Ballan Niki
Consulenza e formazione
per la sicurezza sul lavoro
Cod. doc.: scheda adesione corso PLE 10.001.17

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
CON E SENZA STABILIZZATORI
OBIETTIVI
Formare il personale addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori, sulle norme
comportamentali da adottare e sulle operazioni minime di intervento in caso di emergenza sul luogo di lavoro in ottemperanza
all’Accordo Stato Regioni.

PROGRAMMA
Il programma del corso riflette quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni.

1. Modulo giuridico – normativo (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 i lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2. Modulo tecnico (3 ore)
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.
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.

3.3

Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori
che di PLE senza stabilizzatori (6 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 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 e 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).
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Cod. doc.: scheda adesione corso PLE 10.001.17

SEDE CORSO:
parte teorica: EdilRodighiero – via dei Longobardi, 9 ‐ 35014 Fontaniva (PD)
parte pratica: D.M. SERVICE snc ‐ Via Boschi, 66 ‐ 35014 Fontaniva (PD)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Referente: Ballan Niki – cell. 349.6597758 – E‐mail: ballanniki@gmail.com

CALENDARIO:
24 Febbraio 2017 dalle 14.00 alle 18.00 parte teorica (presso Edilrodighiero)
25 Febbraio 2017 dalle 08.00 alle 14.00 parte pratica (presso DM Service snc)

RELATORI: Tecnici esperti in Sicurezza sul lavoro e personale con esperienza professionale pratica.

IMPORTANTE
Ciascun partecipante il giorno della lezione pratica dovrà presentarsi munito dei necessari dispositivi di protezione
individuale: scarpe antinfortunistica, imbragatura di sicurezza ed elmetto di protezione del capo con aggancio
sottogola.

Pagina 2 di 3

Ballan Niki - Consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro
Via Boschi n° 32 – 35014 Fontaniva (PD) P. IVA 04847000280 cell. 349.6597758 E-mail: ballanniki@gmail.com
www.ballanniki.it

Ballan Niki
Consulenza e formazione
per la sicurezza sul lavoro
Cod. doc.: scheda adesione corso PLE 10.001.17

SCHEDA ADESIONE
Da compilare e inviare via mail a ballanniki@gmail.com o al fax DM Service 049.9431038
Titolo corso:
CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI
Codice Interno corso: PLE 10.001.17
Date e Orario: 24 Febbraio 2017 dalle 14.00 alle 18.00 presso EdilRodighiero – Fontaniva (PD)
25 Febbraio 2017 dalle 08.00 alle 14.00 presso D.M. SERVICE snc – Fontaniva (PD)
Quote d’iscrizione da versare prima dell’inizio del corso:
1 persona € 200,00 + IVA 22% ‐ Ritenuta d’acc. 20% = € 204,00 DA PAGARE
2 persone € 360,00 + IVA 22% ‐ Ritenuta d’acc. 20% = € 367,20 DA PAGARE
(la ritenuta d’acconto dovrà essere versata successivamente a mezzo F24)

Ditta:
RAGIONE SOCIALE: ______________________________________ ATTIVITA’: ________________________________
INDIRIZZO:__________________________________C.A.P.:________LOCALITA’:______________________________
TEL.:___________________________________________ E‐MAIL:_________________________________________
P. IVA __________________________________COD. FISC.:_______________________________________________
Partecipanti (da compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO):
Nr

NOME e COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

1.
2.
In caso di più partecipanti utilizzare più schede
CONDIZONI GENERALI:
Pagamento della quota d’iscrizione: entro 20/02/2017
Modalità: ‐ Assegno bancario o assegno circolare intestato a: Ballan Niki
Bonifico bancario intestato a Ballan Niki, presso Poste Italiane spa, coordinate IBAN: IT67P0760112100001022829913,
specificando nella causale data e codice interno del corso.
Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003)
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, potranno formare oggetto
di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa o di ulteriori attività formative. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati
nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro
sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
‐ soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa.
‐ Professionisti collegati allo studio.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Voi
potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione,
l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Ballan
Niki con sede a Fontaniva ‐ Via Boschi, 32. I dati saranno trattati dagli Incaricati appartenenti allo studio.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata
legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa.
Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003.
SI
NO

Firma ______________________________
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