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L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha detta-
gliato le attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilita-
zioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la 
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi della formazione e aggior-
namento obbligatoria secondo il D.Lgs. 81/08. Questa nuova edi-
zione del prodotto contiene la traccia di un corso di formazione 
completo per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE), 
nella parte relativa ai moduli teorico e pratico. Il materiale è adat-
tabile anche per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento degli
operatori. Il percorso proposto contiene quindi un DVD allegato 
al testo con 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 
3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del 
funzionamento e dell’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro
elevabili, dell’uso dei DPI associati e delle manovre di emergen-
za, per un complesso di oltre 200 slide commentate completate 
da oltre 40 minuti di video didattici con audio di commento, nu-
merose esercitazioni da svolgere in aula, check list e questionari 
di valutazione. Questo aggiornamento del volume contiene una 
trattazione più ampia delle piattaforme di lavoro elevabili, oltre a 
numerosi aggiornamenti normativi e la riscrittura delle slide ar-
ricchite di nuove immagini ed esercitazioni. Per quanto riguarda 
il modulo pratico sono forniti spunti e indicazioni per lo svolgi-
mento delle esercitazioni e delle prove pratiche.

Lucio Fattori, ingegnere e formatore in sicurezza sul lavoro, con 
docenze anche presso importanti aziende ed enti, è autore di 
diversi volumi in materia di sicurezza sul lavoro e ingegneria. 
Collabora alla realizzazione di numerosi eventi formativi, anche 
in modalità e-learning. www.luciofattori.it
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Corso di formazione e aggiornamento 
per lavoratori addetti alla conduzione 
di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

L'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, anche note con lÊacronimo PLE, si sta oggi
ampliando a numerose aziende che ricorrono a queste attrezzature per la rapidità e si-
curezza con cui permettono di svolgere lavori in quota, soprattutto se caratterizzati da
una certa rapidità esecutiva. Alcune aziende sono proprietarie della piattaforma di lavo-
ro elevabile che utilizzano, e i lavoratori adibiti alla conduzione conoscono molto bene
il mezzo loro affidato. In molti casi accade però che l'azienda si avvalga di un noleggiatore
che sia in grado di fornire volta per volta il macchinario più idoneo alla lavorazione da
svolgere, e la figura dell'operatore non corrisponda più ad una specifica mansione, quan-
to piuttosto ad un lavoratore che solo saltuariamente utilizzi il mezzo, non avendo in
molti casi tempo per familiarizzarvi.

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio
spazio e importanza all'informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori.

A causa del diffondersi di piattaforme di lavoro di varie tipologie e utilizzate per i lavori
più disparati, oltre che al susseguirsi in varie parti d'Italia di notizie di cronaca d'incidenti
in cui sono coinvolti macchinari di questo tipo, anche tali attrezzature sono da conside-
rarsi molto pericolose e non potevano di certo essere escluse dalla classificazione già
prevista dall'Art. 73 del succitato decreto per le attrezzature che „richiedono cono-
scenze e responsabilità particolari‰.

Inoltre l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili prevede un elevato rischio legato allo
svolgimento dei lavori in quota e all'uso di dispositivi di protezione individuale di III
categoria.

__________________ *** __________________
TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Omissis

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché
per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dellÊuso dispongano
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di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento
adeguati, 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 du-
rante lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente im-
mediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊuti-
lizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano es-
sere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abi-
litazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della forma-
zione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costru-
zione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, perma-
nenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, com-
prese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di co-
struzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefab-
bricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo
si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Art. 106 - Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in
quota, non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 

b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gas-
sosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle
altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.
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Art. 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. 

Art. 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. 

Art. 110 - Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: 

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sol-
lecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro tempo-
ranei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta. 

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giu-
stificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle ca-
ratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui,
a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustifi-
cato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi acces-
sori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori
e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrez-
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zature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resisten-
za tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro
le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli
o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteoro-
logiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, pro-
porzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera du-
rata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro ve-
rifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'ALLEGATO XIX .

Art. 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono es-
sere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe de-
limitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavi-
mento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della
gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quan-
do l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli dif-
ficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte
ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle con-
dizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi
e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli
fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri
deve essere applicato anche un tirante intermedio. ̊  vietato l'uso di scale che presentino listelli
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di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: 

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia neces-
sario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli
su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due
ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul
lato esterno di un corrimano parapetto. 

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sban-
damento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale
a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere im-
pedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi disposi-
tivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai la-
voratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare
il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o
simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,
nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la
freccia di inflessione; 

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza
della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena
di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

Corso Generale PLE Fattori.book  Page 9  Wednesday, February 6, 2019  10:55 AM

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



10 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

10. ˚ ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per
le scale portatili conformi all'ALLEGATO XX.

