
SCHEDA CORSO www.aptgroup.it

safety group

CODICE S42 DURATA 4 ore

PRE-REQUISITI Essere in possesso del corso Base

RIVOLTO A Personale addetto alla condizione PLE certificato per corso base
Rapporto Allievi Istruttori: per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve 
essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)

SCOPO Aggiornare le conoscenze e le competenze e l’addestramento pratico al personale 
incaricato all’uso delle Piattaforme di lavoro elevabili

CONDOTTO DA Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con 
esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore 
della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza 
professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione 
delle attrezzature di che trattasi

CONTENUTI ASPETTI TEORICI 
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.

3.2 Modulo pratico per PLE che possono 
operare senza stabilizzatori  (3 ore)
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi 
di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e 
relativi sistemi di collegamento,

3.2.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: 
identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione.

3.2.3. 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 delia PLE.

3.2.4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, 
ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.

3.2.5. Movimentazione e posizionamento della 
PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e 
delimitazione dell’area di lavoro.

3.2.6. 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.

3.2.7. Manovre di emergenza: effettuazione delle 
manovre di emergenza per il recupero a terra della 
piattaforma posizionata in quota.

3.2.8. 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).

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Presso sede del Cliente oppure 
presso Ente Accreditato

CERTIFICAZIONE Ente Accreditato

VALIDITÀ 5 anni

ACCORDO STATO-REGIONI 
(22 FEBBRAIO 2012)
UTILIZZO ATTREZZATURE
 AGGIORNAMENTO PLE 

(ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012)

(ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012)


