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VISITATE IL NOSTRO STAND E ISCRIVETEVI AI QUATTRO SEMINARI
“LA PIATTAFORMA AEREA DI LAVORO”:
evoluzione, funzionalità, applicazione

Chiunque intende lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme a oltre
due metri di altezza ha bisogno di una piattaforma aerea. I seminari dei
primi tre giorni, presentati da relatori esperti dell’industria del settore,
hanno l’obiettivo di mostrare le diverse soluzioni presenti per i lavori in
altezza, con ampio dettaglio sul loro uso ideale, sulle applicazioni più
idonee e sui vantaggi in termini di sicurezza degli operatori e
dell’ambiente. Saranno presentate le seguenti tipologie di piattaforme
aeree come da programma dei relatori allegato:









A Statiche e semoventi verticali
B Statiche e semoventi telescopiche e articolate
C Autocarrate e fuoristrada B e C
D Ragni
E Statiche e verticali per basse quote
F Sollevatori telescopic
G Ponteggi autosollevanti e piattaforme di trasporto

“IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE”:
come scegliere il noleggiatore professionale
Un utilizzatore non può possedere tutte le tipologie e versioni di
piattaforme aeree e infatti il 70 % dei lavori viene eseguito con macchine
a noleggio. Pier Angelo Cantù, titolare di Rental Consulting e di Rental
Blog, esperto di noleggio, svolgerà questo tema con la partecipazione di
un noleggiatore professionista in qualità di testimonial. Verranno

presentati il mercato italiano, la convenienza e le varie tipologie di
offerta del noleggio, Verranno inoltre fornite utili indicazioni su come
orientarsi nella scelta di un vero professionista del noleggio, evitando di
perdere tempo e soldi con partner di dubbia professionalità.

“LA NASCITA E IL RUOLO DI IPAF ITALIA”:
Obiettivi e servizi dell’associazione rappresentativa del settore
In questo seminario di tipo istituzionale staff e membri della nuova
associazione IPAF Italia spiegheranno chi è IPAF in Italia e nel mondo,
quali iniziative sonno state portate avanti negli anni in Italia e le ragioni
che hanno spinto alla costituzione dell’associazione nazionale IPAF
Italia. Saranno inoltre presentati gli obiettivi e servizi previsti nel 2013,
tra cui:

Iniziative culturali a favore dell’accesso aereo







Focus su normative nazionali
Formazione IPAF certificata
Organizzazione e obbiettivi dell’associazione
Attività di impulso normativo
Servizi per i soci ed i vantaggi dell’adesione al Network IPAF
Italia

“I NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E LE
RESPONSABILITA’ (Accordo sulla formazione ex Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008)”
In questo interessante workshop a cura dello staff tecnico di IPAF Italia
vengono presi in esame i riflessi e contenuti dell’Accordo Stato Regioni e
Province Autonome all’uso sicuro di macchine “pericolose” e presentata
l’offerta formativa nel nuovo contesto.

Contenuti dell’Accordo






Obblighi del datore di lavoro (Fabbricante, Noleggiatore,
Utilizzatore in cantiere)
Le responsabilità e le sanzioni
Il corretto percorso formativo
L’offerta formativa ed i servizi IPAF Italia per le imprese

I targets dei seminari e workshop IPAF Italia sono gli utilizzatori e potenziali utilizzatori di qualsiasi categoria di piattaforma aerea di lavoro:
Datori di lavoro, architetti e progettisti, imprese, responsabili di cantiere, preposti addetti alla sicurezza e supervisione, produttori, noleggiatori/
rivenditori, operatori, dimostratori, manutentori, allestitori e istruttori, istituzioni, organi di vigilanza, società di formazione.

Allegato: Modulo di prenotazione compilabile online

