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Macchina mobile destinata a spostare persone alle
posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla
piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le
persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro
attraverso una posizione di accesso definita e che sia
costituita almeno da una piattaforma di lavoro con
comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

UNI EN 280



EN 280 punto 5.6 Piattaforma di lavoro
5.6.14 (nuovo punto inserito nella edizione 2013)
Deve essere fornita di ancoraggio(i) per il collegamento di un 
dispositivo di trattenuta. 

Devono essere previsti ancoraggi sufficienti per il numero di persone 
nominale sulla piattaforma

Ogni ancoraggio deve poter resistere a una sollecitazione statica 
di 3 kN (notare che la EN 795 prevede che il punto di ancoraggio 
abbia una resistenza di 12kN)

Per gli ancoraggi per più di una persona, il requisito di resistenza 
(sollecitazione statica) deve essere moltiplicato per il numero delle 
persone. 



Come ancorarsi?



Perché ancorarsi?



Come ancorarsi?



Come ancorarsi?

La scelta dei DPI da utilizzare sarà oggetto di specifica valutazione dei rischi
e dipenderà sempre dalla tipologia di PLE in uso e dalle attività da svolgere 

al suo interno



Come ancorarsi?

Assorbitore di energia, si o no?



Come ancorarsi?

Alcuni fabbricanti di DPI anticaduta propongono soluzioni specifiche per il loro 
utilizzo sulle PLE…



Come ancorarsi?

Alcuni fabbricanti di DPI anticaduta propongono soluzioni specifiche per il loro 
utilizzo sulle PLE…



Mai! Certo!

No!...Però…



Il D.Lgs 81/2008 all’art.111 comma 2 prescrive:

«Il datore di lavoro sceglie il sistema più idoneo per l’accesso 
ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla 
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata 
dell’impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in 
caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, 
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di 
caduta»



La EN 280 non prevede lo sbarco in quota

Il suo obbiettivo è specificare i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per 
tutti i tipi di piattaforme di lavoro mobili elevabili

Prevede l’utilizzo della PLE per svolgere mansioni dalla piattaforma di 
lavoro

Prevede accesso ed uscita della PLE solo nei punti di accesso a livello del 
suolo / sul telaio

La norma non contempla al suo interno rischi 
derivanti da “accessi o uscite dalla piattaforma di 
lavoro da livelli diversi”





Decreto della Regione 
Lombardia

N°6551 - 8.07.2014
LINEA GUIDA "Uso delle 

piattaforme di lavoro 
elevabili

(cantieri temporanei e 
mobili)” 



Come si evince da questi estratti…



Come si evince da questi estratti…



Come si evince da questi estratti…



Come si evince da questi estratti…
Max 75%



In aiuto al DL per la valutazione del rischio è intervenuto il 
gruppo di lavoro internazionale D-A-CH-S



Secondo il D-A-CH-S…

L’uscita dal cestello in posizione elevata, tenendo conto dei
supplementari rischi, è attuabile solo se una valutazione 
scritta a parte evidenzia, che questo modo di lavorare è il 
più sicuro e più idoneo per accedere al posto di lavoro.

Se uscire/risalire per via di operazioni di montaggio, 
dell’architettura della costruzione, ecc. è indispensabile e il 
pericolo in altro modo è maggiore, in casi eccezionali, a 
condizione di aspetti ben definiti in seguito può essere 
permesso.



Secondo il D-A-CH-S…

Precauzioni obbligatorie per uscita e rientro

Il metodo per salire e uscire non deve creare forze dinamiche supplementari 
sulla PLE che potrebbero portare al ribaltamento della stessa

Gli operatori incaricati devono essere formati e addestrati a questa specifica 
situazione con istruzioni adeguate:

Uso dell’attrezzatura secondo le indicazioni del costruttore e normative 
vigenti
Uso di DPI contro la caduta dall’alto e attrezzatura per il soccorso secondo 
nromative vigenti
Procedura di uscita e rientro specifica per l’attività



Secondo il D-A-CH-S…

Escludere un azionamento involontario
degli organi di commando

Una seconda persona deve essere sempre presente
nel cestello e sorvegliare la persona uscita



Secondo il D-A-CH-S…

Le attrezzature per il salvataggio
vengono trasportate nel cestello
per poter effettuare un salvataggio
autonomamente.



Secondo il D-A-CH-S…

Nelle fasi di uscita e rientro assicurarsi
tramite DPI anticaduta
Avendo cura di ancorarsi ad un dispositivo
di ancoraggio diverso dalla PLE

Lo spazio intorno alla PLE
deve essere privo di traffico



Secondo il D-A-CH-S…

Il punto di sbarco deve garantire la presenza di ancoraggi 
certificati o strutture idonee a garantire l’utilizzo sicuro di DPI 
anticaduta

Utilizzare le articolazioni della PLE fino al 75% delle sue 
possibilità

Usare PLE con cancelletto scorrevole o girevole e 
piattaforma orientabile, così da poter posizionare il cancelletto 
nella posizione più consona allo sbarco





Viene scelta, per l’attività in oggetto, una 
PLE che…

…non impedisca tassativamente lo sbarco in 
quota (e venga prodotta dal D.L. una specifica 
valutazione dei rischi e procedura)
…garantisca la presenza di almeno due 
operatori sul cestello
…abbia almeno un punto di ancoraggio 
idoneo per il collegamento di un sistema 
anticaduta, diversamente, il sistema di arresto 
caduta andrà collegato ad un adeguato punto 
di ancoraggio esterno alla PLE prima di 
sbarcare



L’area di sbarco…

…è preferibilmente piana, non scivolosa e munita di protezioni 
collettive contro le cadute o predisposta con linee vita o punto di 
ancoraggio
…non presenta ostacoli o strutture che possono limitare o 
impedire la movimentazione della piattaforma di lavoro o dei 
lavoratori
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