
OCCHIO ALLE CADUTE!

Promuove l’uso e�  cace e sicuro dei mezzi
mobili di accesso aereo in tutto il mondo

LA SICUREZZA DIPENDE DA TE

Sin dall’inizio delle attività di 
analisi, condotte da IPAF, dei 
dati sugli incidenti nel 2012, 
le cadute dalle piattaforme 
sono state la causa più 
comune delle lesioni e dei 
decessi legati all’uso delle 
piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE). 

Dal 2012 al 2022 abbiamo 
ricevuto 239 rapporti di 
cadute dalla piattaforma in 
20 Paesi, che hanno causato 
132 morti. La campagna di 
sicurezza IPAF Occhio alle 
cadute identifi ca le principali 
cause delle cadute dalle 
piattaforme e fornisce consigli 
per evitare i pericoli associati.

www.ipaf.org/sicurezza



Per ridurre il rischio di caduta 
dalle piattaforme, consigliamo di:
Eseguire una precisa pianifi cazione – conducendo 
un’adeguata indagine/valutazione del rischio delle 
PLE del sito, scegliere la macchina adatta a un dato 
lavoro e avvalersi di operatori, supervisori e manager 
dotati di formazione. 

Conoscere la propria macchina. – Gli operatori 
devono seguire corsi di formazione sul tipo di 
macchina in uso e fare pratica con il modello 
specifi co. Gli operatori devono valutare se la 
macchina sia adatta al compito e alle condizioni e 
idonea in termini di sbraccio, articolazione e capacità 
di carico. La conoscenza della macchina comprende 
l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale anticaduta (DPI) e, in caso a� ermativo, 
del tipo corretto e fi ssato in modo adeguato. 

Clic Clac – Se occorre usare un DPI, tutti gli occupanti 
della piattaforma devono agganciare i cordini al 
punto designato. Verifi care che il movimento degli 
occupanti della piattaforma sia possibile anche con 
i cordini agganciati e non spostare la macchina o 
elevare la piattaforma fi no a quando tutti i cordini 
degli occupanti saranno agganciati. 

Impostare e manovrare la macchina/piattaforma 
in modo effi  cace. – Gli occupanti non devono mai 
scavalcare, slacciare il DPI, salire o arrampicarsi 
sui parapetti o estendere in altro modo l’ambito di 

lavoro sicuro della piattaforma. Verifi care che le PLE 
verticali vengano ben posizionate e riposizionate 
secondo i requisiti del lavoro, in modo da o� rire un 
agevole accesso all’area in cui eseguire il lavoro.

Restare all’interno della piattaforma con i cordini 
agganciati. – I parapetti della piattaforma sono 
il principale metodo di prevenzione delle cadute, 
che defi nisce lo spazio operativo della macchina. 
Restare sempre all’interno della piattaforma. 
Se viene richiesto un DPI, fare in modo che gli 
occupanti indossino tale dispositivo. Non uscire 
dalla piattaforma in quota. Sganciare/uscire solo al 
termine del lavoro e se la macchina è stata portata 
a terra in sicurezza.

Trova il centro di formazione accreditato da IPAF a 
te più vicino su www.ipaf.org/contact o contatta un 
rappresentante IPAF all’indirizzo www.ipaf.org/contact TE-1098-0322-1-it

www.ipaf.org

Clic Clac!
Indossa una imbracatura di 
trattenuta con cordino corto nelle 
piattaforme di lavoro a braccio.

 ST-616-0718-1-it-IT

Risorse:

Formazione per operatori e responsabili di PLE
www.ipaf.org/training

Guida alla protezione anticaduta sulle PLE (H1)
www.ipaf.org/resources

Come utilizzare l’attrezzatura personale di 
protezione anticaduta (DPI) Briefi ng sicurezza
www.ipaf.org/toolboxtalks

Per ulteriori informazioni su Occhio alle cadute! e su altre campagne di sicurezza, visitare: www.ipaf.org/sicurezza

IPAF o� re una guida sull’uso sicuro 
ed e�  cace delle apparecchiature di accesso aereo, 
che consente di ridurre al minimo i rischi attraverso 
la pianifi cazione anticipata, la formazione di 
operatori, supervisori e manager e il rispetto delle 
buone prassi di lavoro sicuro.

ATTACCA SEMPRE IL TUO CORDINO AD

UNO DEI PUNTI DI ANCORAGGIO

ATTACCA
IL TUO CORDINO

Ref. A1 MA-838-1118-2-it

L’AUTORITA’ MONDIALE DELL’ACCESSO AEREO

Scarica gratuitamente i poster da www.ipaf.org/andyaccess
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USARE SEMPRE LA MACCHINA GIUSTA PER IL LAVORO

SCELTACORRETTA DELLA PIATTAFORMA
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