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L
e nuove tecnologie hanno modificato le metodologie di lavoro in altezza in cantiere. Oggi non è più pen-
sabile dire semplicemente “Sali e monta le attrezzature”: occorre predisporre un piano e ci si deve riferire
a regole precise che spiegano come effettuare i lavori temporanei in altezza. Tutti requisiti imposti  dalla Di-
rettiva europea 2001/45/EC recepita in Italia dal Decreto legislativo 235 dell’8 luglio 2003 in vigore dal

2005. Per quale motivo l’Unione Europea l’ha introdotta? Perché le cadute dall’alto rappresentano tuttora la pri-
ma causa di infortunio mortale nei cantieri. 

Queste morti sono completamente inutili. Coinvolgono lavoratori che cadono da luoghi situati in alto, dove non
avrebbero mai dovuto salire o che vengono colpiti dal crollo di strutture temporanee mal installate. Per contribui-
re a risolvere il problema, la soluzione è semplice: basta ricorrere ad attrezzature professionali adeguate, apposi-
tamente studiate per consentire i lavori in elevazione, attrezzature da tempo già utilizzate anche dalle imprese ita-
liane, pioniere nel loro sviluppo e nel corretto utilizzo.
Attrezzature che possono essere noleggiate per il periodo, anche molto breve, strettamente necessario. Le nuo-
ve tecnologie dell’ accesso aereo  rappresentano il modo migliore per adempiere agli obblighi di legge e rispet-
tare gli standard di sicurezza nei lavori in quota. 
Quando i mezzi per il sollevamento aereo furono intro-
dotti per la prima volta negli Usa, gli utilizzatori rimasero
talmente colpiti dalla loro semplicità di impiego, che le
soprannominarono “tappeti volanti”, a sottolineare una
sorta di magica trasformazione del luogo di lavoro.

Oggi le diamo per scontate, ma non tutti possono utiliz-
zarle. Una formazione, anche minima, all’operatore per
insegnarne il corretto utilizzo e un’adeguata manuten-
zione, sono necessarie perché queste macchine “magi-
che” non si trasformino in un pericolo per l’operatore e
per chi lo circonda.

IPAF è un’associazione no profit fortemente impegnata in
questo ambito per garantire la sicurezza. I soci e chi ha
contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione sul-
la cultura della sicurezza, condividono gli stessi obiettivi.  

Ci auguriamo che in questo primo numero di IPAF In-
Formazione possiate trovare informazioni e spunti dav-
vero utili.

I miei migliori saluti

Tim Whiteman
Managing Director
International Powered Access Federation  

Editoriale

Sicuri
a grandi e piccole altezze
Nei cantieri è in atto una rivoluzione, silenziosa 
ma sempre più diffusa. Riguarda i “tappeti volanti”



www.ipaf.org/it

Queste nuove categorie

IPAF di PLE, basate sulle

norme internazionali,

appariranno ora sulle

nuove Carte PAL. Le

Carte PAL già emesse

rimangono valide.



U
n milione di incidenti, di cui oltre mille mortali l’an-
no, un morto ogni 7 ore: è il quadro, drammatico,
che risulta dalla denuncia che l’Associazione dei
mutilati ed invalidi del Lavoro ha recentemente pre-

sentato al presidente Napolitano lanciando un appello affin-
ché si ponga fine a questo stillicidio che ha ormai assunto le
sembianze di un vero e proprio massacro silenzioso, di un
fenomeno sociale di massa, di cui occorre prendere triste-
mente atto. Nonostante lo sforzo profuso dalle istituzioni
negli ultimi anni, i risultati nel nostro paese sono ancora in-
sufficienti e rimangono comunque al di sotto delle percen-

tuali degli altri paesi europei: in termini assoluti l’Italia resta il
paese con il più alto numero di morti sul lavoro. Se infatti è
pur vero che tra il 1995 ed il 2004 si è verificato nell’ambito
Europeo un trend di riduzione degli incidenti sul lavoro, l’Ita-
lia stenta a mantenersi in linea con le statistiche: in dieci an-
ni gli infortuni mortali nell’Unione Europea sono diminuiti del
29,41%, mentre nel nostro Paese solo del 25,49%.  Ben di-
verse le posizioni della Germania (-48,30%) o della Spagna
(-33,64%).
Occorre forse risalire a monte di questa situazione per con-
statare che in alcuni paesi i controlli e i meccanismi sanzio-
natori funzionano in modo ben di-
verso. In Francia esiste un pool di
pubblici ministeri e di giudici
istruttori che hanno una compe-
tenza per quasi tutto il territorio
francese sugli affari e i reati di
maggiore rilevanza sul piano na-
zionale che attengono la salute. In
Spagna è stata introdotta la figura
del procuratore speciale per gli in-
cidenti sul lavoro. E in Italia? Si
stima che se il personale attual-
mente preposto alla prevenzione
infortuni dovesse effettuare con-
trolli su tutte le aziende, ogni
azienda verrebbe controllata ogni
ventitré anni! Senza contare i tem-
pi omerici della giustizia e la quan-
tità di reati conseguenti al manca-
to rispetto delle norme di sicurezza che rimangono comun-
que impuniti… 
Quali armi potremo adottare per combattere questa situa-
zione? Prevenzione e formazione: queste le parole chiave
che affiorano dal rapporto Anmil e che si allineano perfetta-
mente all’approccio IPAF nei confronti del problema. Il set-
tore delle piattaforme aeree e delle piattaforme autosolle-
vanti di lavoro e di trasporto sono estremamente sensibili al-
la necessità di formazione. Riflettiamo: quanto potrebbero
contribuire una corretta formazione di base integrata da uno
specifico addestramento sulla macchina a prevenire un inci-
dente o a salvare una vita? Riflettiamoci, per non trovarci im-
preparati a dover gestire troppo tardi l’errore umano o la fa-
talità, due incognite sempre dietro l’angolo. 
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Panorama

Il libro nero 
delle morti bianche
“Una vera e propria guerra a bassa densità che 
di regola si svolge nell’ombra e nel silenzio” l’inquietante
definizione che emerge dal recente rapporto dell’Anmil

di Renata Bernardini

NOLEGGIO

NOVITAL offre una gamma
di macchine per il solleva-
mento estremamente ar-
ticolata e su tutto il territo-
rio nazionale.

VENDITA

NOVITAL offre una sele-
zionata gamma di marchi

con notevole ventaglio di

soluzioni sia per la scelta
del nuovo che per l'usato.

ASSISTENZA

NOVITAL offre un servizio
professionale e qualifica-
to per fornitura ricambi,

riparazioni e revisioni di

macchine, oltre che per
contratti di manutenzione
programmata.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

PER VENDITA E ASSISTENZA 

JLG TOUCAN

www.novitalrent.com

UFFICI E DEPOSITO PRINCIPALE

Via delle Industrie 64/66

20041 Agrate Brianza MI

Tel. +39 039 88.11.21

Fax +39 039 65.12.80

CONTATTO IMMEDIATO 24HSU 24H

340 4958840 - 393 9203163
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Indossate
le imbracature!

Il suono della vita

Assicuriamoci

Utilizzando piattaforme semoventi a braccio e autocarrate a braccio,
per prevenire il rischio di caduta dalla piattaforma protetta, IPAF con-
siglia, a prescindere dalle disposizioni di legge che prescrivono l’uso
di adeguati dispositivi di protezione individuale, di indossare una im-
bracatura di trattenuta EN 361 provvista di cordino di trattenuta re-
golabile EN 354, ancorato al punto di attacco della piattaforma di la-
voro  predisposto dal costruttore della macchina. Il cordino deve es-
sere regolato in modo da risultare il più corto possibile e poter quin-
di trattenere l’operatore nella piattaforma. Perché se la formazione e
l’utilizzo di macchine tecnicamente sicure sono già di per sé una ga-
ranzia di mantenimento di elevati standard di sicurezza, sussiste co-
munque il rischio di essere sbalzati dalla piattaforma. Il potenziale
maggior rischio di caduta è quello di espulsione, che può verificarsi
per esempio in caso di urto con un altro veicolo o di flessione del
braccio a seguito di un parziale cedimento di uno stabilizzatore o di
una ruota, ma anche per un temporaneo guasto dell’impianto idrau-
lico, con il conseguente intervento della valvola di blocco. Altri po-
tenziali rischi di caduta sono rappresentati da guasti meccanici o
idraulici del sistema di sostegno o della regolazione dell’inclinazione
della piattaforma e nelle macchine semoventi l’eventuale presenza di
buche o gradini mentre si trasla con piattaforma elevata. Su questo
tema delicato quanto importante, IPAF ha elaborato le Linee Guida
sulle protezioni anticaduta da indossare su PLE.

Il 2007 ha visto riecheggiare anche in Italia il “Clic Clac”,
il familiare suono della campagna di sicurezza IPAF già
avviata con successo in Inghilterra. Grazie alla sponsoriz-
zazione di Rental Network, neonato sistema di servizi in-
tegrati, centro studi e osservatorio di mercato, di cui la
stessa IPAF fa parte, sono stati stampati e distribuiti un
gran numero di  etichette e di poster che invitavano a in-
dossare le imbracature di sicurezza con cordino corto. Un
semplice gesto, emblematicamente rappresentato dal
suono onomatopeico dell’allacciatura della cintura, può in
certi casi rappresentare il sottile filo che ci tiene legati al-
la vita. Ricordiamocelo, ogni volta che saliamo o faccia-
mo salire i nostri operatori su una piattaforma aerea, spe-
cialmente se a braccio. E, per non dimenticarlo, attac-
chiamo uno di questi efficaci reminder gialli sulle nostre
macchine.
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Assicuriamoci

Per creare le basi di una solida cultura del-
la sicurezza nel settore dell’accesso aereo,
è necessario intervenire su più fronti e
coinvolgere una pluralità di interlocutori,
non solo gli addetti alla movimentazione
delle macchine, ma anche gli operatori
preposti alla loro verifica e manutenzione
periodica.  E’ con questo spirito che IPAF
ha già da tempo introdotto in Inghilterra,
accanto al tradizionale patentino PAL, an-
che il patentino CAP (Competent Asses-
sed Persons), un riconoscimento studiato
per certificare la competenza dei tecnici
addetti alla verifica periodica delle macchi-
ne. In Inghilterra, dove vige l’obbligo di re-
visione semestrale delle piattaforme aeree,
il programma di accreditamento  è opera-
tivo (sul sito è possibile scaricare la versio-
ne inglese dei requisiti). In Italia, dove è
egualmente sentita l’esigenza di una mag-
gior competenza tecnica da parte di chi
esegue i controlli sulle macchine,  è previ-
sto a breve un incontro con gli organi pre-
posti alla sicurezza  per verificarne l’effetti-
va applicabilità anche nel nostro paese.  

CAP Card 

Cinque passi per una corretta valuta-
zione dei rischi in tutti gli ambienti di
lavoro. Conoscere le normative
spesso non è sufficiente per scon-
giurare anche il rischio di infortuni più
insidioso: per saperle correttamente
applicare occorre infatti una vigilanza
continua in tutte le fasi di lavoro. Ipaf
Italia, con il supporto dell’agenzia di
comunicazione L’Involucro e della
società di consulenza e formazione

per il settore del noleggio Rental Consulting, ha pubblicato quest’anno “I cinque
passi per una corretta valutazione dei rischi”, un volumetto pratico e di sempli-
ce consultazione, accessibile a tutti coloro che desiderano veder trasferito il lin-
guaggio burocratico e spesso un po’ ostico delle normative, nella concretezza
della quotidianità. Il volume è stato tradotto da una recente pubblicazione del
ministero inglese per la salute e la sicurezza HSE e adattato alla situazione ita-
liana. Un percorso in cinque passi, semplice e immediato, che ha lo scopo di
evidenziare cosa viene chiesto al datore di lavoro in tema di tutela della salute
dei lavoratori. 

Cinque
passi verso 
la sicurezza

I cinque passi
per una corretta
valutazione dei rischi

International Powered 

Access Federation
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Oltre le attese

Attività IPAF

Superando le più rosee aspetta-
tive, il numero di carte PAL
emesse in Italia nel 2007 è cre-
sciuto a ritmi esponenziali e ha
raggiunto il felice traguardo di
671 certificazioni, cui si aggiun-
gono altre 114 nel Canton Tici-
no, grazie alla proficua attività
del Centro di Formazione locale
Camillo Vismara SA, cui spetta il
riconoscimento di aver promos-
so in modo proattivo e proposi-
tivo l’attività di formazione nella
vicina Svizzera italiana. E siamo
soltanto agli inizi se consideria-
mo che a livello mondiale IPAF
ha rilasciato nel 2007 oltre
70.000 certificazioni tramite oltre

270 centri di formazione. Un ringraziamento a tutti i centri di forma-
zione che hanno contribuito a questa sensibilizzazione, con la ferma
volontà di accrescere la cultura della sicurezza in cantiere e un calo-
roso invito a perseverare in questa direzione, perché le carte PAL di-
ventino, se non obbligatorie, un riconoscimento obiettivo di una for-
mazione seria sul campo, rafforzando il rapporto di fidelizzazione tra
produttori, noleggiatori e imprese.