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento
dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, con-
tro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scal-
pellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a
difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano
in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame
nella costruzione di muratura comune.

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dallalto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessaria-
mente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

2. Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo
una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi 
di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in confor-
mità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa
e il sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. ˚ ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 11

fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicu-
rezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema auto-
bloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le ca-
dute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di soste-
gno o al sedile o ad lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di
poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei la-
vori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione in-
dividuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2  ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei  dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manuten-
zione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono ri-
portati nell'ALLEGATO XXI.

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in
prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per cir-
costanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le
norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi
ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.
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12 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

ALLEGATO IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine 

ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: 

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nomi-
nale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non
ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale
da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso
se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale
oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
compreso;

- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale
maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli
effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

 Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici
non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elet-
trici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei ma-
teriali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento
e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

__________________ *** __________________

1.2 Corso di formazione per operatori di PLE

Il corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili ha
una durata pari a 4 ore, in conformità a quanto indicato nell'Allegato III dell'Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.

Le 4 ore sono divise, così come prescritto dall'Accordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico

Un (kV) D (m)
≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 13

(di durata pari a 3 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle cono-
scenze acquisite.

Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico suddiviso per durata e pro-
gramma a seconda del tipo di piattaforma di lavoro elevabile per cui si vorrà ottenere
l'abilitazione. Anche questa parte prevede una verifica finale.

La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente l'ottenimento dell'attestato di abilitazione.

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista nor-
mativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di for-
nire all'addetto operatore della piattaforma di lavoro elevabile elementi utili per
svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli argomenti trattati sono:

1. Presentazione del corso;

2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con par-
ticolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori
in quota (D.Lgs. n. 81/2008);

3. Responsabilità dell'operatore. 

Il modulo tecnico è inizialmente costituito da un'introduzione sulle varie tipologie di
piattaforme di lavoro elevabili presenti sul mercato e una descrizione delle loro ca-
ratteristiche principali. Nel seguito la trattazione si snoda nella descrizione delle varie
componenti strutturali e di sicurezza della piattaforma e un'illustrazione dei controlli
da effettuare prima e dopo l'uso. In conclusione si analizzano i DPI associati all'uso
della piattaforma di lavoro elevabile e le modalità di utilizzo in sicurezza, oltre che le
manovre di emergenza da svolgere in caso di avaria del mezzo o di impossibilità di
manovrare da parte dell'operatore.

La sezione comprende:

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 gi-
revole, struttura a pantografo/braccio elevabile.

3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

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.

6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricor-
renti nell'utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta
dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azio-
namenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.

7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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14 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

˚ presente anche un'Appendice, la cui trattazione è complementare rispetto al corso
di aggiornamento e che può costituire un utile riferimento nel caso gli argomenti trat-
tati si rivelassero di interesse per i partecipanti.

Gli argomenti trattati sono:

● Appendice A - Segnaletica stradale: i lavoratori che operano in prossimità delle
sede stradale possono trovare utili le indicazioni contenute nel Decreto Intermi-
nisteriale del 4 marzo 2013.

Il modulo pratico sarà declinato secondo le prescrizioni dell'Accordo. Di supporto
allo svolgimento del corso sono stati predisposti dei video didattici, con audio di com-
mento, utili per illustrare comportamenti da tenere e modalità operative da seguire,
esercitazioni da svolgere in aula e anche delle check-list da proporre per avere un pra-
tico riferimento una volta che l'operatore si trovi ad operare sul campo.

1.3 Corso di aggiornamento per operatori di PLE

Il materiale è adattabile come corso di aggiornamento e si può comporre, come da
indicazioni dell'Allegato A punto B.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di
minimo 4 ore di lezione di cui almeno 3 sugli argomenti dei moduli pratici relativi al
gruppo di attrezzature di interesse.

La Circolare MLPS 12.2013 al punto 3 „Corso di aggiornamento di cui al punto 6
dell'accordo 22 febbraio 2012‰ ha chiarito che „ai fini dell'effettuazione del corso di
aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la pos-
sibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate
anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 uni-
tà‰.

Inoltre la Circolare MLPS 21.2013 al punto 1 „Corso di aggiornamento di cui al punto
6 dell'accordo 22 febbraio 2012‰ ha precisato che „fermo restando quanto riportato
al punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso di
aggiornamento può essere svolto da un solo docente‰.

Le 4 ore minime previste sono state divise nella trattazione di un modulo teorico
(della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo pratico (di durata pari a 3 ore). Al
termine del corso potrebbe essere proposto un test di verifica delle conoscenze ac-
quisite. 

