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La sicurezza delle piattaforme 
di lavoro mobili elevabili

 Programma

ore 10.00 Introduzione
 Rappresentante della Direzione UNI 

ore 10.10 Panorama delle attività UNI, CEN e ISO nel campo degli apparecchi di 
 sollevamento
 Roberto Cianotti, Presidente della commissione “Apparecchi di sollevamento e 
 relativi accessori” UNI  

ore 10.30 Gli elementi salienti della UNI EN 280 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili. 
 Calcoli per la progettazione. Criteri di stabilità. Costruzione. Sicurezza. 
 Esami e prove”
 Piero Palmieri, Coordinatore del gruppo di lavoro “Piattaforme di lavoro elevabili” UNI
 Luisa Parisotto, Componente del gruppo di lavoro “Piattaforme di lavoro elevabili” UNI

ore 11.10 Il punto di vista dei produttori
 Luisa Parisotto, AISEM/ANIMA
 Paolo Filip, ANFIA/CUNA
 Mauro Potrich, TWG IPAF Italia 

ore 11.50 Il punto di vista dell’autorità di controllo
 Maria Nice Tini, Direttore Dipartimento di Terni INAIL - Settore ricerca certificazione e  
 verifica
 Alessandro Peluso, Rappresentante organismi notificati presenti nel GL UNI

ore 12.20 Il punto di vista degli utilizzatori
 Michele Tritto, Dirigente Sicurezza delle Costruzioni ANCE

ore 12.40 Dibattito e conclusioni

La UNI EN 280 è una norma di “tipo C” secondo la UNI EN 12100, cioè definisce 
dettagliati requisiti di sicurezza per una particolare macchina o gruppo di 
macchine.
In occasione della pubblicazione della sua versione in lingua italiana, nonché in 
ragione della frequenza degli aggiornamenti che la materia richiede, abbiamo 
ritenuto utile per tutti gli operatori della filiera proporre un momento di incontro 
per presentare il documento, collocarlo nel panorama più ampio delle attività di 
normazione di settore (esistenti, in itinere e di prossima attivazione) e discuterne 
gli aspetti più significativi.

Esperti di normazione, rappresentanti dei produttori e delle autorità di controllo, 
nonché dei principali settori utilizzatori avranno l’occasione di confrontarsi 
con i singoli operatori per fornire il quadro tecnico più chiaro ed aggiornato 
attualmente possibile per la protezione di persone e oggetti dai rischi di incidenti 
associati al funzionamento di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP)

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: 
http://catalogo.uni.com/anteprima/52.html entro il 19 settembre 2014.
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.