Continua a ritmo costante
l’apertura di nuovi Centri di
formazione,  saliti a diciotto
nel 2007. L’anno scorso
IPAF ha accolto tra i nuovi
centri di formazione autoriz-
zati: Airo, Oil & Steel,

O.MEC, Protrans (Venpa
Group in Slovenia), Rent-
Up, SA.MA e Tecnoalt,
Ciemme Noleggio nel
2008. A tutti l’augurio di po-
ter raccogliere un sempre
maggior numero di proseliti.  

Aumentano i centri
di formazione



Ipaf istruisce ogni anno più di

50.000 operatori in tutto il

mondo nell'uso sicuro e

produttivo di moderne

piattaforme aeree di lavoro.

La Carta PAL è riconosciuta

ovunque come prova di

formazione qualificata.

La legislazione internazionale

richiede, in misura crescente, una

formazione corretta. La Vostra

attività si basa sulla produttività

dei collaboratori - insistete perciò

sulla formazione IPAF, affinché i

Vostri utilizzatori di piattaforme

aeree eseguano qualsiasi lavoro in

altezza in modo efficace, con

successo ed in piena sicurezza.

www.ipaf.org/it  

IPAF Ltd
Bridge End Business Park, Milnthorpe LA7 7RH, UK   
Tel: +44 (0)15395 62444   
Fax: +44 (0)15395 64686   
info@ipaf.org   www.ipaf.org

L’Autorità mondiale
nell’accesso aereo
Rivolgetevi a uno dei Centri autorizzati IPAF presenti su tutto il
territorio italiano per maggiori informazioni oppure a:

IPAF-Italia 
Via Matteotti 40/12, 20020 Arese (MI)
Tel: +39 02 93581873   
Fax: +39 02 93581880 
italia@ipaf.org   www.ipaf.org/it

Piattaforme
aeree di lavoro

Operatori
formati da IPAF

lavoro in 
altezza sicuro 

ed efficace

+

=
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A U T O C A R R AT E

SOLLEVATORI TELESCOPICI

M U LT I J O B  M J X

Scegliere Haulotte significa anche

garanzia di poter beneficiare

dei servizi post-vendita :

Più di 50.000 parti di ricambio a magazzino

consegnati in 24 ore*

Centro di formazione

Assistenza tecnica altamente qualificata

Una gamma di prodotti che
raggiunge ogni fase del vostro business

www.haulotte. it E s p e r i e n z a  I n n o v a t r i c e** Secondo d isponib i l i tà  del  magazz ino

Haulotte Italia s.r.l. - V ia Cà De l l ’Orbo , 18 - 40055 V i l l anova d i Cas tenaso (BO) • Te l : + 39 051 78 08 13 - Fax : + 39 051 605 33 28

Via Lombardia 15 - 20098 San Giuliano Milanese (Mi) - Tel: +39 02 98 97 01 - Fax: +39 02 9897 01 25 - email : haulotteitalia@haulotte.com
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Per migliorare
l’informazione
Freschi di stampa, sono pronti per assicurare la conti-
nuità dell’aggiornamento formativo tra IPAF e i suoi soci.
Sono disponibili nuovi CD che contengono il materiale di
base, riveduto e aggiornato, da utilizzare con o senza
istruttore. Ideali da adottare per presentazioni, seminari e
corsi di formazione. Nuova anche l’edizione della “Guida
dell’operatore per la sicurezza” nell’uso di piattaforme
mobili elevabili per il lavoro aereo destinate a ogni opera-
tore di piattaforme ae-
ree che ha assolto con
successo un corso di
formazione in un centro
autorizzato IPAF. In una
quarantina di pagine è
riassunto, in modo
schematico ed esem-
plificativo, tutto il back-
ground di conoscenze
imprescindibile per un
operatore che lavora in
quota: una carrellata
delle varie tipologie di
PLE esistenti sul mer-
cato che tiene conto
della nuova classifica-
zione, corredata da
un’analisi delle parti
strutturali e da nozioni tecniche sulla loro traslazione, sul
posizionamento e sull’allineamento. Seguono la presen-
tazione delle normative attualmente in vigore, una check-
list dei controlli pre-utilizzo da effettuare, oltre all’analisi
delle metodologie di lavoro da adottare per garantire il ri-
spetto degli standard di sicurezza, a fronte delle frequen-
ti situazioni di rischio. Su richiesta IPAF mette a disposi-
zione dei propri soci anche  poster, stampati e materiale
divulgativo. Da richiedere a: italia@ipaf.org 

Novità sul fronte della for-
mazione IPAF. Innanzitutto
un corso sulle imbracature,
fino ad oggi disponibile in
inglese, ma di prossima
pubblicazione nella versio-
ne italiana, mentre il nuovo
corso per gestore delle PLE
(M4M) sarà pronto a fine
estate. Ancora è in prepara-
zione un corso “Carico e
scarico”, che verrà comple-
tato con le necessarie inte-
grazioni riprese dal Codice
italiano della strada. Pronto
e già disponibile per gli inte-
ressati, infine, il nuovo cor-

so sulle piattaforme di lavo-
ro autosollevanti su colonne
(PLAC), per il quale è già
stato avviato un program-
ma di corsi per dimostrato-
ri, allestitori e istruttori ed è
stato inaugurato ufficial-
mente il primo centro di for-
mazione, presso la Alimak
Hek a Colle Val d’Elsa, se-
guito direttamente da Ro-
mina Vanzi. Sono inoltre al-
lo studio nuovi programmi
formativi di comunicazione
per istruttori, per migliorar-
ne la capacità di relazione e
di gestione dell’aula.

Nuovi corsi IPAF

Formazione
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Formazione
o addestramento?

Costituito nel 2006, il Comi-
tato di Formazione è com-
posto da esperti istruttori dei
vari centri di fomazione IPAF,
per lo più senior, che eserci-
tano una funzione essenzial-
mente consultiva nei con-
fronti del consiglio direttivo
IPAF. Al Comitato spetta l’e-
same e la discussione di tut-
te le problematiche relative
alla sicurezza e alla formazio-
ne. Forte della sua esperien-
za diretta sul campo, propo-
ne e assiste IPAF nell’orga-
nizzazione di seminari, con-
vegni e fiere, discute proble-
mi di carattere normativo e
temi relativi ai rapporti con gli
organismi di sorveglianza.

Ogni membro rimane in cari-
ca, a rotazione, due anni,
con una percentuale di rin-
novo annuo del 50 per cen-
to. Ne sono membri: Mauro
Potrich, in qualità di presi-
dente del Comitato, istrutto-
re senior CTE, Roberto Cori-
no, istruttore senior del
CFRM, Vincenzo Lijoi, istrut-
tore coordinatore del centro
di formazione JLG, Valerio
Guerra, istruttore JLG, Carlo
Della Giustina, istruttore e re-
sponsabile qualità e forma-
zione del Gruppo ORMET,
Gerhard Hillebrand, respon-
sabile di IPAF Italia, Giuliano
Bicchi, titolare ICE e istrutto-
re senior.

Due concetti apparentemente simili, spesso utilizzati indi-
stintamente come sinonimi, ma che in realtà alludono a due
significati ben diversi. L’addestramento, altrimenti definito
come “familiarizzazione” rappresenta infatti un passo suc-
cessivo, ma complementare alla formazione. La formazione
cioè, precede l’addestramento ed è da intendersi come un
insegnamento più generale, nella misura in cui fornisce indi-
cazioni, oltre che sulle macchine, sull’ambiente di lavoro e
sul contesto in cui lavorano gli operatori in quota. 
L’addestramento, il cui obbligo viene ribadito dalle normati-
ve ISO 18878, rappresenta invece una sorta appunto di “fa-
miliarizzazione” dell’operatore con la macchina, nel mo-
mento in cui gli viene consegnata. In questo senso l’obbli-
go – e lo sottolineiamo perché fino ad oggi non sono in mol-
ti ad esserne a conoscenza – di addestrare l’operatore rica-
de sul noleggiatore o sul venditore che deve assicurarsi che
l’operatore sia a conoscenza delle caratteristiche tecniche
della macchina e delle funzioni di controllo e di allarme. 

Comitato
di Formazione IPAF



14

Massima visibilità
Un nuovo sito internazionale per essere sempre più vici-
ni ai soci, ai centri di formazione e a tutti gli operatori del
settore interessati ad approfondire le tematiche relative
alla loro nazione. All’indirizzo www.ipaf.org una vetrina
in sette lingue completa e costantemente aggiornata
dell’ampio spettro di informazioni e di servizi destinati al
settore dell’accesso aereo. Alla voce “Formazione” tro-
verete una panoramica di tutti i corsi IPAF già in pro-
gramma, suddivisi per tipologia di macchina, oltre alle
modalità per parteciparvi e per diventare un Centro di
formazione IPAF. Cliccando su “Risorse” si apre un var-
co sulla selva normativa del settore, con la possibilità di
attingere ai più importanti documenti che disciplinano la
tutela e la sicurezza nel settore dell’accesso aereo, oltre
a prevedere percorsi facilitati di accesso, tramite link di-
retti, ai siti delle associazioni e degli enti di riferimento.
Di estrema utilità anche la possibilità di scaricare diret-
tamente dal sito le Linee Guida Tecniche che IPAF met-
te a disposizione degli operatori.

Quest’anno Europlatform si
svolgerà a Maastricht il 16
settembre, un giorno prima
dell’ inaugurazione ufficiale
dell’APEX, Esposizione in-
ternazionale del settore del-
le piattaforme aeree.  In
programma un approfondi-
mento rispetto alle temati-
che della scorsa edizione di
Basilea. "Un’ottima oppor-
tunità per riproporre e ridi-
scutere gli argomenti già
anticipati l’anno scorso – ha
commentato il direttore ge-
nerale dell’IPAF Tim White-
man. E’ una chance unica

per i noleggiatori, che dal
reciproco confronto potran-
no trarre utili spunti per la
loro attività". Chiunque fos-
se interessato a suggerire
nuovi temi da trattare, a
presentare una relazione
nel corso della conferenza
o a supportare attività di
sponsorizzazione dell’even-
to, può contattare diretta-
mente Murray Pollok, diret-
tore di Access International  
(murray.pollok@khl.com) 
o Tim Whiteman
(basel@ipaf.org).
www.europlatform.info

Europlatform 
a Maastricht

IPAF in vetrina

GSR S.p.A.
Via Lea Giaccaglia, 5 - 47900 Rimini (RN) - Italy 

Tel. +39 0541 397811 - Fax +39 0541 384491

gamma P
da 17 a 26m

gamma PX
da 20 a 29m

gamma TJ
da 16 a 30m

www.gsrspa.it • info@gsrspa.it

the easy choice

gamma T
da 14 a 20m

PIATTAFORME

AEREE
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Questo il filo conduttore del
gran numero di manifesta-
zioni fieristiche che hanno
visto IPAF protagonista nel
corso del 2007. Su una
“piazza” virtuale sono stati
ripetutamente presentati, a
intervalli regolari, sketch di-
mostrativi con simulazioni di
attività di formazione, stu-

diati per attirare e coinvolge-
re i visitatori della fiera susci-
tando un forte impatto
emotivo. In quindici minuti
venivano  illustrati con effi-
caci flash, l’impiego corretto
delle imbracature e il valore
della formazione sulle mac-
chine. Al  Movint Expologi-
stica e al SAIE di Bologna, a
Expoedilizia di Roma: l’ani-
mazione ha creato un note-
vole interesse e ha indiretta-
mente prodotto un gran nu-
mero di richieste di informa-
zione. La presenza fieristica
si è spesso affiancata, nelle
manifestazioni di maggior ri-
lievo, a una intensa attività
congressuale. Una Piazza
della Sicurezza è stata alle-
stita anche al Conexpo di
Las Vegas e è prevista an-
che durante lo Smopyc di
Saragoza.   

IPAF è entrata a far parte
di Rental Network, siste-
ma di servizi integrati,
centro studi e osservato-
rio di mercato, parteci-
pando e condividendone
fin dalle prime fasi, intenti

e programmi futuri.  "La sinergia che può scaturire dalla co-
mune collaborazione e dallo scambio di esperienze tra i
quindici professionisti e le società aderenti al network in set-
tori molto diversi – ha commentato Gerhard Hillebrand, re-
sponsabile di IPAF Italia – può rappresentare un utilissimo
strumento per rafforzare l’offerta di informazioni e di servizi
rivolti ai nostri soci, ai centri di formazione e a tutto il mon-
do del noleggio". Nel frattempo, grazie alla proficua colla-
borazione con alcuni provider del network, stanno per es-
sere avviati i primi passi per veicolare servizi alla base asso-
ciativa: una serie di convegni sulle tematiche legate alle nuo-
ve normative di sicurezza e al Decreto legislativo 231 e l’in-
troduzione, anche in Italia, del programma di certificazione
delle società di noleggio “IPAF Rental+” con un progetto pi-
lota. E’ inoltre in fase di studio l’organizzazione di un
“Platformer’s Days” all’italiana, sull’esempio del modello te-
desco, un punto di incontro all’insegna dell’ospitalità convi-
viale, con un’esposizione dedicata al settore delle piattafor-
me aeree da organizzare in un agriturismo adeguato.