Il modulo teorico introduce il corso e fornisce un breve ripasso dell'impianto norma-
tivo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e così da
fornire all'addetto all'uso della piattaforma di lavoro elevabile elementi utili per svol-
gere in sicurezza il proprio lavoro. La trattazione prosegue poi con l'illustrazione delle
varie tipologie di PLE e dei principali rischi connessi al loro impiego.

La trattazione del modulo pratico potrà essere adattata a seconda della tipologia di

Corso Generale PLE Fattori.book  Page 14  Wednesday, February 6, 2019  10:55 AM

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



CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 15

PLE per cui si frequenta il corso di aggiornamento. Nella presentazione sono trattate
sia le PLE con stabilizzatori e sia quelle senza stabilizzatori.

Nota relativa i filmati allegati al volume

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sot-
to la sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni
alle persone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indica-
zione sui comportamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni
o incidenti in caso di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato.
Tutte le prove pratiche e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorve-
glianza di personale qualificato.

Copyright EPC S.r.l. Socio Unico. Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Si ringraziano lÊing. Francesco Marcandelli e il sig. Mirko Cominini per la collaborazio-
ne nella realizzazione dei video.

1.3.1 Contenuto del DVD

Il DVD allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predispo-
sti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file inizia-da-qui.html. Per la corretta visualizzazione su
Explorer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume.

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso di formazione e aggiorna-
mento.

● Diapositive: contiene il link di accesso alla cartella delle diapositive persona-
lizzabili in formato PowerPoint. Alcune diapositive contengono i link ai filmati
didattici in formato mpg, ai file degli esercizi in formato doc e ai file delle check
list dedicate al carrello industriale e a quello telescopico in formato doc.

● Questionari di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf.

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul la-
voro.
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16 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7, 8 e 10;

● Internet Explorer 9 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● PowerPoint 2007 e superiore;

● Microsoft Word 97-2003 e superiore.

● Per la visualizzazione dei filmati si consiglia lÊutilizzo di Windows Media Player e
VLC media player.
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CAPITOLO 2

 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula 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
lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di piattaforme che saranno di mag-
gior interesse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAccordo 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 lÊAccordo di cui sopra oltre a
eventuali disposizioni regionali per i requisiti dei docenti e delle strutture idonee
allÊerogazione 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. 

DIAPOSITIVA
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20 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

2 Il programma del corso per addetti alla conduzione di PLE, così come contenuto
nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato 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 sicu-
rezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed allÊuso di attrezzature
di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dellÊoperatore.
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 dellÊutilizzo: 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 ri-
correnti nellÊutilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta
dallÊalto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, aziona-
menti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

DIAPOSITIVA
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3 Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula 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 lÊinformazione non è già disponibile, le tipologie di piat-
taforme che saranno di maggior interesse per lÊaula.
Si ricorda lÊimportanza 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 re-
datti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.
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4 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA
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5 Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.
LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta 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 pre-
visto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5.
Le disposizioni contenute nellÊAccordo 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
dellÊAccordo sono quelle contenute nellÊAccordo stesso. La Circolare MLPS
21.2013 al punto 4 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazio-
ne degli operatori ha specificato:
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui allÊarticolo
73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla
lettera A), punto 1, dellÊAllegato A, dellÊAccordo in argomento, e rispondenti alle
definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esem-
plificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretati-
va.
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56 Introdurre la sezione „Componenti strutturali‰. In questa parte si tratteranno i si-
stemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo
e a braccio elevabile.
Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo
cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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57 Si riporta la definizione di piattaforma di lavoro contenuta nella norma UNI EN 280.
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58 Si riporta la definizione di struttura estensibile contenuta nella norma UNI EN 280.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 T

EC
NI

CO
:

CO
MP

ON
EN

TI
 ST

RU
TT

UR
AL

I

Corso Generale PLE Fattori.book  Page 77  Wednesday, February 6, 2019  10:55 AM

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



78 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

59 Si riporta la definizione di telaio contenuta nella norma UNI EN 280.
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60 Si riporta la definizione di stabilizzatori contenuta nella norma UNI EN 280.
Osservare che nello schema proposto dalla norma non tutte le PLE sono provviste
di stabilizzatori.DIAPOSITIVA
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61 Si illustrano i componenti della PLE senza stabilizzatori del tipo a pantografo.
Anticipare che in assetto da lavoro la piattaforma solitamente deve essere in posi-
zione orizzontale con una tolleranza di +/-5° rispetto al piano.
Sostituire o integrare le diapositive per includere la tipologia di PLE in uso in azien-
da.
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75 In questo video si illustrano i componenti strutturali di una PLE con stabilizzatori
presente in commercio. Il docente può commentare i vari elementi inquadrati nel
filmato e che sono già stati illustrati nelle diapositive precedenti.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sotto la
sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni alle per-
sone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indicazione sui com-
portamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni o incidenti in caso
di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato. Tutte le prove pratiche
e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorveglianza di personale qualifi-
cato.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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76 In questo video si illustrano i componenti strutturali di una PLE senza stabilizzatori
presente in commercio. Il docente può commentare i vari elementi inquadrati nel
filmato e che sono già stati illustrati nelle diapositive precedenti.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sotto la
sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni alle per-
sone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indicazione sui com-
portamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni o incidenti in caso
di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato. Tutte le prove pratiche
e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorveglianza di personale qualifi-
cato.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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77 La procedura indicata è generale, se disponibile utilizzare quella presente sul ma-
nuale della PLE in uso allÊazienda.
Segnalare che alcune PLE hanno sistemi elettronici (con ausili acustici o luminosi)
per indicare quanto è stato raggiunto il corretto livellamento.
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CAPITOLO 3

