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1. Apice S.r.l. 
2. AVAL S.r.l. 
3. Bureau Veritas Italia S.p.A. (AIOICI) 
4. CEC - Consorzio Europeo Certificazione 

S.C.A.R.L. 
5. CERTIFICAZIONI E COLLAUDI S.r.l. 
6. CERVINO S.r.l. 
7. CTE Certificazioni S.r.l. 
8. DEKRA Testing & Certification S.r.l. 
9. E.L.T.I. S.r.l. 
10. ECO Certificazioni S.p.A. 
11. ECO TECH S.r.l. 
12. ECOS S.r.l. 
13. EUROFINS Modulo Uno S.r.l. 
14. ICT Genesia S.r.l. (GESA) 
15. IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l. 
16. IMQ S.p.A. 

17. Istituto Nazionale di Certificazione S.r.l. 
18. IVEC S.r.l. 
19. OCE Organismo Di Certificazione Europea S.r.l. 
20. PRO-CERT S.r.l. 
21. T&A S.r.l. 
22. Tecnica S.r.l. 
23. TECNOPROVE S.r.l. 
24. TRIVENETO S.r.l  
25. TUV ITALIA S.r.l. 
26. V.A.I. Verificatori Associati Italiani S.r.l.  
27. Ve.Sim S.r.l 
28. VENETA ENGINEERING S.r.l. 
29. Vericert S.r.l. 
30. Verifiche Industriali S.r.l. 
31. Verifiche S.r.l. 
32. VERIT S.r.l.  

  

100 ASSOCIATI nelle 3 Sezioni Tecniche e 
 

32 ASSOCIATI nel solo settore dell’Art.71  



CRITICITA’ SEGNALATE: 
 

- Ispettori esclusivi regionali (è richiesto che per ogni regione 
venga individuato 1 ispettore che operi unicamente in quella 
regione) 

- Obbligo di dotarsi di un ufficio in ogni regione in cui si intende 
operare  

- Mancanza di corsi di qualifica per ispettori alternativi all’attuale 
prassi 

- Istanze burocratiche e tempi lunghi 
- Decreto Interministeriale 11/04/2011 da rivedere 

integralmente 

32 ASSOCIATI ALPI sono Organismi Abilitati ai sensi dell’Art. 71 del D.lgs. 81/08 
 

Circa 380.000      Numero di verifiche (Verbali) da inizio abilitazione 
 

Circa 82.000      Numero di verifiche (Verbali) nell’anno 2018 
 

Circa 700      Numero di ispettori 



Gli ORGANISMI di CERTIFICAZIONE e di ISPEZIONE sono strutture 
attentamente esaminate e riconosciute competenti.  
 
COME POSSIAMO CONTRIBUIRE A AUMENTARE IL LIVELLO DI 
SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEI LAVORATORI ? 
 
- Proporre alle istituzioni i criteri per definire i requisiti minimi degli 

organismi preposti alle attività di verifica (es. Accreditamento 
presso ACCREDIA per verifica dell’effettiva rispondenza alle norme 
internazionali 17020) 

 
- Aderire alle Associazioni Nazionali e  Partecipare ai tavoli nazionali 

ed europei per contribuire alla stesura e diffusione delle norme 
tecniche e della formazione 
 

- In qualità di conoscitori della materia sul campo, segnalare 
all’autorità competente le opportunità di modifica o integrazione 
dell’apparato normativo giuridico. 





QUANTI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO in ITALIA 
(ESCLUSI IN ITINERE) ?  
 



INCIDENTE MORTALE - CASO REALE 
 

1 maggio 2007 
SORRENTO 
 
Incidente piattaforma 
(cestello) 
che ha comportato 2 
morti + 1 ferito 



INCIDENTE MORTALE - CASO REALE 
 

Parte l’indagine nel 2007 



INCIDENTE MORTALE - CASO REALE 
 

Gli indagati sono stati: 
 
1) 2 Amministratori della società proprietaria della macchina 
2) 2 Dipendenti della società che faceva i lavori 
3) Parroco della basilica, committente lavori 
4) Vigile urbano in servizio e presente nella piazza 
5) Sindaco di Sorrento, per non aver interrotto il traffico 
6) Progettista della macchina 
7) Costruttore della macchina 
8) Comune di Sorrento 
9) ORGANISMO NOTIFICATO che ha certificato il modello 
10) Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore 

 



INCIDENTE MORTALE - CASO REALE 
 

Si conclude la parte penale 
e la parte civile con 
sentenza del maggio 2017 
assolvendo la maggior parte 
degli indagati, tra cui 
l’organismo notificato e il 
costruttore della macchina 

10 anni ! 