La Piazza 
della Sicurezza

IPAF provider 
di Rental Network
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I
l bilancio delle morti bianche rappresen-
ta ancora una piaga che, anche alla lu-
ce dei tragici avvenimenti della Thyssen
di Torino, sembra al momento ben lon-

tana dall’aver imboccato la direzione della
soluzione. Lo confermano i dati di una ri-
cerca commissionata all’Eurispes dalla
Commissione della attività produttive della
Camera dei deputati dal titolo emblemati-
co: “Infortuni sul lavoro: peggio di una
guerra”. 5.252 vittime sul lavoro dal 2003
al 2006, di cui il 70 per cento a seguito di
cadute dall’alto, contro 3.520 caduti della
coalizione durante la Guerra del Golfo. Un
dato sicuramente drammatico, che apre
inquietanti interrogativi anche sull’entità
delle sue conseguenze economiche, con-
siderando che ogni anno gli incidenti sul
lavoro costano alla comunità qualcosa co-
me 50 miliardi di euro.
Le discussioni sulle possibili misure preven-
tive da adottare si susseguono ormai da
troppo tempo, senza che all’orizzonte si
cominci a delineare una pallida ombra di
miglioramento. L’emanazione del Nuovo
Testo Unico è sicuramente il frutto tangibile
della volontà di ridisegnare una normativa
tesa a limitare il più possibile il rischio di in-
cidenti. Mi chiedo però se le normative, da
sole, possano garantire di ottenere il tanto
auspicato traguardo di una drastica riduzio-
ne delle morti bianche. In realtà la normati-
va è solo il punto di partenza, cui dovrebbe
far seguito un’accurata attività di controllo e
di formazione, perseguita con un approccio
molto più pragmatico e meno formale di
quanto sia stato fatto fino ad oggi. 
Oltre alle nuove leggi che a monte discipli-
nano la sicurezza sul lavoro, sarebbe infat-
ti necessario che venisse adeguatamente
predisposta e coordinata tutta quella com-
plessa “macchina” tecnico-burocratica te-
sa a verificare l’effettivo adempimento del-
le norme. Il decreto legislativo 123/07
ascrive alle province il compito di coordi-

namento della vigilanza. La privatizzazione
delle verifiche periodiche, che in alcuni
paesi europei sono obbligatorie ogni sei
mesi e vengono eseguite da tecnici accre-
ditati, previa opportuna formazione, sotto il
controllo degli organi preposti dello Stato,
delle Regioni o delle Province, oltre a ga-
rantire una più capillare gestione della sicu-
rezza, libererebbe contemporaneamente
nuove risorse umane e finanziarie. E men-
tre ancora si discute sulla qualifica e sulle
competenze di nuovi organismi preposti
alle ispezioni, mi sento di sottolineare l’im-
portanza della loro specializzazione: nel
momento in cui i controlli verranno effet-
tuati in modo meno superficiale e genera-

lizzato e si focalizzeranno le problematiche
di rischio dei singoli settori di volta in volta
oggetto di indagine, potremo assistere a
un effettivo miglioramento della situazione.
Occorre insistere sulla formazione profes-
sionale dei singoli ispettori, creando un
ampio spettro di specificità all’interno di
competenze che devono superare i limiti
della genericità. 
Formazione continua: questo il volano che
potrebbe imprimere una svolta positiva sia
sul fronte dei controlli che nell’operatività
quotidiana. Soprattutto nel nostro settore,
tristemente esposto più di altri alle variabili
del rischio, essere informati e formati può
rappresentare lo strumento più adeguato
per lavorare effettivamente con margini di
maggior sicurezza. E anche qui, ancora
una volta, manteniamoci lontani da qual-
siasi forma di pressapochismo e di super-
ficialità: non bastano poche ore di corso
sulla 626 per poter considerare assimilati
argomenti tanto complessi quanto diversi-
ficati. Il settore dell’accesso aereo presen-
ta una tale varietà di tipologie di macchine
e di situazioni di rischio da richiedere un
programma formativo articolato e ben ca-
librato sulle esigenze di ciascun operatore.
Una sfida che Ipaf ha raccolto già da tem-
po, convinta della validità di interventi per-
sonalizzati, volti a correggere gli atteggia-
menti di banalizzazione dei problemi di
fronte al rischio, a valutare concretamente
i livelli di apprendimento e a riverificarli nel
tempo. Il tutto si riassume, come si dice-
va, in un’unica formula: formazione conti-
nua. E chissà che, trascorsa la bufera del-
la genesi normativa, a fari spenti, dandoci
appuntamento fra un anno nel prossimo
numero di IPAF In-Formazione, non ci si
possa nuovamente confrontare, scopren-
do l’inizio di un’improvvisa inversione di
tendenza. Un augurio, una speranza, un
invito a crederci. 
*Responsabile di IPAF Italia

Speciale Sicurezza »»»

In attesa dei controlli 
lavoriamo formati!
Intensificare la vigilanza. Questa la proposta unanime
per arginare il dilagante fenomeno degli incidenti 
sul lavoro. Ma noi sappiamo che non è sufficiente 

“La privatizzazione
delle verifiche
periodiche, oltre 
a garantire una più
capillare gestione
della sicurezza,
libererebbe
contemporaneamente
nuove risorse umane
e finanziarie”

di Gerhard Hillebrand*
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L
a discussione sulla delega al Gover-
no per il riassetto e la riforma della
normativa circa la salute e la sicurez-
za sul lavoro ha mostrato più ombre

che luci, più perplessità che certezze. Ge-
nerale è stata la constatazione che il lavoro
del legislatore sia avvenuto sotto la pressio-
ne di una forte pubblicità mediatica che im-
poneva che la legge andasse fatta e presto.
A questo sia la maggioranza che l’opposi-
zione hanno mostrato una totale acquie-
scenza nell’assurda convinzione che il futu-
ro Testo Unico fosse in grado di risolvere
ogni problema esistente. Aggiungiamo che
il poco tempo a disposizione del Governo
(nove mesi dal 25 Agosto 2007) per la ri-
strutturazione completa delle disposizioni vi-
genti sembrerebbe avere determinato una
frettolosa disuguaglianza tra la prima sezio-
ne della 123, avvenuta di concerto tra tutte
le parti politiche e sociali e la seconda, aset-
tico prodotto delle commissioni parlamenta-
ri, privo di ogni forma di condivisione. Alcu-
ni punti per indicare le difficoltà di percorso:
l’eventuale costituzione di parte civile e l’a-
zione di regresso dell’INAIL previsti dall’arti-
colo 2 in taluni casi dell’esercizio dell’azione
penale presentano una difficile continuità
d’attuazione per la pura e semplice scarsità
di forze d’intervento da parte dell’Istituto;
l’introduzione dell’articolo 25 septies che nel
modificare il Decreto Legislativo 231
dell’8/6/2001 allarga la responsabilità pena-
le del singolo in un coinvolgimento pesante
dell’azienda che, colpita dalle sanzioni pre-
viste potrebbe vedere compromessa la pro-
pria presenza sul mercato; l’accorpamento
su tutto il territorio nazionale delle elezioni in
un’unica giornata dei rappresentanti per la
sicurezza aziendale, territoriale e di compar-
to vede la ferma opposizione dei sindacati a
livello unitario per l’impossibilità di discipli-
narne l’organizzazione; gli organismi parite-
tici rischiano di avere un peso ibrido, annac-
quato dalla cattiva disposizione dell’articolo

7 e quindi impossibilitati nell’esercitare una
funzione di forte impatto nel raggiungimen-
to di obiettivi aziendali comuni.     
Se poi stringiamo il discorso al settore del-
l’accesso aereo, piattaforme aeree e auto-
sollevanti di lavoro e di trasporto, nell’ottica
dello sviluppo dei programmi di formazione
per gli utilizzatori di tali mezzi, troviamo in-
tanto nella 123 dei punti che mostrano una
certa equivocità: i commi infatti dell’articolo
1 che si riferiscono al riordino della normati-
va in materia di macchine, impianti, attrez-

zature di lavoro eccetera; alla riformulazione
e razionalizzazione dell’apparato sanziona-
torio, amministrativo e penale per la viola-
zione delle norme vigenti eccetera; alla pre-
visione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi fondato
sulle competenze acquisite attraverso per-
corsi formativi mirati; alla promozione e alla
divulgazione della cultura della salute e del-
la sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività
scolastica e universitaria e nei percorsi di
formazione; alla revisione della normativa in
materia di appalti, ebbene sono da consi-
derarsi princìpi e criteri direttivi generali (è la
stessa legge a dirlo, articolo 1 comma 2),
nel rispetto dei quali il Governo è tenuto a
adottare i decreti legislativi per il riassetto e
la riforma delle disposizioni vigenti in mate-
ria di sicurezza. Abbiamo capito? Criteri di-
rettivi generali, facili a presentarsi, facili a
dissolversi nella definitiva stesura di un testo
legislativo. Ancora: l’elaborazione di un uni-
co documento di valutazione dei rischi alle-
gato al contratto di appalto (sostituzione
dell’articolo  7 del Decreto Legislativo 626)
comporterebbe l’utilizzo della unicità di uno
strumento che dovrebbe fronteggiare la
molteplicità dei mezzi aerei esistenti e la di-
latazione esponenziale dei rischi correlati.
Positivo ci sembra il credito d’imposta pre-
visto dall’articolo  10 per i datori di lavoro in
merito alle spese sostenute per la parteci-
pazione dei lavoratori a programmi e per-
corsi certificati di carattere formativo per la
tutela e la sicurezza sul lavoro. Chiudiamo
insistendo su un punto già indicato: le di-
sposizioni previste dall’articolo  5 per con-
trastare il lavoro irregolare, elemento certo
innovativo ma più intransigente, la respon-
sabilità da fatto illecito direttamente in capo
all’azienda introdotto dal Decreto Legislati-
vo 231 e l’inasprimento sanzionatorio previ-
sto dal 25 septies aprono un confronto tra
tutte le parti politiche e sociali di cui non si
intravede la risoluzione. 
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Luci e ombre 
del nuovo testo unico
Entriamo nelle pieghe delle disposizioni che
metteranno in ordine l’articolato arcipelago di norme
e regolamenti in materia di sicurezza. Prima o poi… 

“L’articolo 10 prevede 
un credito di imposta
per le spese
sostenute dai datori
di lavoro per 
la formazione
certificata dei propri
dipendenti in materia
di tutela e sicurezza
sul lavoro”

di Fabrizio Moresco
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I
l Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, reca la “Disciplina della responsa-
bilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica”, impu-
tando all’ente una vera e propria colpa in
organizzazione, fonte di una sanzionabilità
autonoma ed ulteriore rispetto a quella
della persona fisica autore del reato. 
Le sanzioni previste dalla nuova disciplina
sono principalmente di due tipi: pecunia-
rie (che variano da circa 25mila a circa
1,5 milioni di euro) e interdittive (che com-
prendono la sospensione o l’interruzione
dell’attività, la sospensione o la revoca di
licenze, autorizzazioni o concessioni, ed
infine l’interdizione dalla contrattazione
con la pubblica amministrazione). Le san-
zioni pecuniarie vengono comminate ob-
bligatoriamente, mentre quelle interdittive
solo in via eventuale. Sono infine previste
sanzioni ulteriori, quali la confisca dell’e-
ventuale profitto conseguito e la pubblica-
zione della sentenza di condanna, que-
st’ultima solo nei casi più gravi.
Fonte della responsabilità sono, però, solo
alcuni specifici reati, elencati dal decreto in
commento. Ciononostante, sfruttando la
tecnica della novellazione per tranches
successive, la normativa individua un elen-
co molto ampio che verosimilmente è de-
stinato ad ampliarsi anche in futuro. 
A prescindere dalle dispute sorte tra i
commentatori circa l’esatta qualificazione
giuridica del tipo di responsabilità così in-
trodotta (penale, amministrativa o tertium
genus), di particolare rilievo, ai fini dell’in-
dagine che si sta svolgendo, risulta l’inse-
rimento nel catalogo dei reati dell’articolo
25-septies, rubricato “Omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime, com-
messi con violazione delle norme antinfor-
tunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro”.
Introdotto dall’ articolo 9, legge 3 agosto
2007, n. 123, che, tra l’altro, dispone nuo-

ve misure di tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro, determina un cambia-
mento radicale nella materia della sicurez-
za sul posto di lavoro, culminante con l’at-
tribuzione della responsabilità alla società
che deve rispondere dell’illecito quale sog-
getto giuridico autonomo, in aggiunta al-
l’autore materiale dell’illecito stesso. L’im-
portanza di un simile mutamento è ancora
più significativa, se si pensa che, in quegli
stati dove la disciplina sulla responsabilità
degli enti da tempo è già stata estesa an-
che ai reati colposi, proprio i reati sulla si-
curezza sul lavoro costituiscono la causa
più frequente di irrogazione di sanzioni a
carico degli enti stessi. 
Le considerazioni di cui sopra sembrano
ancor più avvalorate dal fatto che i delitti di
omicidio colposo e lesioni personali colpo-
se gravi o gravissime commessi in violazio-
ne delle norme antinfortunistiche e di quel-
le sulla tutela dell'igiene, salute e sicurezza

sul lavoro vengono sanzionati con multe
comprese tra un minimo di € 258mila ed
un massimo di € 1.549.300 oltre alle san-
zioni interdittive.
L’unica strada percorribile dalle imprese per
evitare siffatta responsabilità è la predispo-
sizione di un sistema di gestione del rischio
in materia infortunistica da coordinare con
un apposito modello organizzativo che
consente la possibilità dell’esonero della re-
sponsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 per
l’ente che lo adotti, onde prevenire la com-
missione dei reati da parte dei soggetti api-
cali e dei subordinati. Per ottenere l’esi-
mente, è imprescindibile anche la creazio-
ne all’interno della struttura sociale di un
nuovo organismo, l’“Organo di Vigilanza”,
che sovrintenda l’attuazione, la gestione e
l’eventuale aggiornamento del modello or-
ganizzativo.
*Avvocato, partner dello Studio Legale Manzato

e Associati, provider di Rental Network 

Speciale Sicurezza »»»