ESERCIZI

Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per
svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. 

I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la
realtà aziendale.

Presentazione del partecipante

Come mi chiamo

_____________________________________________________________________

Che attività svolgo

_____________________________________________________________________

Cos'è una PLE per me

_____________________________________________________________________

Che infortuni possono capitare con la PLE

_____________________________________________________________________

Cosa voglio imparare da questo corso

_____________________________________________________________________
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ESERCIZIO 1

Indicare se sia possibile portare 2 persone con relativa attrezzatura nel punto di lavoro posto
ad altezza 31 m e distanza orizzontale 23 m.
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CAPITOLO 4

CHECK-LIST

˚ consigliabile preparare una check-list per essere sicuri di svolgere tutte le attività
necessarie per mantenere e utilizzare in sicurezza le piattaforme di lavoro mobili ele-
vabili (PLE), come è stato evidenziato nel corso della trattazione.

La lista seguente costituisce una semplice indicazione basata sullÊesperienza e neces-
sita di adeguamenti e aggiunte per essere adattata alla realtà aziendale e operativa.

Prima di iniziare il lavoro:

 1. Assicurarsi che la PLE sia adeguata al lavoro da svolgere (alimentazione, quota,
portata, tipo di terreno, ecc.).

 2. Verificare che le condizioni meteo siano conformi alle indicazioni del fabbricante
(temperatura, vento).

 3. Controllare se ci sono perdite di olio, carburante, ecc.

 4. Controllare i livelli dei liquidi idraulici.

 5. Verificare visivamente lÊintegrità del telaio e dei bracci.

 6. Verificare che non sia mancanti ripari e protezioni.

 7. Controllare il funzionamento del lampeggiante e dei dispositivi acustici.

 8. Assicurarsi che siano presenti a bordo manuale dÊuso e verbale ultima verifica pe-
riodica. 

 9. Rifornire di carburante o ricaricare le batterie.

Per pianificare il percorso e organizzare gli spazi di lavoro:

 1. Verificare se nella zona di lavoro ci sono linee elettriche e in caso garantire la di-
stanza per lavorare in sicurezza.

 2. Verificare che i percorsi di lavoro abbiano una resistenza adeguata per il peso del-
la PLE e una inclinazione compatibile con quella massima ammessa.

 3. Controllare lÊassenza di tombini, caditoie e scavi che potrebbero provocare in-
stabilità della PLE.

 4. Accertare la capacità portante del terreno, eventualmente per decidere quali pia-
stre adottare.
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CAPITOLO 5

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari,
in quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente
illustrati.

5.1.A. Modulo teorico

1.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura di lavoro è:
1 ❏ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;

2 ❏ il lavoratore che ha subito un infortunio;
3 ❏ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

2.A L’area in cui opera una piattaforma di lavoro elevabile:
1 ❏ se la piattaforma è provvista di idonea sicurezza non è da considerarsi una zona

pericolosa;

2 ❏ deve essere interdetta allo svolgimento delle lavorazioni;
3 ❏ deve essere adeguatamente protetta e interdetta allo svolgimento delle lavorazioni

e al transito.

3.A Il consumo di sostanze alcoliche, per l’operatore di PLE:
1 ❏ non è mai ammesso;

2 ❏ non è ammesso solo se il tasso alcolemico supera il valore di 0,5 g/l;
3 ❏ non è ammesso solo se la piattaforma è del tipo con stabilizzatori.

4.A Il lavoratore minorenne:
1 ❏ può essere adibito alla conduzione delle PLE solo se in possesso di patente A;

2 ❏ può essere adibito alla conduzione delle PLE solo se in possesso di idonea infor-
mazione, formazione e addestramento;

3 ❏ non può essere adibito alla guida delle PLE.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

6.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica.

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare 
nel mese di Febbraio 2019

presso la Tipografia Arti Grafiche La Moderna S.r.l. - Guidonia (RM) 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma
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