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TITOLO CORSO AGGIORNAMENTO PLE 

OBIETTIVI 

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione 

delle piattaforme elevabili PLE, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 

81/08 e del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di 

mantenere l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura di lavoro. 

PROGRAMMA 

Modulo giuridico normativo (1 ora) 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 

materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità 

dell’operatore. 

Modulo pratico (3 ore) 

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 piattaforma mobile elevabile. 

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. 

Valutazione finale  

DURATA E MODALITA’ 

Durata totale del corso: 4 ore  

Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula e prova pratica 

Numero massimo di partecipanti al corso: 35 

Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 

multipla. 

Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili  

MATERIALI DIDATTICI 

Slide proiettate durante il corso (in formato elettronico o cartaceo)  

Dispense 

CERTIFICAZIONI E 

ATTESTATI 
Attestato di frequenza 

 


