CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA PER
LA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
(valido ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 G.U.R.I. del 12/03/2012)
Centro Carrelli Srl offre la possibilità di svolgere Corsi per piattaforme di lavoro elevabili presso la propria sede
oppure presso la sede del cliente, tenuti da personale di comprovata esperienza nel settore con rilascio di Attestato
valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'Accordo Conferenza Stato regioni del 22/02/2012 G.U.R.I. del 12/03/2012.
Disposizioni legislative
Come previsto dal D.P.R. 547/55 articolo 4 e dall’articolo 96 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n.81, ed in modo ancora più
dettagliato dall’articolo n. 37 per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e capo I articoli nn. 69, 70, 71,
72, 73 del D.Lgs 81/2008, per quanto riguarda l’uso di “attrezzatura da lavoro”, è previsto l’obbligo per il datore di
lavoro di fornire un’adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori incaricati di utilizzare tali
attrezzature, quali i carrelli elevatori. Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione programmati
dall’azienda e di collaborare uniformandosi alle disposizioni ricevute come prescritto specificatamente dagli
articoli n. 78 e n. 20 comma 2 lett. cc, articolo n. 37 comma 5, articolo 28 comma 2 lettera F del D.Lgs 81/2008.
La docenza
La didattica, seguita da docenti qualificati e di provata esperienza, è basata sull’illustrazione delle regole per il
corretto utilizzo della piattaforma aerea e si articola in esemplificazioni pratiche con il coinvolgimento attivo dei
corsisti.
Al fine di garantire una miglior efficacia del corso il numero massimo di partecipanti ammesso ad ogni sessione è
di 24 unità per la parte teorica e di 6 unità per la parte pratica.
Obiettivo del corso
Scopo del corso è formare l'operatore affinché conosca e sappia gestire con sicurezza vari tipi di Piattaforme di
Lavoro. Al termine del corso l'operatore:
· sarà consapevole delle norme sulla sicurezza riguardanti le Piattaforme di Lavoro;
· saprà manovrare la piattaforma con sicurezza, nel rispetto delle norme di legge vigenti e utilizzando gli appropriati
DPI.
· manovrerà la macchina in maniera appropriata al fine di posizionarla correttamente e svolgere le operazioni
necessarie in modo corretto, all'interno ed all'esterno di edifici.
Contenuti del corso
I corsi di formazione, tenuti da istruttori qualificati, comprendono:
La teoria (comune per tutte le tipologie di macchine)
Si svolge in aula con l’utilizzo di dispositivi multimediali ed è suddivisa in:
•

Modulo giuridico (1 ora)
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.

•

Modulo teorico - tecnico (3 ore):
Il modulo tecnico comprende le norme di sicurezza riguardanti le PLE, con attenzione agli utilizzi impropri e
non permessi.
Durante la parte teorica, con l’ausilio di supporti multimediali verranno illustrati i vari tipi di piattaforme, le
modalità per l’utilizzo della macchina in sicurezza, i controlli da effettuare. Verranno illustrati in particolar
modo i rischi derivanti dal vento, i rischi di rovesciamento causati da errata stabilizzazione e superamento
della portata ammessa.
Saranno illustrate le varie verifiche da effettuarsi prima dell'utilizzo, e la manutenzione quotidiana da eseguire
prima di iniziare il lavoro.
La pratica (durata correlata alla tipologia di piattaforma)

