
 

 

SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO 
 

    Venerdì 09 maggio 2014 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

FONDAZIONE BRUNO KESSLER 
                                            Via Sommarive, 18  

POVO – TRENTO        “Sala Stringa”  
 

L'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili  
elevabili nell’industria e nell’edilizia  

Tipologie di macchine e loro caratteristiche principali. Riferimenti normativi e obblighi legislativi riguardanti la 
gestione, la manutenzione, le verifiche periodiche e la formazione degli operatori. 

 

Presentazione 

L’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili per l’esecuzione di lavori in quota ha subito un incremento notevole negli ultimi anni. Sul mercato 
sono disponibili molte tipologie di piattaforme di lavoro elevabili con configurazioni, caratteristiche e prestazioni diverse. Il seminario si pone 
l’obiettivo di presentare le varie tipologie di macchine e di fornire le informazioni basilari sulle modalità di utilizzo, sui relativi rischi, sulle norme 
tecniche e i riferimenti legislativi riguardanti la gestione, la manutenzione e la formazione degli operatori. 

 

Programma 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

Orario Argomento Relatore 

14.00 Saluti e presentazione del seminario  

 

Marzia Filippi – Coord. Prov.le. AIAS del Trentino  

 

14.15 

 

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili: 

Tipologie e caratteristiche tecniche - Rischi e sistemi di 
prevenzione  

 

Mauro Potrich – RSPP CTE SpA, docente IPAF 

15.30 Quali modalità per le verifiche periodiche e la manutenzione delle 
PLE e dei mezzi di sollevamento 

Enrico Maria Ognibeni – UOPSAL - Azienda provinciale 
per i servizi sanitari 

16.15 Pausa  

16.30 Procedure per il coordinamento e le verifiche dei mezzi di 
sollevamento nel cantiere ex Michelin di Trento 

 
Piero Mattioli – QSA Servizi Società di ingegneria Srl  
RSPP Trento Futura Scarl – Impresa affidataria  

17.00 Quale formazione e quale aggiornamento per gli operatori alle PLE  
e alle attrezzature in generale 

Donato Lombardi – Agenzia del lavoro Trento 

17.30 

18.00  

Dibattito e chiusura dei lavori 
Franco Mugliari – Coord. Regionale AIAS-LaBus 
Trentino Alto Adige - Südtirol  

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione per e mail all’indirizzo fmugliari@networkaias.it 

 
Verranno rilasciati attestati di partecipazione validi per l’aggiornamento di ASPP, RSPP e COORDINATORI (4 crediti) 

 
Sedi di Trento e Bolzano 

Punto AIAS Academy  
Trentino Alto Adige/ Südtirol 

                                    
 

 
 

 
 

 

 
 

Sede territoriale  

 AIAS TN-AA/Südtirol 
 

 

Centro formazione   
Punto AIAS Academy 

Trentino 
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