate. 
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

13
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

14

Attrezzatura di lavoro
Operatore
Zona pericolosa
Lavoratore esposto
Lavoratore non esposto

Si illustra in modo schematico quanto prima riportato nelle definizioni dell’Art. 69.

Utilizzare lo schema per accertarsi che i concetti siano chiari ai partecipanti prima
di passare alla diapositiva successiva.

14

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



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata15

Quali sono alcune zone pericolose in cui la PLE potrebbe operare?
• Luoghi aperti al pubblico accesso (piazze, parcheggi, strade pubbliche,

ecc.)
• Luoghi aperti privati (cortili di abitazioni, condomini, piazzali, ecc.)
• Luoghi chiusi al pubblico accesso (centri commerciali durante orario di

chiusura, fiere in allestimento, palazzetti dello sport, ecc.)
• Aree aperte industriali (capannoni, hangar, ecc.)
• Aree aperte adibite a cantiere edile
• Aeroporti
• Banchine portuali
Quali considerazioni sugli spazi di lavoro vanno effettuate prima di
posizionare la PLE?
• Non ostacolare vie di fuga o di accesso di mezzi di soccorso
• Non ostacolare la visibilità per la circolazione stradale
• Valutare la necessità di segnaletica a terra e interdizione dell’area di

lavoro al transito

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Si suggeriscono due domande per stimolare la discussione con i partecipanti sulle
possibili aree di lavoro delle PLE e le considerazioni per la messa in sicurezza delle
stesse.

15
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

16

Attrezzatura di lavoro
Operatore
Lavoratore esposto
Lavoratore non esposto
Zona pericolosa

Il lavoratore a bordo della 
PLE che esegue le manovre è 
considerato operatore.

Il lavoratore a bordo della 
PLE che non esegue le 
manovre è considerato 
lavoratore esposto.

Il lavoratore a bordo della PLE ma che non svolge il compito di operatore potrebbe
non essere provvisto di abilitazione alla conduzione della PLE secondo Accordo CSR,
ma dovrà in ogni caso essere formato, addestrato e idoneo per i lavori in quota e
provvisto di adeguati DPI.

Verificare sempre sul manuale la possibilità di utilizzare la piattaforma in più di una
persona.

16
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Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013
Definizione di operatore (Circ. 12.2)
L’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle
attrezzature di lavoro richiede comunque la specifica
abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato
dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura
stessa (si cita ad esempio lo spostamento a vuoto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Anche l’utilizzatore saltuario è operatore!

Circ. 12/2013

Si introduce un chiarimento presente nella Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013
relativamente alla definizione di operatore.

Solo alcuni compiti, del tutto slegati dall’attività lavorativa caratteristica
dell’attrezzatura stessa, possono essere eseguiti in assenza di idonea abilitazione ai
sensi dell’Accordo 22/02/2012.

La Circolare cita, a titolo di esempio, la manutenzione e lo spostamento a vuoto
dell’attrezzatura che nel caso della PLE potrebbe interessare il conducente del
veicolo che trasporta l’attrezzatura in cantiere.

17
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Come ottenere sicurezza con la PLE?

18

PLE 
“A NORMA”

MANUTENZIONE
GESTIONE

OPERATORE 
FORMATO

+ +

• D.Lgs. 81/08
• Accordo CSR 

22/02/2012

• D.Lgs. 81/08
• Norme tecniche
• Manuale

fabbricante

• D.Lgs. 81/08
• Direttiva macchine
• Norme tecniche

La sicurezza nel lavoro in quota con la PLE si ottiene grazie al contributo dei tre
fattori indicati. Ragionare con i partecipanti sull’importanza di tutti e tre gli
elementi, nessuno escluso.

Nelle diapositive seguenti si analizzeranno questi 3 fattori nel dettaglio.

18
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all’ALLEGATO V.

1) PLE «a norma»

:                    oppure ALL. V
D.Lgs. 81/2008

L’Art. 70 evidenzia la responsabilità del datore di lavoro che deve mettere a
disposizione attrezzature di lavoro conformi. Se l’azienda è in possesso di PLE non
marcate CE fare riferimento al testo dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per
verificare la sicurezza dell’attrezzatura (in particolare si veda per le PLE il punto 4
“Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
persone e di persone e cose”).
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

1) PLE «a norma»

PLE articolata per altezze rilevanti

PLE utilizzabile su 
pavimentazione 
piana

La PLE deve essere quella giusta per l’attività da svolgere!

L’Art. 71 evidenzia che la scelta delle attrezzature, tra cui anche le PLE, deve
essere idonea e conforme alle esigenze del lavoro da svolgere e delle caratteristiche
del luogo di lavoro.

In particolare ci si dovrà concentrare 1) sui rischi già presenti sul luogo di lavoro, 2)
su quelli portati dall’attrezzatura e 3) su quelli interferenti.

Ad esempio si dovrà tenere conto delle caratteristiche delle superfici su cui si
muoverà la PLE senza stabilizzatori (asfalto, terreno accidentato, pavimentazione
industriale, ecc.) e delle caratteristiche del lavoro da eseguire.

Anche la scelta del tipo di alimentazione è importante, se si lavora in spazi chiusi o
all’aperto.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la

permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e
libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18,
comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

2) Manutenzione/gestione della PLE

È importante effettuare e registrare gli interventi fatti!

La manutenzione periodicamente effettuata, con la verbalizzazione e registrazione
delle attività svolte, è richiesta dal D.Lgs. 81/08 ed è un obbligo sanzionato in caso
di inadempienza.

La mancanza del Registro di Controllo è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi e 
ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per il Datore di Lavoro (sanzione aggiornata al 
mese di luglio 2018).
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
…

2) Manutenzione/gestione della PLE

b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione,
i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica
per svolgere detti compiti.

Manutentori 
qualificati

Accesso a documentazione tecnica

Strumentazione idonea

Capacità tecnica

L’Articolo 71 c. 7 prescrive che i manutentori devono essere qualificati in maniera
specifica. Ovviamente resta in capo al datore di lavoro la responsabilità della scelta
delle figure, ma sempre tenendo presente i requisiti descritti dal Decreto.

Si illustrano nella diapositiva alcuni criteri utilizzabili per la qualifica dei
manutentori.

I comma seguenti dell’articolo 71, relativi alle verifiche periodiche e ai controlli,
saranno trattati più avanti nel capitolo “Controlli da effettuare prima
dell’utilizzo”.

Gli ulteriori obblighi del datore di lavoro possono essere introdotti a cura del
formatore, se lo ritiene opportuno, ma senza dilungarsi in quanto questo corso è
rivolto principalmente ai lavoratori che sono utilizzatori delle attrezzature, e non ai
datori di lavoro.
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