E le imprese come
si possono tutelare?
Il modello organizzativo di prevenzione non è ancora
obbligatorio, ma il sistema delle aziende sembra finalmente
averne percepito l’importanza. Ecco di cosa si tratta

“L’unica strada percorribile dalle imprese 
per evitare pesanti sanzioni 
e responsabilità, è la predisposizione 
di un sistema di gestione del rischio 
in materia infortunistica, da coordinare 
con un apposito modello organizzativo”

di Paolo Bernardini*
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L’
accesso aereo sicuro è ormai
una realtà industriale consoli-
data: a livello mondiale la flot-
ta di piattaforme aeree di la-

voro e di trasporto è pari a circa 700mi-
la macchine.
Tuttavia, si tratta di un ordine di gran-
dezza strettamente dipendente da due
grandi mercati: il Nord America, dove la
flotta a noleggio è di quasi 400-470mila
unità, e l’Europa occidentale, con circa
150-200mila. Il resto del mondo – con
le eccezioni di Australia e Giappone –
gioca ancora un ruolo marginale. Basta
confrontare i numeri: una flotta comple-
ta per l’accesso aereo in Europa equi-
vale a 2mila unità; nel Nord America a
5mila; in Polonia, Messico, Tailandia o
India a poco più o poco meno di 150
macchine.

Gli ultimi tre anni hanno visto la continua
crescita dei mercati Europeo e Nord
Americano come conseguenza della ri-
sposta da parte delle società di noleg-
gio alla crescente domanda degli utiliz-
zatori finali. Ciò significa che i numeri
sono aumentati in modo rapido: in Eu-
ropa, flotte di oltre 40mila macchine
complessive si vedono sia in Gran Bre-
tagna che in Francia; 25-30mila unità in
Scandinavia, Spagna e Germania;
16mila unità sono contate in Italia, con il
suo ruolo già significativo nel mercato
europeo.
Quanto veloce è stata la crescita? I pro-
duttori parlano di un aumento delle ven-
dite pari al 20-30 per cento per l’anno
passato, percentuale che avrebbe potu-
to essere ancora maggiore se non fos-
se stato per un limite della capacità pro-

Trend

C’è ancora 
molto da fare
Il mercato dell’accesso aereo sicuro è cresciuto 
in modo esponenziale. Tuttavia, prima di poter parlare
di maturità, ha ancora parecchia strada da percorrere 

di Murray Pollok*

Murray Pollok
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duttiva. Un incremento vicino al 30 per
cento dunque: questa è la migliore mi-
sura per comprendere la crescita delle
flotte a noleggio in Europa nel 2007.
Nel 2008 il centro di gravità si sposterà
ulteriormente verso l’Europa: gli Stati
Uniti subiranno un rallentamento che si
prevede potrà ridurre i tassi di crescita
delle flotte a noleggio – naturalmente
anche per i livelli storici molto elevati – e
l’Europa potrebbe seguire la scia ameri-
cana. L’unica incertezza – una grande
incertezza – è l’impatto che la stretta del
credito e le turbolenze delle Borse
avranno sull’economia globale. L’opinio-
ne comune è che per il 2008 l’Europa
continuerà a mantenere il suo trend, con
però un possibile rallentamento nel
2009.
Naturalmente, le previsioni a lungo ter-
mine per il mercato dell’accesso aereo
rimangono molto positive. L’accesso
aereo offre a imprese e costruttori l’op-
portunità di lavorare in maniera più pro-

duttiva e più sicura (rispetto all’utilizzo
dei tradizionali ponteggi). Dato che il co-
sto del lavoro aumenta nei Paesi svilup-
pati, la tendenza porta sempre più verso
l’adozione di attrezzature estremamente
produttive e sofisticate delle quali l’ac-
cesso aereo è un perfetto esempio.
Allo stesso tempo, i Governi adottano
regole sempre più ferree in materia di
accesso aereo sicuro (il Brasile è un im-
portante esempio di Paese che recente-
mente ha emanato una legge che avrà
come conseguenza un aumento dell’uti-
lizzo sicuro di piattaforme aeree), si assi-
sterà a un’ulteriore accelerazione del
mercato in oggetto.
Già le più grandi imprese nel Medio
Oriente e nell’Europa dell’Est, ad esem-
pio della Russia, iniziano a considerare
l’accesso aereo sicuro. Molti dei grandi
costruttori prevedono infatti che il possi-
bile rallentamento del mercato occiden-
tale negli anni a venire sarà controbilan-
ciato dalla crescita che registreranno il

mercato europeo orientale e il Middle
East, senza considerare la vasta poten-
zialità di India, Cina e in generale della
Regione Asiatica. 
C’è infine un ulteriore elemento di cre-
scita potenziale. La flotta pro capite del
Nord America è circa il doppio di quella
dell’Europa occidentale. L’uso intensivo
delle piattaforme aeree all’interno dei
grandi cantieri – 300 macchine in media
sul singolo sito – è estremamente co-
mune nel Nord America, e molto meno
in Europa. Se l’Europa prenderà esem-
pio dai cugini americani, ecco allora che
si assisterà a un’ulteriore crescita nel nu-
mero di macchine utilizzate ovunque a li-
vello europeo. Questa, tuttavia, non è
una certezza: ciò che invece si può af-
fermare con assoluta convinzione è che
l’accesso aereo sicuro deve percorrere
ancora molta strada prima che possa
raggiungere una piena maturità. 
*direttore editoriale di “Access International”,
organo ufficiale dell’International Powered
Access Federation, pubblicata da KHL Group

Trend

Le flotte nazionali per l’accesso 
aereo a noleggio

Nord America 450.000-500.000

Europa occidentale 200.000

UK 46.000

Francia 40.000

Spagna 28.000

Germania 26.000

Paesi del Nord 25.000

Italia 16.000

Le vendite dei Top 20

2005 $4.8 bn

2006 $6.5 bn

2007 (stima) $8.0 bn

“Le nuove
normative avranno
ovunque come
conseguenza
un aumento
dell’utilizzo sicuro
di piattaforme
aeree”
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C
omunemente note col termine
corrente di “ponteggi autosolle-
vanti”, ma entrate nella nomen-
clatura ufficiale con la denomina-

zione di PLAC – Piattaforme di lavoro au-
tosollevanti su colonna – questi sistemi di
sollevamento risultano efficaci in tutti i la-
vori in facciata di durata medio-lunga, do-
ve vi sia l’esigenza di sollevare e portare in
precisa posizione di lavoro materiali e per-
sone. Rispetto ai sistemi convenzionali di
accesso in facciata come i ponteggi fissi,
le PLAC offrono numerosi vantaggi: snelli-
scono sensibilmente il lavoro in quanto eli-
minano l’uso delle scale per raggiungere i

piani di lavoro, consentono di scegliere in
un attimo uno o più piani di lavoro, di tra-
sportare anche carichi molto pesanti e sol-
levare gli operatori all’altezza desiderata,
diminuendo così la fatica e aumentando la
produttività con conseguente vantaggio
economico e riduzione dei tempi di conse-
gna. Non ostruiscono inoltre la facciata,
ma la lasciano libera e, non essendo di fa-
cile accesso per i non addetti ai lavori, evi-
tano il rischio di furti all’interno dell’edificio.
Rispetto ad altre attrezzature da cantiere,
che hanno subito una rapida evoluzione
tecnologica negli ultimi tempi, le PLAC,
nate già in origine con una intrinseca pre-

disposizione agli standard di sicurezza, so-
no rimaste sostanzialmente invariate negli
schemi funzionali e nei concetti base. 

Il contesto normativo
In Italia questa tipologia di macchine ha
avuto da sempre un chiaro indirizzo nor-
mativo, che ha indubbiamente contribuito
al loro elevato standard di sicurezza. Con
l’introduzione, nel 2005, della norma ar-
monizzata EN 1495, sono stati stabiliti a li-
vello europeo tutti i requisiti tecnici specifi-
ci di costruzione delle PLAC, indispensabili
per garantire la maggior sicurezza possibi-
le durante il loro utilizzo purchè il persona-

Formare sulle PLAC

Tecnologia
che guarda in alto
Un settore in rapida crescita. E in Italia è già
operativo il primo centro di formazione

di Romina Vanzi* 
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le addetto al montaggio, la manutenzione,
lo smontaggio e il trasferimento abbia avu-
to un’adeguata formazione di base e l’ad-
destramento sul specifico modello di mac-
china.
Le PLAC sono sistemi molto sicuri per l’u-
tente, ma possono rappresentare un serio
pericolo se si verificano errori di montaggio
o se non viene effettuata una adeguata
manutenzione. Alcuni incidenti importanti
hanno creato l’esigenza in alcuni paesi,
come l’ Inghilterra, di elaborare  un codice
di buona tecnica e prassi per regolamen-
tarne  il montaggio, l’uso, la manutenzione
e la formazione.  L’intento della normativa
britannica BS7981 é proprio quello di co-
prire un vuoto legislativo in queste aree di
fragilità.
Con l’ adozione della normativa BS7981,
IPAF ha sviluppato un programma di for-
mazione che coinvolge tutti i soggetti,
dall’utente all’installatore avanzato. Oggi
il programma di formazione IPAF per
PLAC,  avvallato dai maggiori costruttori
mondiali, é stato tradotto in piú lingue, tra
cui l’italiano, ed é stato accolto con mol-
ta aspettativa in molti paesi europei e
nell’ America del nord. Alla fine del 2007
è stato inaugurato il primo Centro di For-
mazione italiano sulle PLAC presso la Ali-
mak Hek di Colle Val d’Elsa, che prose-
guirà anche nel 2008 con un intenso
programma di corsi.

Le piattaforme 
autosollevanti di trasporto
Figlie di madre “Piattaforma autosollevan-
te di lavoro” e di padre sconosciuto (c’é
chi dice sia stato un “montacarichi da can-
tiere” e chi invece nota qualche somiglian-
za con “l’ascensore da cantiere”), le piat-
taforme autosollevanti di trasporto sono
una recente creazione, che il mercato eu-
ropeo e in particolare l’Italia hanno accolto
a braccia aperte. Anch’esse basate sul
principio del pignone e cremagliera, hanno
l’aspetto di un montacarichi da cantiere,
una massima velocità di sollevamento as-
similabile alle piattaforme autosollevanti,
sono inoltre dotate di alcuni accorgimenti
di sicurezza che le rendono  molto simili a
un ascensore da cantiere. 
La piattaforma autosollevante di trasporto
non é stata l’invenzione di nessun fabbri-
cante, è stato il mercato che l’ha creata.
Effettivamente l’uso improprio delle piat-
taforme autosollevanti di lavoro che veni-
vano utilizzate per trasportare materiali ai
piani e la cattiva abitudine di utilizzare i
montacarichi anche per il trasporto delle
persone, ha fatto sì che i fabbricanti ini-
ziassero a pensare a un ibrido che potes-

se rappresentare un mezzo efficace, eco-
nomico e sicuro per il sollevamento di ma-
teriali e persone in cantieri piccoli e medi.
Questa situazione si riflette in una situazio-
ne normativa altrettanto anomala. Vengo-
no infatti regolate da normative che non
sono perfettamente rispondenti alle loro
esigenze (EN1495 e EN12159), ma che
sono comunque le più vicine alle caratteri-
stiche tecniche della macchina.

