L’autorità mondiale
nell’accesso aereo

IPAF promuove in tutto il mondo
e nel modo più ampio l’uso
sicuro ed efficace dei mezzi
mobili di accesso aereo
E’ una organizzazione senza scopo di lucro di proprietà dei
suoi soci che comprende produttori, società di noleggio,
rivenditori ed utilizzatori.
Attività di IPAF
3.0
L’attività della Federazione consiste nel fornire beni e servizi
per l’industria dei mezzi mobili di accesso aereo, incluse attività
di formazione, addestramento e ricerca, e nel rappresentare
e promuovere gli interessi dei propri soci a livello nazionale e
internazionale. In particolare:
3.1.1
Promozione ed estensione dell’uso dei prodotti dei soci a livello
mondiale e, dove necessario, interventi e iniziative riguardanti tutte
le questioni inerenti al settore dei mezzi mobili di accesso aereo.
 .1.2
3
Promozione tra i soci dei più elevati standard in materia di sicurezza
e buone prassi commerciali.
	3.1.3
Rappresentanza del settore nelle discussioni a livello governativo
nei paesi utilizzatori e cooperazione con altre associazioni di
settore, in particolare sui temi legati all’uso dei mezzi di accesso
aereo e del commercio internazionale.
3.1.4
Promozione nel settore dell’efficienza a livello tecnico tramite
partecipazione alla definizione di standard.
3.1.5
Promozione della cooperazione tra i soci nella discussione su
problemi comuni e interventi legali volti a contribuire in maniera
diretta o indiretta al conseguimento degli obiettivi sopra citati.
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COSA FA IPAF:
CONSULENZA E INFORMAZIONE TECNICA
–	Documenti e video guida che riguardano argomenti quali imbracature,
condizioni del terreno ed ispezioni
– Il lavoro del comitato tecnico dei costruttori IPAF
– Riviste e pubblicazioni tra cui il Report IPAF sul mercato di
noleggio dell’accesso aereo
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA SICUREZZA
– Campagne comprendenti CLIC CLAC e Distribuisci il carico
– Progetto di rapporto sugli incidenti
– Lavoro dei Consigli regionali e internazionali IPAF
PROMOZIONE DELL’INDUSTRIA DEI MEZZI MOBILI DI ACCESSO AEREO
– Marchio di qualità IPAF Rental +
–	Conferenze ed eventi, tra cui il Summit IPAF e premi internazionali per
l’accesso aereo (IAPAs), Europlatform, la Convenzione IPAF del Nord
America, la Conferenza IPAF Asia, riunioni regionali e più
–	Partecipare a importanti fiere in settori quali l’accesso aereo, noleggio,
costruzione, salute e sicurezza
INFLUENZARE E INTERPRETARE LEGISLAZIONI E NORME
– Sviluppo di norme tra cui le europee EN, norme ANSI statunitensi,
CSA canadesi e standard ISO
– Monitoraggio normative internazionali che regolano l’utilizzo
di attrezzature
– Lavorare con le autorità sanitarie e di sicurezza in tutto il mondo
PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER OPERATORI E GESTORI DI CANTIERE
– Carta PAL riconosciuta a livello internazionale per gli
operatori qualificati
– Sostenuta da auditing e controllo di qualità
– Seminari di sviluppo professionale per gli istruttori
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