Negli ultimi anni si sono verificati molti infortuni con conseguenti 
gravi lesioni e spesso MORTALI. 
 
Le principali cause degli infortuni sono dovuti a: 
 
- Posizionamenti errati del mezzo (stabilizzatori, terreni sconnessi 

o cedevoli, …) 
- Uso scorretto 
- Scarsa manutenzione 
- Uso intenso e non noto (noleggio a freddo senza conducente) 

con impossibilità di determinare COME è stata utilizzata e 
QUANTO (cicli a cui è sottoposta) 

- Fenomeni di fatica 
- Macchine vetuste sul mercato, oltre i numeri di cicli per cui è 

progettata  
- Scarsa formazione del personale (patentini «facili») 



 
 

PROPOSTA : 
 
Data la frequenza e la gravità degli incidenti per lo più mortali accaduti 
nell’impiego delle PLE, si ritiene di suggerire alle autorità competenti 
l’attivazione di un’IMMEDIATA azione concreta di prevenzione che 
preveda, oltre a quanto previsto dai commi 8 e 11 dell’Art.71 
Dlgs.81/08, di ridurre l’attuale periodicità VENTENNALE dell’indagine 
supplementare delle attrezzature di sollevamento come segue: 
 
- 5 ANNI  per le attrezzature di sollevamento PERSONE (gruppo SP) 
 
- 10 ANNI per le attrezzature di sollevamento COSE (gruppo SC),  

 
presso il costruttore o, in assenza, officina specializzata atta a 
verificare il mantenimento delle idonee condizioni di sicurezza e di 
efficienza della stessa con eventuali conseguenti interventi riparativi. 
 



 
 CICLI e VITA RESIDUA 
 
La norma armonizzata EN 280  richiede di considerare il fenomeno 
della fatica prendendo in considerazione un numero di 100.000 cicli 
per un servizio pesante; considerando quindi: 
- 5 cicli all’ora 
- 40 ore di lavoro a settimana 
- 50 settimane di lavoro annue 
 
si ha:         5 x 40 x 50 = 10.000 cicli annui 
 
Se il progettista ha seguito questi parametri, la PLE termina la propria 
vita di  

100.000 cicli in 10 ANNI  



 
 

Quindi fino a 10 anni possiamo stare tranquilli? 
 

NO! 
 
Perché l’uso scorretto quale ad esempio il sovraccarico o gli urti, riducono 
sensibilmente la durata della macchina. Un aumento del sovraccarico riduce 
in maniera direttamente proporzionale la vita della macchina. Ad esempio 
macchine che operano in condizioni difficili (quali in edilizia o per potatura 
alberi dove subiscono urti e sollecitazioni contro rami e cornicioni) 
potrebbero avere una vita inferiore ai 10 anni generalmente previsti dal 
progettista. Senza dimenticare che anche 1 solo urto potrebbe danneggiare 
irreparabilmente la piattaforma con obbligo di sottoporla immediatamente 
ad attento esame da parte di officina specializzata. 
 
SONO ORMAI TROPPI I CASI DI INCIDENTI SU PLE DOPO APPENA  6-7 ANNI 
DI VITA !! 
 
Le sole verifiche delle ASL/ARPA o dei Soggetti Abilitati non possono 
escludere difetti visibili unicamente in determinate condizioni e per lo più a 
macchina smontata. 



La proposta verrà inviata a breve al Ministero del Lavoro dalle 
Associazioni che vorranno aderire all’iniziativa e che hanno contribuito 
alla fase di analisi. 
 
A nostro avviso il Ministero del Lavoro non ha motivo per non 
accettare la proposta che va nell’unica direzione di ridurre il numero di 
incidenti e salvaguardare la vita di decine di persone all’anno, tanto più 
che non nasconde certamente motivazioni di tipo economico a favore 
degli associati. 
 
Si ritiene che, in attesa di un possibile ed auspicato nuovo decreto 
interministeriale che sostituisca il DI 11/04/2011 e che recepisca la 
proposta, possa comunque essere emesso un decreto in virtù 
dell’urgenza di intervenire su una tematica così importante. 


