
  
FIREBLOCK S.R.L. Capitale Sociale € 40.000 I.V. 
Sede Legale: Via Delle Basse, 9 – 10060   Osasco (TO) 
ISCR.TRIB. N. 5912-93     C.C.I.A.A. 789251 
Partita IVA 06464240016  

e-mail: commerciale@fireblock.it 

Strada Orbassano,105 

10040 Volvera (TO) 

Frazione Gerbole  

Tel. 011.19452580  

 FILIALE NORD-EST :  

Via Sassi, 1 

   21050 Marnate (Va) 

  Tel. 0331.1409118  

 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) CON E SENZA 
STABILIZZATORI 

Codice corso AT01 

Durata 10 ORE + 2 (verifiche finali) 

Rivolto a 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI PLE 

Presentazione 
corso 

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, fra queste vi 
sono le piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori. 

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come 
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, 
durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di 
apprendimento. 

Destinatari Addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza 
stabilizzatori. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma 1. Modulo giuridico normativo: 
- 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: 
- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e 
specifiche. 
- Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta 
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile. 
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- Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e 
relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 
- 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. 
- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
Prova intermedia con questionario a risposta multipla  
 
3. Modulo pratico: 
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE 
senza stabilizzatori 
- Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, 
telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi 
sistemi di collegamento. 
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, 
di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della 
PLE. 
- Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa 
di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 
- Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, 
condizioni del terreno. 
- Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, 
segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di 
lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento. 
- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area 
di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di 
movimentazioni della piattaforma in quota. 
- Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a 
terra della piattaforma posizionata in quota. 
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni 
contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE 
munite di alimentazione a batterie). 
 
Valutazione finale con esercitazione prova pratica 
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Obiettivo Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, in conformità alle 
richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il corso per la conduzione dei carrelli industriali, come tutti corsi Fireblock, viene 
erogato fornendo un’importante componente addestrativa, per dare modo ai 
partecipanti di apprendere con un’esperienza diretta. 
Le simulazioni effettate presso il nostro campo di addestramento, all’interno del quale 
vi è anche l’aula per le parti teoriche, daranno modo ai partecipanti di sperimentare ed 
apprendere il corretto uso delle attrezzature di lavoro. 

Docenti Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai 
partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza 
aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro 
e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle 
piattaforme elevabili (PLE). 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per svolgere la prova pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è 
opportuno essere muniti e indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI): 
- casco protettivo; 
- scarpe protettive; 
 
Verrà fornito da Fireblock: 
- imbracatura di sicurezza anticaduta. 

 