•
•
•

Modulo pratico per PLE che operano con stabilizzatori (4 ore)
Modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore)
Modulo pratico per tutte le tipologie di PLE (6 ore)
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La parte pratica comprende:
1.
Presentazione della macchina - Giro e conoscenza della macchina.
2. Componenti della macchina - Identificazione di ciascun componente e delle relative funzioni.
3. Controlli e ispezione prima dell'utilizzo - Ispezioni e controlli degli pneumatici, telaio, piattaforma, livello dei fluidi,
tubi, cavi elettrici, bracci di sollevamento, freni, sterzo, comandi (superiori e inferiori), perni e bulloni di fissaggio e adesivi.
4. Avvio e arresto della macchina - Procedure corrette di avviamento e arresto.
5. Controlli del funzionamento prima dell'utilizzo – Come fare funzionare completamente la macchina ed eseguire le
procedure di discesa di emergenza.
6. Controlli prima del trasporto su strada (per le attrezzature che lo prevedono)
7. Pianificazione del percorso - Dislivelli, accesso, ostacoli aerei e condizioni del terreno.
8. Percorso e manovra della macchina - Verifica dell’'itinerario da percorrere, utilizzo dell'assistente per i segnali ecc.,
esercitazioni con manovre ravvicinate e rispetto delle norme di guida.
9. Approntamento della macchina per il lavoro - Esercitazione di approntamento della macchina, requisiti per delimitare
con coni, requisiti stradali,
10. Manovre in sicurezza con la macchina - Esecuzione delle operazioni previste osservando tutte le norme di sicurezza.
11. Lavori tipici - Esercitazione osservando tutte le norme di sicurezza.
12. Parcheggio della macchina - Parcheggio corretto della macchina e precauzioni di sicurezza.
Verifiche di apprendimento
Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati III e seguenti, verranno effettuate prove
finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Durata dei corsi
La durata complessiva del corso è di:
•
•
•

8 ore per PLE che operano con stabilizzatori
8 ore per PLE che operano senza stabilizzatori
10 ore per tutte le tipologie di PLE

Attestazione, validità e aggiornamento
A fine corso, a coloro che con successo avranno superato le prove di verifica previste dalla formazione, verrà
rilasciato un Attestato comprovante l’avvenuta partecipazione al corso di formazione rilasciato in collaborazione
con Organismo paritetico o Ente Bilaterale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 c 3 dell’Accordo Stato Regioni
del 22/02/2012.
L’attestato ha validità nazionale e dovrà essere rinnovato entro 5 anni con un corso di aggiornamento della durata
di 4 ore.
Quota di partecipazione
Le quote di partecipazione variano a seconda del corso prescelto e del numero di partecipanti appartenenti ad una
stessa azienda.
Requisiti per l’adesione
Per la partecipazione al corso si devono possedere i seguenti requisiti:
•

aver compiuto i 18 anni;

•

essere in grado di leggere, scrivere e comprendere la lingua italiana;

•

non avere malattie che impediscano il regolare svolgimento del corso;

•

essere liberi da effetti di droghe e alcool;

•

essere dotati di scarpe antinfortunistiche.
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Modalità di adesione
Per confermare l’adesione è necessario compilare il modulo “SCHEDA DI ISCRIZIONE PIATTAFORME DI LAVORO
ELEVABILI” in tutte le sue parti e di inviarlo unitamente alla copia del bonifico bancario (indicando il numero di CRO)
e alla fotocopia del documento di identità via mail all’indirizzo commerciale2@centrocarrelli.it o al numero di
fax 070/948058, entro 4 gg lavorativi precedenti dalla data prevista del corso.
Modalità di pagamento
Si richiede un anticipo pari al 50% dell’importo totale al momento dell’adesione tramite invio della copia della
disposizione di pagamento (Bonifico bancario Banca di Sardegna IBAN IT51 F 01015 04801 000070470042) o rimessa
diretta presso i nostri uffici. Il saldo dovrà essere effettuato con rimessa diretta vista fattura.
Sede del corso
▪
In caso di corso multi-aziendale il corso sarà tenuto presso la nostra sede principale ad Assemini (CA), S.P.
Sestu-Elmas Km 1,200.
▪
In caso di corso dedicato alla singola azienda il corso sarà tenuto, su specifica richiesta, presso la sede del
Cliente (in questo caso verrà preventivamente concordata l’offerta economica che andrà adeguata alle specifiche
esigenze).
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattate la Segreteria formazione

•

tel. 070/948186

•

numero verde 800 905 905

•

e-mail commerciale2@centrocarrelli.it
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