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CORSI DI FORMAZIONE PER PLE - I SEMESTRE 2018
(presso il Centro IPAF Camillo Vismara SA a Cadro)

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) rappresentano oggi la più moderna risposta ai
problemi legati alla necessità di operare in spazi elevati.

Per informazioni rivolgersi a:
Centro di formazione IPAF
T 091 941 75 59
F 091 942 71 86
info@vismara.ch

Una moderna politica di gestione aziendale non può più permettere di affrontare un
processo lavorativo senza contenere al massimo i rischi ad esso connessi. Ogni vostra
necessità per operazioni in ambienti elevati ed aerei potrà essere soddisfatta
noleggiando una delle nostre navicelle, con o senza operatore.
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* Il corso sarà unico, ma suddiviso in due giorni.
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Per poter però utilizzare ed operare legalmente una PLE, la legislazione svizzera prevede
che l'operatore sia adeguatamente formato.
Le spiegazioni che vengono fornite al momento della messa a disposizione delle
macchine da parte del noleggiatore sono equiparate a semplice informazione.
Operare con una PLE senza la necessaria formazione, può rivelarsi pericoloso ed in caso
di sinistri può comportare gravissime conseguenze sul piano finanziario e penale. È bene
mettere a disposizione queste macchine solo a personale adeguatamente formato al
riguardo. A questo proposito raccomandiamo i nostri corsi, riconosciuti dalla SUVA.

Corsi di formazione 2018
Vedi programma primo semestre
(corsi per operatori di PLE approvati dalla
SUVA e conformi alla norma ISO 18878)
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In collaborazione con:
Repubblica e
Cantone Ticino

Divisione della
Formazione Professionale

Camillo Vismara SA è da sempre all’avanguardia nella qualità dei propri servizi e delle
proprie strutture: efficienza dei mezzi e costante aggiornamento del personale sono
priorità assolute.

“IPAF” rappresenta una solida e valida
organizzazione presente
in tutto il mondo.
Il suo programma prevede un corso
approfondito sulla sicurezza nell'uso delle
piattaforme telescopiche.
La raccolta di dati sugli incidenti nei vari
paesi ha permesso di creare uno strumento
di analisi assolutamente unico ed
eccezionale, che ha portato allo sviluppo di
un programma molto attento a tutti gli
aspetti che si incontrano operando con
questi macchinari, oltre che alla formazione
del personale.
Camillo Vismara SA è il primo formatore
ufficiale “IPAF” per la Svizzera Italiana e
organizza corsi specifici indirizzati a tutti
coloro che prendono seriamente in
considerazione gli aspetti legati alla
sicurezza sul posto di lavoro e di operare nel
rispetto della legge, come pure una migliore
e più razionale gestione del lavoro.

Alcuni estratti significativi delle leggi e
disposizioni sul lavoro:
Art. 6.1 Legge sul lavoro e Art. 82.1 - Legge
sull'assicurazione contro gli
infortuni.
“Il datore di lavoro deve prendere tutte le
misure al fine di assicurare la protezione
contro gli incidenti dovuti al lavoro e le
malattie professionali.”
Art. 8

Un programma, conforme allo standard
internazionale
ISO 18878:2004, e riconosciuto dalla SUVA,
incentrato su chiari e significativi punti, volti
ad esplorare
tutti gli aspetti sulla sicurezza
nell’uso di piattaforme aeree.

OPI, Lista dei pericoli specifici delle
direttive CFSL 6508

“Una formazione è necessaria per l'utilizzo di
una piattaforma per il sollevamento di
persone.”
Art. 32.1 OPI
“L'utilizzo di attrezzature di lavoro deve
essere conforme allo scopo per le quali sono
state costruite. In particolare possono essere
utilizzate nei luoghi di lavoro previsti e le
direttive del fabbricante, relativamente al
loro utilizzo, devono essere rispettate.”
Art. 6

La sicurezza rappresenta un punto centrale e Camillo Vismara SA propone ai clienti e
agli utilizzatori in generale, un corso di formazione mirato all’ottenimento di una
patente internazionale, riconosciuta SUVA, per operatori qualificati di piattaforme di
lavoro elevabili (PLE).

OPI, Istruzione e formazione

“Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare
e formare il proprio personale prima
dell'utilizzo di attrezzature di lavoro.”

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI
LE NORME DI SICUREZZA
LE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME
L’UTILIZZO SICURO
L’UTLIZZO IMPROPRIO
I CONTROLLI
I RISCHI DEL VENTO
I RISCHI DI ROVESCIAMENTO
LE VARIE VERIFICHE
LA MANUTENZIONE

Il candidato, superati
gli esami teorici e pratici,
riceve una patente
riconosciuta a
livello internazionale.

