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        Alla cortese attenzione 

        Del Datore di Lavoro 

        e del Responsabile Servizio Prevenzione Prot. 

         

 

 

 

Oggetto: Obbligo Formazione Dei Lavoratori Addetti All’Utilizzo Delle Piattaforme Aeree 

 

 
La informiamo che il 13 Marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni pubblicato in G.U. il 
12/03/2012 che rende obbligatorio il patentino per l’uso di specifiche attrezzature, pertanto occorre 
conseguire un attestato di abilitazione.  
La nostra Azienda è stata accreditata come:  
 
 

SEDE FORMATIVA LOCALE DI ADDESTRA 
PER L’EROGAZIONE DI FORMAZIONE ACCREDITATA 

 
 

In particolare ci proponiamo per la formazione degli addetti all’utilizzo di  
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 

 

Ricordiamo che il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro prevede inoltre degli obblighi specifici stabiliti 
dall’Art 72 comma 2° a carico dei noleggiatori : l’assunzione e la conservazione agli atti, per tutta la 
durata del noleggio, di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione dei lavoratori 
incaricati all’uso delle piattaforme aeree i quali devono risultare adeguatamente formati.  
 
Nell’ottica di assistere il Cliente della complessa opera di adeguamento ai nuovi stringenti obblighi in materia 
di formazione dei lavoratori, DESMAN ha attivato percorsi formativi specifici, studiati e calibrati per 
adattarsi alle singole esigenza aziendali.  
 
La partecipazione ai corsi verrà registrata mediante apposito verbale di formazione, riportante le firme dei 
presenti e gli argomenti trattati e, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con relativo patentino. 
 
Per informazioni e/o adesioni chiamare lo 049/9336438, oppure spedire il modulo allegato allo 
049/9338217  
 

 



 

 Condizioni di partecipazione: 
Durata del corso: 10 ore 
Prezzo: € 230,00 + IVA   cad. partecipante  
Pagamento: anticipato tramite bonifico/assegno bancario/ contanti (allegare copia bonifico al modulo di adesione) 
Le adesioni dovranno pervenire almeno 5 gg prima della data fissata per il corso.  
In caso di mancata partecipazione senza preavviso di almeno 3 giorni verrà ritenuto il 30% dell’importo versato. 
Per ogni partecipante dovrà essere fornita una foto tessera in formato digitale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di D.P.I. 
N.B. Desman si riserva di spostare la data del corso, con preavviso di 3 giorni qualora non si raggiunga il numero minimo di 5 partecipanti 
Per informazioni e/o adesioni chiamare lo 049/9336438, oppure spedire il modulo allegato allo 049/9338217  

MODULO DI ADESIONE CORSO CORRETTO UTILIZZO PIATTAFORME AEREE 

DITTA  
Ragione sociale:                                                                                                            Codice ATECO: 

Via:                                                                                                                                  Località: 

Codice fiscale:                                                        Partita Iva: 

Telefono:                                          Fax :                                        Cellulare :                                                     E-mail: 

Partecipante 

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Nome                                           Cognome                                                       Mansione                                      Codice Fiscale                             

Luogo e data di nascita                                    

Timbro e Firma per Accettazione 

 