Disorientamento
degli organi di  vigilanza
Benché fossero accolte con grande entu-
siasmo dai primi utilizzatori, le piattaforme

autosollevanti di  trasporto, per mancanza
di normative specifiche, rappresentarono
inizialmente  un  vero rompicapo per molti
ispettori ISPESL, che nella maggior parte
dei casi, nel dubbio della legalità dell’ap-
parecchiatura, decisero di non permetter-
ne l’utilizzo. Lo stesso accadde nella mag-
gior parte dei paesi Europei. Davanti a ta-
le situazione, i fabbricanti, spinti dalla pres-
sione dei clienti già “viziati” dall’uso di que-
sto “montacarichi tuttofare”, iniziarono la
crociata, tuttora aperta, per riuscire ad
avere una nuova norma europea specifica
per le piattaforme autosollevanti di tra-
sporto. In Italia nel 2004 l’ISPESL, con la
collaborazione di un Gruppo di Lavoro
costituito da esperti del settore, ha elabo-
rato su questo tema una Linea Guida
(Trasporto di persone e materiali tra piani
definiti in cantieri temporanei) che, chia-
rendo molti aspetti sul piano normativo e
il corretto impiego di queste attrezzature,
ha consentito a questo mercato di diven-
tare particolarmente fiorente. Per questa
tipologia di macchine IPAF ha creato un
apposito gruppo di lavoro, affinchè venga
colmato il vuoto normativo.   
* Coordinatrice Comitato IPAF sulle PLAC 

Formare sulle PLAC

“La piattaforma
autosollevante
di trasporto è stata 
una "creatura" 
del mercato, 
che ha pensato 
di costruire
un ibrido, un mezzo
efficace, economico 
e sicuro per
sollevare materiali e
persone in cantiere”
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L’
L’impegno si rinnova, anche
quest’anno, a Whittlebury
Hall. Alla scorsa edizione  la
responsabilità del manager e

le ispezioni si sono rivelati gli argomen-
ti forti, intorno ai quali far riflettere, una
sorta di sasso lanciato nel mare delle
disquisizioni sulla sicurezza. L’anno
scorso il compito di sensibilizzare i pre-
senti al problema è stato affidato, ac-
canto ad altri relatori, a Justin Lee, fun-
zionario dell’Ispettorato inglese per la
sicurezza HSE, che ha sottolineato la
necessità di creare un proficuo circolo
virtuoso che porti l’ispezione a divenire
uno strumento di valutazione dell’effet-
tivo stato della macchina e divenga
quindi parte integrante del processo
formativo. Un percorso – ha sottolinea-
to la Lee – che non può limitarsi solo al-
la base operativa della filiera e non può
prescindere dal coinvolgimento delle fi-
gure manageriali: “Tutti infatti, a partire
dal responsabile della pianificazione, al
fornitore della macchina, al responsabi-
le del cantiere, al subappaltatore, sono
chiamati in causa per rispondere con-
giuntamente e per condividere le re-

sponsabilità di una corretta esecuzione
dei lavori in quota”. 
Al summit del 15 aprile, quest’anno l’at-
tenzione si focalizzerà ancora una volta
sul ruolo delle ispezioni, approfondendo
le tematiche legate alla certificazione e
alla qualificazione dei tecnici competen-
ti nelle verifiche periodiche obbligatorie
dei mezzi per l’accesso aereo. Sono at-
tesi relatori autorevoli, che si faranno in-
terpreti della propria esperienza matu-
rata in paesi diversi. Per l’Italia parteci-

perà l’Ing. Roberto Cianotti, della dire-
zione generale I.S.P.E.S.L. e presidente
del Gruppo Mezzi di sollevamento del-
l’UNI, per parlare dell’”Ispezione delle
PLE in Italia”.       

All’insegna
dei festeggiamenti   
IPAF ha ormai raggiunto il suo venticin-
quesimo anno di attività. Il Summit rap-
presenterà un’ottima occasione per ce-
lebrare l’anniversario con il pieno coin-
volgimento di tutti i soci del mondo che
vorranno  partecipare. Per condividere
un traguardo ricco di soddisfazioni: ne-
gli ultimi quattro anni i soci a livello
mondiale sono praticamente raddop-
piati, raggiungendo la cifra record dei
555 iscritti, mentre sono state emesse
in tutto il mondo oltre 70 mila carte
PAL. Un’occasione per ringraziare tutti i
soci e i centri di formazione per l’impe-
gno profuso e per aver contribuito ad
accrescere lo standard di attenzione, di
informazione e di formazione alle pro-
blematiche della sicurezza.
Maggiori informazioni sul sito
www.ipaf.org 

Appuntamenti

Questioni
da manager
Le ispezioni periodiche e il coinvolgimento 
manageriale alle problematiche della sicurezza. 
Al centro del dibattito al prossimo Summit IPAF di aprile

Modelli di ispezione
periodica più omogenei
IPAF e ERA – European Rental Asso-
ciation – sono attualmente impegnati
in un comune progetto di elaborazio-
ne di linee guida di buona prassi da
adottare per la verifica periodica dei
mezzi  mobili per l’accesso aereo.
Questo documento dovrà essere pre-
sentato alla Commissione Europea
con il preciso obiettivo di stimolare
una certa uniformità nei requisiti di
ispezione periodica delle macchine al-
l’interno dell’Unione Europea.  

di Angelica Torricelli
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U
n parco mezzi che sfiora le
20mila unità; filiali nel Regno
Unito, in Germania, Francia,
Spagna e nei Paesi del Golfo;

capitalizza 550 milioni di euro e negli ul-
timi due anni ha acquisito 7 società: La-
vendon, fondata nel 1992 e quo-
tata alla borsa di Londra dal
1996, è il più grande gruppo di
noleggio di piattaforme aeree nel-
l’area europea. Le autorevoli pa-
role del presidente Kevin Apple-
ton sono risuonate forti e chiare a
Basilea durante la convention
Europlatform 2007. 
“Non esistono scorciatoie se si
vuole realmente creare valore
nell’attività di noleggio dei mezzi
mobili di accesso aereo. La vera
chiave del successo per uno svi-
luppo a lungo termine risiede nel-
la qualità della tecnologia e nella
capacità di gestire l’attività di no-
leggio con lungimiranza e cono-
scenza delle dinamiche del mer-
cato”. Considerazioni che, giunte
al termine di una lunga e interes-
sante riflessione sul Management
Finanziario Responsabile, scuo-
tono un settore che vede sì ac-
crescere il livello qualitativo dei
servizi da parte di alcune società
altamente professionali, ma registra an-
cora la presenza di soggetti che sem-
brano solo sfruttare in modo arremban-
te il trend positivo, creando turbolenze
nel sistema dell’offerta (ne sa qualcosa il
mercato francese, ancora segnato dalla
vicenda che qualche anno fa ha scosso
i mercati, cioè l’implosione finanziaria di
un noto noleggiatore dalle eccessive mi-
re espansionistiche).
Appleton ha lasciato, attraverso una lu-

cida analisi esperienziale, un chiaro av-
vertimento ai noleggiatori: diffidare dei
processi di crescita eccessivamente ra-
pidi. Le società che allestiscono la flotta
con un ritmo troppo incalzante,  inve-
stendo ingenti capitali senza equilibrio,

corrono il rischio di trovarsi in seria diffi-
coltà nel momento in cui dovessero
peggiorare le condizioni di mercato. La
gestione delle relazioni tra le performan-
ce finanziarie operative e i livelli di debi-
to,  devono rendere il miglior esito per gli

azionisti e per i clienti: un monito
indiretto anche a quanti, tra que-
sti ultimi, mettono le società in
competizione sui canoni, andan-
do incontro a una qualità che
per forza di cose non potrà es-
sere che scarsa. 
Appleton ha concluso il suo in-
tervento invitando i noleggiatori
a seguire un modello operativo
cauto e ragionato, ad esempio
allungando la vita media di per-
manenza e utilizzo dei mezzi di
accesso aereo: un modo per
contribuire a creare valore senza
compromettere eccessivamente
il capitale investito. 
L’evoluzione tecnologica dei
prodotti e la sensibilità dei co-
struttori sembrano essere la
chiave di volta di questo scena-
rio, dato che le prospettive di
mercato non appaiono così ro-
see; il che, come ha affermato
Pierrick Lourdain, direttore ven-

dite del Gruppo Haulotte, rende-
rebbe inevitabile il fallimento di diverse
società di noleggio europee, particolar-
mente esposte sul fronte dell’equilibrio
finanziario. Lourdain ha anche sollevato
un problema piuttosto delicato: la pos-
sibilità o meno, da parte dei produttori,
di avviare direttamente una propria atti-
vità di noleggio o acquisire società di
noleggio che versano in difficoltà finan-
ziarie per salvaguardare il proprio capi-
tale investito. 

Management

Attenzione
alla gestione finanziaria
Da Basilea il più grande noleggiatore di piattaforme
aeree lancia un avvertimento: finanza responsabile
e nessuna scorciatoia

“Le performance
operative e 
i livelli di debito
finanziario
devono dare
valore sia 
agli azionisti 
sia ai clienti”

di Pier Angelo Cantù

Kevin Appleton
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D
al 15 marzo 2008 i Centri di Formazione IPAF si devono attenere a rinnovate disposizioni nella catalogazione dei mez-
zi mobili per l’accesso aereo. Il settore volta pagina, seguendo una coerente volontà di armonizzazione e di allinea-
mento alle norme internazionali prEN 280 e ISO DIS 16368 che regolamentano la progettazione e la costruzione di
piattaforme di lavoro elevabili. In base alle nuove normative, IPAF ha riclassificato le precedenti categorie di PLE e

prevede ora la distinzione tra cinque tipologie di PLE ben distinte:

Novità normative

Categorie
in evoluzione
La nuova classificazione IPAF delle PLE 
entra anche in Italia. Breve guida per orientarsi
meglio tra le nuove disposizioni 

di Marta Ludoni

Statiche verticali (1a): Elevatori verticali (statici) 

Statiche a braccio (1b): Piattaforme semoventi a braccio, su rimorchio, tipo ragno e autocarrate con stabilizzatori.  

Mobili verticali (3a): Piattaforme semoventi a pantografo e Elevatori verticali (mobili) 

Mobili a braccio (3b): Piattaforme semoventi a braccio 

Speciali (SPECIAL): Piattaforme speciali

Nessuna conseguenza per chi è già in possesso della Carta PAL IPAF

Per effetto dell’adeguamento alle nuove normative, cambiano radicalmente i cor-

si di formazione IPAF per le PLE che in Italia saranno introdotti da tutti i Centri di

Formazione a partire dal 15/03/2008. Una delle novità più importanti è l’introdu-

zione del concetto di familiarizzazione (addestramento) successivo alla forma-

zione di base degli operatori di PLE che è previsto in tutta la legislazione euro-

pea e viene ribadito nelle nuove normative.

Continuano senza particolari variazioni, i corsi  per:

• piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (MC)

• piattaforme di lavoro isolate (IAD) – non disponibili in Italia

• Piattaforme di lavoro integrate su sollevatori telescopici (TPI)

• Uso di imbracature e ispezione (H) – nuovo corso disponibile da metà 2008

• Carico e scarico (Load) – disponibile in Italia nella seconda metà 2008

• PLE per Manager (MM) – disponibile in Italia nella seconda metà 2008

Le carte PAL già esistenti rimangono valide e continuano ad essere riconosciu-

te. Verranno sostituite solamente nel momento in cui, al termine di un nuovo cor-

so superato con successo, verrà emessa e consegnata una nuova carta PAL.
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Novità normative

Nuovo Gruppo di Lavoro 
Dopo un incontro molto proficuo con esponenti preposti alla prevenzione e sicurezza dei Mini-
steri delle Attività Produttive, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’I.S.P.E.S.L., è stato av-
viato un progetto che prevederebbe la costituzione di un Comitato permanente dell’I.S.P.E.S.L.
preposto alla condivisione di alcune problematiche attualmente molto importanti per il settore
dell’accesso aereo. Tra i numerosi temi che potranno essere oggetto di discussione e di cui do-
vrà occuparsi direttamente il Comitato, ricordiamo: la manutenzione  programmata e le verifiche
periodiche delle macchine, i manuali d’uso e manutenzione dei produttori, la formazione degli
operatori, l’obbligo di familiariz-
zazione (addestramento) dell’o-
peratore da parte dei noleggia-
tori e la definizione di quali sia-
no gli organi o i tecnici compe-
tenti che possono effettuare
verifiche periodiche di supporto
agli attuali organismi delle Asl,
in linea con quanto verrà stabi-
lito dal Titolo 1 del Nuovo Testo
Unico. Il gruppo di lavoro IPAF
interno all’I.S.P.E.S.L. seguirà
tutte le categorie di macchine
soggette a verifica periodica,
con la possibilità di creare
gruppi di lavoro ad hoc in caso
di necessità.

