
 
Sicurezza, prevenzione, salute negli 

ambienti di lavoro 
 

Spett.li Ditte clienti 
Loro sedi 

FEBBRAIO 2011 
 

Oggetto: Corso obbligatorio per addetti all’uso delle piattaforme di 
lavoro elevabili “ceste”). 

 

Ricordiamo ai gentili clienti che SABATO 19 MARZO 2011 si svolgerà il  corso 
OBBLIGATORIO  per addetti all’uso di Piattaforme di Lavoro Elevabili (cosiddette “ceste”).  

Come prescritto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, e già previsto al D.Lgs. 626/94, il 
datore di lavoro deve assicurare formazione e addestramento adeguati. Inoltre negli articoli 71 e 73 
si ribadisce tale obbligo soprattutto per le attrezzature che richiedano per il loro impiego 
conoscenze o responsabilità particolari, come accade appunto per le piattaforme aeree.  

Inoltre, per l’utilizzazione delle PLE è necessario indossare la cintura di sicurezza per la 
quale è obbligatorio corso di formazione con addestramento all’uso che è compreso nel corso PLE. 

La sanzione prevista per la mancata formazione e addestramento è arresto da tre a sei mesi o 
ammenda da 2˙500 a 6˙400 euro il datore di lavoro.  

Si consiglia pertanto di inviare il modulo di prenotazione al corso. Al raggiungimento di 
min. 10 partecipanti saranno definite date e orari ed avvisati coloro che si sono iscritti. Si consiglia 
pertanto di telefonare per conferma qualche giorno prima (o visitare il sito www.sicurezza81.it). 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.  

Cordiali saluti.  
Geom MirkoTinè 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA CORSO 

CORSO OBBLIGATORIO PER ADDETTI ALLE  

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI “CESTE” 

Contenuto del 
corso 

Normativa di riferimento sull’uso delle piattaforme; obbligo di formazione e addestramento del personale 
addetto, requisiti dell’utilizzatore (idoneità, alcol e droga test), requisiti di sicurezza della piattaforma, 
marcature, conformità, certificazioni; controlli periodici obbligatori, modalità di posizionamento, 
stabilizzazione, uso in sicurezza, divieti; utilizzo di DPI (cinture di sicurezza e caschi), responsabilità e 
sanzioni del fabbricante, noleggiatore, utilizzatore e dei datori di lavoro, dirigenti e capireparto/capicantiere. 

Destinatari Tutte gli addetti all’utilizzo delle piattaforme ae ree (PLE).  

Durata 4 ore (comprensive di teoria e pratica) 

Calendario 
Lezioni 

sabato 19 marzo 2011, dalle 8.30 alle 12.30  
(al mancato raggiungimento di min 8 partecipanti  sarà spostato ad altra data) 

Docente Geom. Mirko Tinè / ing. Spoladori 

Sede Caerano di San Marco (TV) o Castelfranco Veneto (TV ) 

Costo 
€ 140 a persona (+ IVA - rit. acconto = 140 €) comprensivo di materiale didattico.  
Pagamento con assegno 140 € intestato a Tinè Mirko. 
Sconto 10 € per ogni partecipante oltre il terzo.  

Ulteriori informazioni chiamando il 335 6628467 o sul sito  www.sicurezza81.eu 
 



www. s i c u r ez za81 .eu  

MODULO DI ADESIONE 
da compilare e inviare via fax al numero  --- >>> 0423 639893 

  

CORSO PER ADDETTI ALLE  

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI “CESTE” 
  

� ADESIONE corso Piattaforme aeree - sabato 19/03/201 1 dalle ore 8.30 alle 12.30 
c/o la ditta UGO SARTOR, via Padova 57 a Caerano di San Marco (TV) 

� prenotazione non impegnativa  per altro corso – specificare giorno e orario di preferenza: 

Giorno: _________________________________  orario:  � mattino  � pomeriggio  � sera 

  

Rag.Soc.:   

P.IVA:  C.F.:  

Attività:  

Indirizzo:  

Comune  CAP:   Prov.   

Tel:  Cell:  Fax  

e-mail:  Tot addetti:  

Consulente del 
lavoro: 

 � Sì, voglio essere informato su 
aggiornamenti, corsi, incontri 

 
 

Partecipanti al corso  Nota: con 5-6 partecipanti si ha convenienza ad eff ettuare il corso c/o la Vs azienda.  

Cognome e nome  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
L’iscrizione verrà formalizzata con l'invio del presente fax e pagamento della quota al momento dell’inizio del corso. 
Si riserva la facoltà di rinviare o annullare uno o  più corsi, qualora non pervenga un numero sufficie nte di 
iscrizioni.  Telefonare qualche giorno prima per conferma.  
I dati personali dei partecipanti agli interventi formativi saranno registrati e conservati su archivi informatici e cartacei. In 
ottemperanza degli art. 7 e 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196., per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio 

 

Data:  Firma  

 


