Legislazioni, norme e regolamenti che supportano l’uso di PLE
La legislazione moderna sulla salute e sicurezza tende a privilegiare sempre più degli obiettivi da
raggiungere piuttosto che essere prescrittiva. Anziché fissare delle regole, spesso fissa degli target oppure
dei requisiti essenziali che devono essere rispettati. Una delle conseguenze di questa impostazione di
maggiore responsabilizzazione dell’utilizzatore nell’uso dei mezzi di lavoro è che i datori di lavoro ed i loro
preposti devono verificare e valutare i rischi che incontrano nel lavorare in quota, selezionare le attrezzature
più idonee per i lavori da eseguire e devono assicurare che esse vengano utilizzate e mantenute in modo
appropriato.
Esiste una crescente consapevolezza che, spesso, la migliore soluzione per un lavoro temporaneo in quota
è una piattaforma di lavoro progettata esclusivamente per questo genere di applicazione come lo sono le
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) e le
piattaforme di trasporto. IPAF è impegnata ad elevare gli standard di sicurezza incoraggiando l’uso di
piattaforme di lavoro mobili elevabili laddove queste rappresentano un mezzo sicuro di accesso in quota.
Come parte di questo processo, IPAF è attivamente impegnata nello sviluppo di norme di progettazione e di
guida all’utilizzo sicuro di questi mezzi. Questo significa lavorare attivamente con i propri soci, con la
Commissione Europea, le autorità nazionali ed altri gruppi ed associazioni per poter fornire ai soci guide e
consulenze sulle varie legislazioni, le norme ed i regolamenti riguardanti la salute e sicurezza sul posto di
lavoro e la loro implementazione.
La Direttiva Macchine 98/37/EC (recepita in Italia dal D.P.R. del 24 luglio n. 459/96 e successive modifiche)
è intesa per incoraggiare il libero commercio e la libera circolazione delle macchine tra tutti gli stati membri
dell’Unione Europea. Comprende requisiti di sicurezza essenziali che il costruttore deve rispettare prima di
poter immettere sul mercato europeo una piattaforma di lavoro. Una nuova versione della direttiva
2006/42/EC è stata pubblicata ed entrerà in vigore il 29 Dicembre 2009 I regolamenti nazionali che
implementano la nuova direttiva dovranno essere in forza per la stessa data.
La legislazione dei singoli stati membri viene spesso implementata da regolamenti di buona prassi approvati,
regolamenti di buona prassi industriali, normative e linee guida che hanno lo scopo di aiutare i responsabili a
capire come rispettare la legge. I regolamenti di buona prassi e le linee guida possono assistere gli
utilizzatori nel selezionare ed usare le attrezzature di lavoro in modo sicuro. Le linee guida sono importanti
perché vengono spesso prese dalla Magistratura come riferimento autorevole o esperto sul come rispettare
la legge.
E’ quindi evidente che la conoscenza delle leggi e normative che regolano la progettazione, la costruzione e
l’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle nazioni industrializzate, diventa sempre più importante,
non soltanto per i produttori ed esportatori di PLE che, in un mercato sempre più globalizzato, intendono
esportare le loro macchine, ma anche per chi le importa, le vende, le noleggia e le utilizza. Con i suoi siti in
varie lingue che riportano non soltanto la legislazione europea ma anche quella nazionale delle rispettiva
nazioni, IPAF intende informare ed integrare con le proprie esperienze le legislazioni e normative in Europa
e nel Nordamerica e forse in un futuro non troppo distante anche in altri continenti del mondo.