Incentivi
europei 
E’ attualmente in fase di esame
una proposta della Commissione
europea per migliorare gli stan-
dard di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. Il piano (2007-
2012) prevede, tra le numerose
iniziative, oltre a una serie di
sgravi fiscali per le imprese che,
nell’ambito delle gare d’appalto,
dimostreranno di possedere de-
terminati requisiti di sicurezza,
anche l’introduzione di sistemi di
“bonus-malus” per le polizze di
assicurazione e formule di incen-
tivazione per favorire la sostitu-
zione delle macchine obsolete.
Interessante anche l’invito, rivol-
to alle aziende, a ricorrere al Fon-
do Sociale Europeo, per pro-
muovere azioni di prevenzione,
informazione e formazione pro-
fessionale.
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A
nche i noleggiatori italiani di
PLE, o quantomeno quelli che
hanno veramente a cuore la
cura del servizio e il delicato

ruolo di presidio della sicurezza, si stan-
no convincendo che la maggiore profes-
sionalità e qualità di tutti i singoli settori
aziendali, possa non solo portare benefi-
ci all’azienda e ai clienti, ma soprattutto
alla credibilità di tutto il settore.  In parti-
colare, alcune società che sono a più
stretto contatto con gli utilizzatori in
quanto erogatori di formazione (certifica-
ta IPAF o meno), ci hanno dichiarato di
essere pienamente convinti che, in un
futuro non troppo lontano, saranno sem-
pre meno i clienti che accetteranno di la-
vorare con aziende di noleggio che non
dimostrano di rispettare le norme di si-
curezza e non sono adeguatamente cer-
tificate per rispondere ai requisiti di qua-
lità e professionalità che questo partico-
lare e delicato settore impone. E’ la
drammatica realtà quotidiana provenien-
te dai cantieri a evidenziarne i motivi: in
nessun’altra attività, come nell’accesso
di lavori in altezza, sono così gravi le
conseguenze che la mancanza di rispet-
to degli standard di qualità, sicurezza e
affidabilità possono causare.
Sappiamo bene che l’assenza di barrie-
re d’ingresso professionale al mercato,
la presenza di elevato turn over e l’ineffi-
cacia dei sistemi di controllo, hanno re-
so più a rischio queste tipologie di lavo-
ri. Quando ci scappa il morto, tutti ap-
paiono costernati. Per qualche giorno.
La famiglia, i colleghi e gli amici di quelle
sfortunate persone però, restano segna-
te per sempre.
Da qualche anno, IPAF ha introdotto in
Gran Bretagna un programma di certifi-

cazione specializzato per noleggiatori di
piattaforme aeree, denominato “IPAF
RENTAL+”. Superata con successo la fa-
se sperimentale, a oggi sono ormai una
decina le aziende che hanno accettato di
sottoporsi a questo rigoroso profilo. 
Ma cos’è RENTAL+? In sostanza, si trat-
ta di un sistema di certificazione volonta-
rio, concepito per noleggiatori associati
ad IPAF e disposti a sostenere un audit
indipendente per poter dimostrare il loro
elevato livello di qualità in tutti i settori
aziendali. Controllo che permetterà loro

di mettere alla prova (e al contempo di
comprovare al mercato) il loro standard
nelle varie aree dell’azienda: dal servizio
al cliente, alla serietà e puntualità nel
mantenimento degli impegni; dal control-
lo delle macchine, alla professionalità de-
gli operatori e dimostratori, passando per
la formazione del personale, le condizioni
contrattuali e naturalmente la qualità e af-
fidabilità delle macchine noleggiate. 
Certamente, il fatto di essere un sistema
indipendente e con un profilo internazio-
nale, conferisce a RENTAL+ un’autore-
volezza particolarmente significativa,
pensando alla specializzazione continua
dei servizi di IPAF a favore degli associa-
ti e del settore. 
In questa ottica, la determinazione nell’in-
trodurre questo standard anche nel no-
stro Paese, ha spinto IPAF Italia, che è
parte del sistema di servizi integrati per il
noleggio professionale denominato REN-
TAL NETWORK, ad avviare i primi passi
operativi previsti dal profilo, in collabora-
zione con RENTAL CONSULTING, so-
cietà che all’interno di RENTAL
NETWORK cura proprio gli aspetti della
consulenza e della formazione.

Certifichiamoci

Più qualità 
con IPAF RENTAL+
Dopo la buona affermazione sul mercato britannico,
sbarca anche in Italia il sistema di certificazione
specialistico e indipendente per noleggiatori di PLE

“I noleggiatori
più seri sono
convinti che 
la maggiore
professionalità 
e qualità di tutti 
i singoli settori
aziendali porti
benefici a tutto 
il sistema” 

di Paolo Villa
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Formazione
per gli enti normativi 
Interessante iniziativa-pilota per IPAF in America. Il Centro
di Formazione accreditato Skyjack ha attivato un program-
ma di corsi di formazione gratuiti destinati agli enti norma-
tivi, allo scopo di creare un filo diretto, una sorta di coope-
razione continua con  gli organi legislativi, per accrescere il
flusso di informazioni, la conoscenza tecnica delle macchi-
ne e la loro evoluzione tecnologica. Il programma è aperto
agli ispettori di Enti Normativi e prevede l’erogazione di cor-
si studiati per gruppi da sei a venti partecipanti. Si tratta di
un’esperienza sicuramente interessante perché dimostra
un salto di qualità nel lento processo di sensibilizzazione al-
la formazione. Con la consapevolezza che, per accrescere
gli standard di sicurezza del nostro settore e permetterne
la corretta valutazione  sono necessarie conoscenze spe-
cifiche e continui aggiornamenti che tengano conto dello
stato dell’arte della tecnologia.  Riusciremo a giungere a
questo traguardo anche in Italia? 

La BS Technology Pte Ltd
di Singapore è il primo
Centro di Formazione IPAF
autorizzato nel continente
asiatico e in grado di pro-
porre un’offerta formativa
in linea con i programmi
istituzionali dell’associazio-
ne, certificata dal TÜV se-
condo le norme ISO
188878. Nella foto, Rupert
Douglas-Jones, direttore
della Formazione IPAF a li-
vello internazionale, mo-

stra la targa di ottone del
Centro di Formazione a
Dave Ng, direttore della BS
Tehnology.

Primo centro 
di formazione in Asia
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Nuova SerieNuova Serie

 TIGIEFFE s.r.l.
Via Villa Superiore, 82
42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522  977365 (r.a.)
Fax: +39 0522  977015
E-mail: info@airo.com

www.airo.com

Azienda con Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2000



41

IPAF  Francia ha un
nuovo volto: Isabelle
Laplume è stata infatti
recentemente nomina-
ta responsabile della
nostra organizzazione
per la Francia e la Sviz-
zera Francese. La La-
plume, che per otto an-
ni ha seguito la comuni-
cazione del Gruppo
Haulotte, subentra a
Bernard Volut, che a fi-

ne anno ha lasciato il suo incarico. Una delle prime attività
cui si è dedicata la Laplume all’inizio dell’anno, è stata l’or-
ganizzazione della presenza francese al Conexpo 2008.

Un intenso programma, ricco di appuntamenti, attende
IPAF dal prossimo mese di aprile a fine anno. Vi attendiamo
numerosi in occasione di questi eventi:

3-6 aprile EDIL 2008 – Bergamo

10-13 aprile EDILTIRRENO  2008 – Marina di Carrara

15 aprile Assemblea Generale dei soci e summit 
IPAF – Whittlebury Hall, 
Towcester, Northamptonshire, UK

18 aprile Seminario sulla legislazione 
e sicurezza in collaborazione con ISFOP 

22-26 aprile SMOPYC - Fiera dei Lavori Pubblici - 
Saragoza - Spagna

22-24 maggio XVI Congresso Assodimi – 
Centro Congressi Hotel Savoia Regency, 
Bologna

24 maggio Convegno “Il noleggio nel sollevamento” 
Presentazioni e talk show sulla sicurezza 
e sulla scelta della miglior soluzione per 
lavorare in altezza – nell’ambito del 
Congresso Assodimi/Assonolo  

28-30 maggio Mostra Convegno ExpoSicuramente - 
Brescia

3-5 giugno IRE 2008 – International Rental Exhibition -
Fiera e Convegno internazionale 
dell’industria del noleggio 
di macchine operatrici - Amsterdam

3-5 giugno Assemblea generale dei soci e Summit 
dell’ERA, European Rental Association

29-30 agosto Platformer’s Days – Hessen 
Hotelpark Hohenroda - Germania 

16 settembre Europlatform – Maastricht

17-19 settembre APEX MECC – Maastricht

15-18 ottobre SAIE – Bologna

25-28 novembre SICURTEC Milano

13 – 16 novembre Expoedilizia – Roma

Cambio al vertice
di IPAF Francia

Calendario 2008
IPAF in Italia e nel mondo
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AIRO by TIGIEFFE Srl

LUZZARA (RE)

Tel: 00 39 0522 977 365

Fax: 00 39 0522 977 015

info@airo.com

www.airo.com

ALIMAK HEK

COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Tel:  00 39 0577 90341

Fax: 00 39 0577 903503

info@alimakhek.it

www.alimakhek.it 

BIGMAN Srl

VARNA (BZ)

Tel: 00 39 0472 970330

Fax: 00 39 0472 970331

info@bigman.it

www.bigman.it

CFRM Srl

SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN)

Tel:  00 39 0171 614111

Fax: 00 39 0171 614100

formazione@merlo.com

www.merlo.com

CIEMME Srl

20045 BESANA IN BRIANZA (MI)

Tel:  +39 0362 942215

Fax: +39 0362 994299

info@ciemme-noleggio.it

www.ciemme-noleggio.it

CTE SpA

ROVERETO (TN)

Tel: 00 39 0464 485040

Fax: 00 39 0464 485099

formazione@ctelift.com

www.ctelilft.com

ECO EUROPEAN CERTIFYING

ORGANIZATION SpA

FAENZA (RA)

Tel: 00 39 0546 624911

Fax: 00 39 0546 624922

info@eco-cert.it

www.eco-cert.it

ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE

EUROPEA SpA

ANZOLA DELL'EMILIA (BO)

Tel: 00 39 051 736700

Fax: 00 39 051 736701

info@ice.bo.it

www.ice.bo.it

JLG INDUSTRIES ITALIA Srl

PREGNANA MILANESE (MI)

Tel: 00 39 02 93595210

Fax: 00 39 02 93595845

formazione@jlg.com

www.jlg.com

LEADER Srl

REGGIO EMILIA (RE)

Tel: 00 39 052 2619270

Fax: 00 39 052 2619269

info@leader-piatt.it

www.leader-piatt.it

LIFT LEVEL Srl

CITTA’ SANT’ANGELO (PE)

Tel:  00 39 085 9506349

Fax: 00 39 085 9500315

info@liftlevel.com

www.liftlevel.com

Centri di Formazione IPAF

Centri di Formazione IPAF 
in Italia, Canton Ticino (CH) e Slovenia
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Centri di Formazione IPAF

NO.VE. Srl

MONTEROTONDO SCALO (ROMA)

Tel: 00 39 06 9004545

Fax: 00 39 06 9069565

info@novesrl.com

www.novesrl.com

OIL & STEEL SpA

41018 SAN CESARIO 

SUL PANARO (MO)

Tel: 00 39 059 936811

Fax: 00 39 059 936413

info@oilsteel.com

www.oilsteel.com 

O.MEC Srl

ANCONA

Tel: 00 39 071 57898

Fax: 00 39 071 2070910

info@omec.it

www.omec.it

ORMET GROUP SpA

S.MARTINO DI COLLE UMBERTO (TV)

Tel: 00 39 0438 208611

Fax: 00 39 0438 394720

info@ormet.it

www.ormet.it

PROTRANS d.o.o.

