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OPIATTAFORME ELEVABILI DI LAVORO

L’obiettivo é di garantire una formazione adeguata a tutti coloro che eseguono lavorazioni in altezza e di 
adempiere all’art. 73 del D.Lgs. 81/08, secondo il quale “il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incar-
icati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazi-
one, 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”. I moduli sono 
elaborati in base alle disposizioni dell’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni Attrezzature di Lavoro.

MODULO I
(1H)

CONTENUTI DEL CORSO
 

INFO
 

MODULO II
(3H) 

MODULO III

MODULO IV

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Approfondimento dei lavori in quota e uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota;
Responsabilita’ dell’operatore.

Sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo o a braccio elevabile, piattaforma e relativi 
sistemi di collegamento;
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli pre utilizzo e prima del trasferimento su strada;
Verifica delle condizioni di assetto, presa di forza, struttura di 
sollevamento e stabilizzatori, delimitazione dell’area di lavoro, 
pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del 
terreno;
Movimentazione e posizionamento: area di lavoro, segnaletica, 
stabilizzatori e livellamento;
Esercitazioni operative e simulazioni di movimentazioni della piatta-
forma in quota;
Manovre di emergenza;
Messa a riposo: parcheggio, attuazione di misure interdittive di uso 
improprio, ricarica delle batterie.

Questionario a risposta multipla sui contenuti appresi nei moduli 
teorici;
Prova pratica (spostamento e stabilizzazione, esecuzione di 
manovre di lavoro ordinario e in situazione di emergenza).

Categorie di piattaforme elevabili; Componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; 
Controlli da effettuare prima dell’uso: visivi e funzionali; DPI specifici; Modalità di utilizzo in 
sicurezza: spostamento, traslazione, manovre; Rischi connessi; Procedure operative di salvatag-
gio: discesa in emergenza.

DURATA: 8-12 ore.

Giuridico
normativo 

Piattaforme elevabili che
operano su stabilizzatori
(4H)

Piattaforme elevabili che
possono operano senza
stabilizzatori
(4H) 

Piattaforme elevabili che
operano sia con stabilizzatori
che senza stabilizzatori
(6H) 

Prova intermedia di verifica
 
Prova finale pratica 

Tecnico

Pratico

Valutazione