(Venpa Group per la Slovenia)

1000 LJUBLJANA – SLOVENIA

Tel: 00386-15463000

Fax: 00386-15471020

info@ protrans.si 

www.protrans.si

RENT UP SpA

CASTAGNITO (CN)

Tel: 00 39 0173 212550

Fax: 00 39 0173 210835

andrea.antoniucci@rentup.eu

www.rent-up.eu

SA.MA. Srl

SAN SPERATE (CA)

Tel: 00 39 0709 1660707173

Fax: 00 39 0709 166068

massimo.piva@samacagliari.it

www.samacagliari.it

SERFIN Srl

CREMONA

Tel: 00 39 0372 800980

Fax: 00 39 0372 800989

info@serfinsrl.it

TECNOALT Srl

ROMA

Tel: 00 39 06 6552266

Fax: 00 39 06 65670842

info@tecnoalt.it

www.tecnoalt.it

VERNAZZA AUTOGRU Srl

GENOVA

Tel: 00 39 010 41011

Fax: 00 39 010 4101232

info@vernazzautorgru.it

www.vernazzautogru.it

CAMILLO VISMARA SpA

CADRO

6952 CANOBBIO (TICINO)

Tel: 0041 091 9417559

Fax: 0041 091 9427188 

info@vismara.ch

www.vismara.ch

Nominativi e indirizzi degli altri Centri 
di Formazione IPAF in Europa e nel mondo

all’ indirizzo www.ipaf.org  
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ACCESS SYSTEMS CLIMBER
Pinto, Madrid, Spagna

Tel: 00 34 918414162

Fax: 00 34 911412314

mail@asclimber.com

www.asclimber.com

AICHI
Saitama, Giappone

Tel: 00 81 487811671

Fax: 00 81 487811808

Kensan@aichi-corp.com

www.aichi-corp.jp

AIRO
Luzzara  (RE), Italia

Tel: 00 39 0522 977 365

Fax: 00 39 0522 977 015

info@airo.com

www.airo.com

ALIMAK HEK 
Colle di Val d’Elsa (SI), Italia

Tel:  00 39 0577 90341

Fax: 00 39 0577 903503

info@alimakhek.it

www.alimakhek.it

BARIN
Cittadella (PD), Italia

Tel: 00 39 0495971300

Fax: 00 39 0499400229

info@barin.it

www.barin.it

BEIJING JINGCHENG HEAVY
INDUSTRY
Beijing, Cina

Tel: 00 86 861061539210

Fax: 00 86 861061539210

yufurong@jchic.com

www.jchic.com/en/ 

BIL-JAX
Ohio, USA

Tel: 00 1 419 445 8915

Fax: 00 1 419 445 0367

chutch@biljax.com

www.biljax.com

BÖCKER
Werne, Germania

Tel: 00 49 23897989115

Fax: 00 49 23897989164

vorstand@boecker.de

www.boecker-group.de

BRAVIISOL
Castelfidardo (AN), Italia

Tel: 00 39 071 7819090

Fax: 00 39 071 7819355

info@braviisol.com

www.braviisol.com

BRONTO SKYLIFT
Tampere, Finlandia

Tel: 00 358 32727111

Fax: 00 358 32727271

esa.peltola@bronto.fi

www.bronto.fi

CAMAC
Barcelona, Spagna

Tel: 00 34 937771050

Fax: 00 34 937771243

mroca@camacsa.com

www.camacsa.com

COLOMBO GIUSEPPE
Settimo Milanese (MI), Italia

Tel: 00 39 023281432

Fax: 00 39 023282849

info@colomboelevatori.com

www.colomboelevatori.com

CTE
Rovereto (TN), Italia

Tel: 00 39 0464485050

Fax: 00 39 0464485099

info@ctelift.com

www.ctelilft.com

DINOLIFT
LOIMAA, Finlandia

Tel: 00 358 2 762 5900

Fax: 00 358 2 762 7160

erkki.hokkinen@dinolift.com

www.dinolift.com

ELECTROELSA
Poggibonsi (SI), Italia

Tel: 00 39 0577 913401

Fax: 00 39 0577 913462

info@electroelsa.com

www.electroelsa.com

FRACO
Quebec, Canada

Tel: 00 1 450 658 0094

Fax: 00 1 450 658 8905

fraco@fraco.com

www.fraco.com

GARDNER DENVER
Tong Bradford, UK

Tel: 00 44 1274 683131

Fax: 00 44 1274 651006

ben.martin@eu.gardnerdenver.com

www.gdpoweredaccess.com/

GEDA
Asbach-Bäumenheim, Germania

Tel: 906 9809 35

Fax: 906 9809 50

info@geda.de

www.geda.de

GENIE
Grantham Lincolnshire, UK

Tel: 00 44 1476 584333

Fax: 00 44 1476584350

genieuktraining@genieind.com

www.genieindustries.com

GSR
Rimini, Italia

Tel: 00 39 0541397811

Fax: 00 39 0541384491

info@gsrspa.it

www.gsrspa.it

HAULOTTE GROUP
L'Horme, Francia

Tel: 00 33 477292424

Fax: 00 33 477292880

haulotte@haulotte.com

www.haulotte.com

HEK MANUFACTURING
Middelbeers, Olanda

Tel: 00 31 13 514 8664

Fax: 00 31 135148660

info@hek.com

www.alimakhek.com

HINOWA
Nogara (VR), Italia

Tel: 00 39 0442539100

Fax: 00 39 0442539075

zpoltronieri@hinowa.com

www.hinowa.com

HIGH SET TECNO
Ylöjärvi, Finlandia

Tel: 00 358 3 3476400

Fax: 00 358 3 348 5511

arl.biiski@avanttecno.com

www.leguanlifts.com

Produttori

Produttori soci IPAF nel mondo
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Produttori

HOLLAND LIFT INTERNATIONAL
Hoorn, Olanda

Tel: 00 31 229285555

Fax: 00 31 229285550

info@hollandlift.com

www.hollandlift.com

ITECO
Pegognaga  (MN), Italia

Tel: 00 39 0376554011

Fax: 00 39 0376559855

info@itecolift.it

www.itecolift.it

JCB
Rocester, Staffordshire, UK

Tel: 00 44 1889 590312

Fax: 00 44 1889 591287

jon.lyle@jcb.com

www.jcb.com

JLG
Manchester, Lancashire, UK

Tel: 00 44 870 200 7700

Fax: 00 44 870 200 7711

jlguk@jlg.com

www.jlg.com

KING HIGHWAY PRODUCTS
Market Harborough, Leicestershire, UK

Tel: 00 44 1858 467 361

Fax: 00 44 1858 467161

sales@skyking.co.uk

www.skyking.co.uk

MABER COSTRUZIONI
Bressanvido (VI), Italia

Tel: 00 39 0444660871

Fax: 00 39 0444660872

info@maber.eu

www.maber.eu

MANITOU
Ancenis Cedex, Francia

Tel: 00 33 240091011

Fax: 00 33 240091795

c.lajous@manitou.com

www.manitou.com

MATILSA
Zaragoza, Spagna

Tel: 00 34 976535093

Fax: 00 34 976 534 645

matilsa@matilsa.com

www.matilsa.es

MERLO
Ringwood, Hampshire, UK

Tel: 00 44 1425 480806

Fax: 00 44 1507525888

pmg@merlo.co.uk

www.merlo.co.uk

MERLO INDUSTRIA MECCANICA
San Defendente di Cervasca (CN), Italia

Tel: 00 39 0171 614111

Fax: 00 39 0171 614100

info@merlo.com

www.merlo.com

MULTITEL PAGLIERO
Manta (CN), Italia

Tel: 00 39 0175255211

Fax: 00 39 0175255255

info@multitelgroup.com

www.multitelgroup.com

NIFTYLIFT
Milton Keynes, Buckinghamshire, UK

Tel: 00 44 1908 223456

Fax: 00 44 1908 312733

info@niftylift.com

www.niftylift.com

OIL & STEEL
S. CESARIO SUL PANARO (MO), Italia

Tel: 00 39 059936804

Fax: 00 39 059936800

info@oilsteel.com

www.oilsteel.com

OMME LIFT
Sdr Omme, Danimarca

Tel: 00 45 75 34 13 00

Fax: 00 45 75 34 15 92

omme@ommelift.dk

www.ommelift.dk

OUTREACH
Falkirk, Stirlingshire, UK

Tel: 00 44 1324 889000

Fax: 00 44 1324 888901

mailbox@outreachltd.co.uk

www.outreachltd.co.uk

PALAZZANI
Paderno F.C. (BS), Italia

Tel: 00 39 030 6857073

Fax: 00 39 030 657079

platforms@palazzani.it

www.palazzani.it

PALFINGER
Ainring, Germania

Tel: 00 49 86544770

Fax: 00 49 86544774110

info@palfinger.de

www.palfinger.de

PLATFORM BASKET
Poviglio (RE), Italia

Tel: 00 39 0522967666

Fax: 00 39 0522967667

info@platformbasket.com

www.platformbasket.com

RUTHMANN
Gescher-Hochmoor, Germania

Tel: 00 49 2863204230

Fax: 00 49 2863204212

vertrieb@ruthmann.de

www.ruthmann.de

SCANINTER NOKIA
Pirkkala, Finlandia

Tel: 00 358 10 680 7000

Fax: 00 358 10 680 7033

juha.asikainen@scanclimber.com

www.scanclimber.com

SKYJACK
Ontario, Canada

Tel: 00 1 519 837 0888

Fax: 00 1 519 837 4895

brad.boehler@skyjack.com

www.skyjack.com

SNORKEL
St Joseph, USA

Tel: 00 1 800 255 0317

Fax: 00 1 785 989 3075

sales@snorkelusa.com

www.snorkelusa.com

TALLERES VELILLA
Canovelles, Barcelona, Spagna

Tel: 00 34 938493777

Fax: 00 34 938499357

info@talleresvelilla.com

www.talleresvelilla.com

TEUPEN
Gronau, Germania

Tel: 00 49 256281610

Fax: 00 49 25628161888

mail@teupen.info

www.teupen.info

UPRIGHT POWERED ACCESS
Washington Tyne & Wear, UK

Tel: 00 44 845 1557 755

Fax: 00 44 845 1557 756

gillian.standley@upright.com

www.upright.com

WUMAG ELEVANT
Krefeld, Germania

Tel: 00 49 21515260

Fax: 00 49 2151526230

elevant@wumag.de

www.wumag.de
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AIAS – Associazione Italiana Addetti
alla Sicurezza
Via del Vecchio Politecnico 7
20121 Milano
Tel: 02 76002015
Fax: 02 76020494
presidenza@networkaias.it
Associazione

AIRO TIGIEFFE Srl
Via Villa Superiore 82
42045 Luzzara RE
Tel: 0522 977365
Fax: 0522 977015
commerciale.italia@airo.it
Produttore – Centro di formazione
autorizzato

ALIMAK HEK Spa
Loc. San Marziale
53034 Colle di Val d’Elsa SI
Tel: 0577 903600
Fax: 0577 903503
info@alimakhek.com
Produttore – Centro di formazione
autorizzato

ASSODIMI
Via Tornabuoni, 1
50123 Firenze FI
Tel:  055 212839
Fax: 055 296890
info@assodimi.it
Associazione

BARIN Srl
Via Ca’ Nave 101
35013 Cittadella PD
Tel: 049 5971300
Fax: 049-9400229
info@barin.it
Produttore

BERTI PIATTAFORME AEREE Spa
Via Brodolini 2/4 
20049 Concorezzo MI
Tel: 039 6040040
Fax: 039 6040807
c.berti@piattaformeberti.it
Noleggiatore/Rivenditore

BIGMAN Srl
Laghetto di Varna 13
39040 Varna/Bressanone BZ
Tel: 0472 970330
Fax: 0472 970331
info@bigman.it
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione  autorizzato

BOLDRINI ANDREA
Via G. Dozza 5

40139 Bologna

Tel: 051 462051

Fax: 051 462051

andrea.boldrini@x-consulting.it

Consulente - Auditor

BRAVIISOL Divisione Meccanica Srl
S.S. Adriatica 16 – Km 314.600

60022 Castelfidardo AN

Tel: 071 7819090

Fax: 071 7819355 

info@braviisol.com

Produttore

CAMILLO VISMARA SA
Via La Stampa

CH-6952 Cadro Canobbio

Tel: 0041-919417559

Fax: 004 919427186

info@vismara.ch

Noleggiatore/Rivenditore – Centro di

formazione autorizzato

CFRM Srl – Merlo Group
Via Nazionale 9

12020 San Defendente di Cervasca CN 

Tel: 0171 614111

Fax: 0171 614100

formazione@merlo.com

Centro di Formazione autorizzato

CIEMME Srl
Via S. D'Acquisto, 7/b Z.I.

I-20045 Besana in Brianza (MI)

Tel:  +39 0362 942215

Fax: +39 0362 994299

info@ciemme-noleggio.com

Noleggiatore/Rivenditore – Centro di

formazione autorizzato

COLOMBO GIUSEPPE Srl
Via Galvani 29

20019 Settimo Milanese MI

Tel: 02 3281432

Fax: 02  3282849

info@colomboelevatori.com

Produttore

CTE Spa
Via Caproni 7 – Z.I.

38068 Rovereto TN

Tel: 0464 485050

Fax: 0464 485099

formazione@ctelift.com

Produttore/Distributore – Centro di

formazione autorizzato

ECO SpA
Via Mengolina 33 Int 5
48018 Faenza RA
Tel: 0546 624911
Fax: 0546 624922
info@eco-cert.it
Centro di formazione autorizzato

ELECTROELSA Srl
Via Toscana 22
53036 Poggibonsi SI
Tel: 0577 913401
Fax: 0577 913462
info@electroelsa.com
Produttore

GH CONSULTING
Via Matteotti 40/12
20020 Arese
Tel: 02 93581873
Fax: 02 93581880
gerhard.hillebrand@tin.it
Consulente/Rappresentante

GIUSEPPE FESTA
Via La Martella 70
75100 Matera
Tel: 0835 381651
Fax: 0835 271852
info@giuseppefesta.it
Noleggiatore/Rivenditore

GSR SpA
Via Lea Giaccaglia 5
47900 Rimini
Tel: 054 1388073
Fax: 0541 384491
info@gsrspa.it
Produttore

GUIDO SANDFORTH
Via Dante 1
39042 Bressanone BZ
Tel: 0472 201734
Fax: 0472 209140
office@sbc.bz.it
Istruttore indipendente autorizzato

HAULOTTE ITALIA Srl
Via Ca’ dell’Orbo 18
40055 Villanova di Castenaso BO
Tel: 051 780813
Fax: 051 6053328
haulotteitalia@haulotte.com
Produttore

HINOWA SpA
Via Fontana
37054 Nogara VR
Tel: 0442 539100
Fax: 0442 539106
hinowa@hinowa.it
Produttore

Soci IPAF

Soci IPAF in Italia, 
Canton Ticino (CH) e Slovenia
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Soci IPAF

ICE SpA
Palazzo del Vescovo
Via G. Garibaldi 20
40011 Anzola dell’Emilia BO
Tel: 051 736700
Fax: 051 736701
info@ice.bo.it
Centro di formazione autorizzato

ITECO SpA
Via S. Francesco d’Assisi 9
46020 Pegognaga MN
Tel: 0376 554011
Fax: 0376 559855
info@itecolift.it
Produttore

JLG INDUSTRIES (ITALIA) Srl
Via Po 22
20010 Pregnana Milanese MI
Tel: 02 93595210
Fax: 02 93 595845
formazione@jlg.com
Produttore - Centro di formazione
autorizzato

LEADER Srl
Via Guerrazzi 3
42100 Reggio Emilia RE
Tel: 0522 619270
0522 619269
info@leader-piatt.it
Distributore - Centro di formazione
autorizzato

LIFT LEVEL Srl
Via dei Fiori 14
65013 Città Sant’Angelo PE
Tel: 085 9506349
Fax: 085 9500315
info@liftlevel.com
Noleggiatore/Rivenditore - Centro di
formazione autorizzato

L’INVOLUCRO
P.le De Agostini 1
20146 Milano
Tel:/Fax: 02/43511914
linvolucro@tiscali.it 
Consulente/Agenzia di Comunicazione
Provider di Rental Network

MABER COSTRUZIONI Srl
Via San Benedetto 14/P
36050 Bressanvido VI
Tel: 0444 660871
Fax: 0444 660872
info@maber.info
Produttore

MONTAGGI SA
Viale Moesa, 36
CH-6517 Arbedo (Ticino)
Tel:  +41(0) 796917330
Fax: +41(0) 918293654
info@montaggi.ch
Noleggiatore

MULTITEL PAGLIERO SpA
Via Statale 114
12030 Manta CN
Tel: 0175 255211
Fax: 0175 255255
info@pagliero.com
Produttore

NACANCO SpA
Via Generale Riverberi 27
25050 Passirano Z.I. BS
Tel: 030 6853314
Fax: 030 6853366
info@nacanco.it
Noleggiatore/Rivenditore

NO.VE Srl
Via Antonio Meucci 14
00016 Monterotondo Scalo RM
Tel: 06 9004545
Fax: 06 9069565
info@novesrl.com
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato 

O.MEC Srl
Via E.Mattei 30/A
60125 Ancona
Tel: 071 57898
Fax: 071 2070910
info@omec.it
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato

OIL & STEEL SpA
PM Group
Via Verdi 22
41018 San Cesario S/P  MO
Tel: 059 936811
Fax: 059 936800
info@oilsteel.com
Produttore – Centro di formazione
autorizzato

ORMET GROUP SpA
Via Vittorio Veneto 20
31020 S. Martino di Colle Umberto (TV)
Tel: 0438 208611
Fax: 0438 394720
info@ormet.it
Produttore/Distributore – Centro di
formazione autorizzato

PALAZZANI INDUSTRIE SpA
Via del Pavione 4
25020 Paderno Franciacorta BS
Tel: 030 6857073
Fax: 030 657079
dirgenpal@palazzani.it
Produttore

PLATFORM BASKET Srl
Via Grande 27
42028 Poviglio RE
info@platformbasket.com
Tel: 0522 967666
Fax: 0522 967667
Produttore

PROTRANS d.o.o.
Zalos̆ka Cesta 183
1000 Ljubljana – Slovenia
Tel: 00386-15463000
Fax: 00386-15471020
info@protrans.si 
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato

RENT UP SpA
Via Neive 26
12050 Castagnito CN
0173 212550
Fax: 0173 210835
andrea.antoniucci@rentup.eu
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato

RENTAL CONSULTING
Via Cesare Battisti 37
20041 Agrate Brianza MI
Tel: 039 6890327
Fax: 039 6890327
manager@rentalconsulting.it
Consulenza e formazione.
Provider di Rental Network

SA.MA Srl
Strada Statale 131 – Km 15.500
09026 San Sperate CA
Tel: 070 9166070
Fax: 070 9166068
Massimo.piva@samacagliari.it
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato

SERFIN Srl
Via Gelsomino 20
26100 Cremona
Tel: 0372 444188
Fax: 0372 471729
info@serfinsrl.it
Centro di Formazione autorizzato

TECNOALT Srl
Via della Magliana 880/A
00148 Roma
Tel: 06 6552266
Fax: 06 65670842
info@tecnoalt.it
Noleggiatore/Rivenditore – Centro di
formazione autorizzato

VENPA SpA
Via dell’Industria 7 – Z.I.
30031 Dolo VE
Tel: 041412788
Fax: 041 5100949
info@gruppovenpa3.it
Noleggiatore/Rivenditore

VERNAZZA AUTOGRU SpA
Via Renata Bianchi 90
16152 Genova
Tel: 010 4101.1
Fax: 010 4101201
info@vernazzautogru.it
Noleggiatore/Rivenditore - Centro di
formazione autorizzato 

Nominativi e indirizzi degli altri Soci IPAF 
in Europa e nel mondo all’ indirizzo www.ipaf.org  
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BENELUX
IPAF-Benelux, Hans Aarse,
39 Seringenstraat,
NL-3295 RN’s-Gravendeel
Netherlands
Tel. +31 (0)6 30 421042
Fax: +31 (0)84 710 0518
benelux@ipaf.org
www.ipaf.org/nl

FRANCIA
IPAF-France, Isabelle Laplume,
BP7
F-91280 Saint Pierre du Perray,
France
Tel. +33 (0) 1 30 99 16 68
France@ipaf.org
www.ipaf.org/fr

GERMANIA
IPAF-Deutschland, Reinhard
Willenbrock, Grüner Weg 5,
D-28790 Schwanewede,
Germany
Tel. +49 (0)421 6260 310
Fax + 49 (0)421 6260 321
deutschland@ipaf.org
www.ipaf.org/de 

ITALIA
IPAF-Italia, Gerhard Hillebrand,
Via Matteotti 40/12,
I-20020 Arese (MI), Italy
Tel. +39 02 935 818 73
Fax +39 02 935 818 80
italia@ipaf.org
www.ipaf.org/it

SPAGNA
IPAF-España, Romina Vanzi,
Edificio Heracles, 
Interior Zona
Franca, E-11011 Cadiz, Spagna
Tel. +34 956 297 406
Fax +34 956 290 610
espana@ipaf.org
www.ipaf.org/es

SVIZZERA
IPAF-Basel, 
Aeschenvorstadt 71,
CH-4051 Basel, Svizzera
Tel. +41 (0)61 225 4407
Fax +41 (0)61 225 4406
basel@ipaf.org
www.ipaf.org

USA
AWPT, Tony Groat,
225 Placid Drive, Schenectady,
NY 12303 USA
Tel. + 1 518 280 2486
mail@awpt.org
www.awpt.org 

* Alcuni nominativi saranno soggetti 

a modifiche, dopo le elezioni 

che si svolgeranno in occasione

dell’Assemblea generale dei soci, 

il 15 aprile 2008. 

Contatti

Chi è IPAF?
IPAF – International Powered Access Federation – è  un’orga-
nizzazione internazionale senza scopo di lucro, costituita in
Gran Bretagna nel 1983 e oggi molto attiva sul fronte della si-
curezza in svariati stati europei e extraeuropei. IPAF rappresen-
ta e tutela gli interessi degli operatori del settore dei mezzi mo-
bili di accesso aereo: la sua mission è quella di affiancare i pro-
duttori di piattaforme di lavoro elevabili e di piattaforme auto-
sollevanti di lavoro e di trasporto, i noleggiatori, i distributori e
gli stessi utilizzatori, per raggiungere un ottimale livello di sicu-
rezza e di produttività nell’uso di questi mezzi.
Il programma di addestramento IPAF per gli operatori delle piat-
taforme  è certificato dal TÜV  secondo le norme ISO 18878.
Ogni anno più di 50.000 operatori vengono addestrati attraver-
so una rete di formazione mondiale che conta più di 250 Cen-
tri di addestramento approvati dall’IPAF. Agli operatori che han-

no seguito con successo i corsi IPAF, viene rilasciata la Carta
PAL (Powered Access License) che costituisce una prova in-
confutabile dell’avvenuta formazione. Possono associarsi all’
IPAF tutti i produttori di mezzi di accesso aereo, gli utilizzatori, i
distributori, le società di noleggio e di formazione.
I soci IPAF hanno accesso a un gran numero di informazioni utili
e a un crescente insieme di servizi. Hanno inoltre la possibilità
di intervenire sulla vigente legislazione e sulle norme che rego-
lano l’utilizzo di mezzi di accesso aereo.

Per ulteriori informazioni su IPAF:
Tel. 02 93581873
Fax. 02 93581880
italia@ipaf.org
www.ipaf.org/it

IPAF:  Consiglio Direttivo, Membri del Consiglio e Responsabili dei comitati

Sedi IPAF

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Andrew Reid SGB Mastclimbers Ltd

Vicepresidente
John Ball Height for Hire Ltd

Vicepresidente
Steve Shaughnessy Loxam Access Ltd

Direttore generale
Tim Whiteman IPAF Ltd

Direttore
Tony Mort AJ Access Platforms Ltd

Direttore
Israel Celli JLG International

Direttore
Steve Couling Versalift distributors 

(UK) Ltd

MEMBRI DEL CONSIGLIO

Brad Boehler Skyjack Inc

Claude Guillou EGI Platforms

Erkki Hokkinen Dinolift Oy

John Jordan Rapid Platforms Ltd

Wayne Lawson JLG Industries (UK) Ltd

Ben Martin Gardner Denver UK Ltd

Andrew McCusker Active Rentals Ltd

Keith Smith Loxam Access Ltd

Richard Tindale UpRight Powered Access

Michel van Mil Omnitalent Benelux BV

Andy Wright Nationwide Access Ltd

(I Responsabili dei Comitati 
sono anche Membri del Consiglio)

RESPONSABILI  DEI COMITATI 

Resp. Comitato Tecnico Produttori
Roger Bowden Niftylift Ltd

Resp. Comitato (internazionale) PLE 
Andrew Reid SGB Mastclimbers Ltd

Resp. Comitato (Gran Bretagna e Irlanda) PLE
Cameron Reid SGB Mastclimbers Ltd

Resp. Comitato sollevatori telescopici
Peter Grant Merlo UK Ltd

Resp. Comitato Formazione
Mike Ripton Nationwide Access Ltd

Resp. comitato IPAF Rental+ 
Gordon Leicester Facelift Access Hire

Resp. Consiglio Repubblica d’Irlanda di IPAF 
John Cusack Skylift Hire Ltd

UK  -  Sede Centrale 
IPAF, Bridge End Business Park, Milnthorpe LA7 7RH, UK
Tel. +44(0) 15395 62444 • Fax. +44(0) 15395 64686 • info@ipaf.org • www.ipaf.org



Benvenuti nel nostro mondo 

di soluzioni per il sollevamento 

ed il lavoro in facciata: 

piattaforme, montacarichi 

e ascensori da cantiere

Alimak Hek Srl 

53034 Colle Val d’Elsa (SI),  Tel. +39 0577 903 41 - Fax 903 503

www.alimakhek.com



Sollevatori a braccio JLG® serie Ultra

The Power To Do More

potenti
STRUMENTI PIÙ 

MAGGIORE

capacitá

AFFIDABILITÀ

delle prestazioni

Solo la serie di sollevatori a braccio JLG®

Ultra è in grado di offrire una gamma di 

modelli a braccio articolato e telescopico 

per altezze di lavoro comprese tra 36 e 

41 m. Grazie alle sue capacità 

all'avanguardia in questo settore e gli 

elevati limiti di resistenza offerti, 

oltre a funzioni esclusive come i 

bracci JibPLUS® e QuikStik®, la 

serie Ultra vi consentirà di 

raggiungere nuove vette in 

modo produttivo, 

pratico e sicuro. Inoltre, 

con il pacchetto in 

dotazione SkyPower®,

potrete utilizzare una 

vasta gamma di utensili 

come saldatori, compres-

sori d'aria, chiavi pneumat-

iche con attacco da 1" (1 pollice) 

e molto altro ancora, creando una 

vera e propria postazione di lavoro sulla 

piattaforma Sky®.

Chiedete espressamente la potente serie 

Ultra, un'esclusiva JLG. Visitate il nostro 

sito web all'indirizzo www.JLG.com


