ISO 12480-1 “Apparecchi di sollevamento - uso sicuro”
All. C
56
Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti
di aggancio predisposti.
Gli operatori devono rimanere ai posti di controllo quando la piattaforma è occupata.
Il movimento della piattaforma di lavoro che trasporta il personale dovrà essere fatto in
maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru o della piattaforma di
lavoro. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s.
L’uso come gru non deve essere possibile mentre il personale è sulla piattaforma o nella
gabbia.
Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in
comunicazione con l’operatore o il segnalatore.
La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della
portata nominale della gru nelle normali condizioni d’ uso.
La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg. Le piattaforme di sostegno del
personale devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e, per materiale
sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo
all’interno della piattaforma sospesa durante il sollevamento, l’abbassamento e il
posizionamento.
Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della piattaforma
sospesa. La piattaforma di lavoro non dovrebbe essere usata in presenza di vento ed in
ogni caso per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio,
nevischio o altre condizioni di
tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla sicurezza del personale.
Il personale a bordo dovrà essere provvisto di sistemi di evacuazione in condizioni
di emergenza.
Dopo l’agganciamento della piattaforma e prima che il personale possa compiere qualsiasi
lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.
Per la progettazione e la costruzione di una piattaforma si potrà tenere conto delle
seguenti regole attualmente allo stato di approvazione definitiva da parte del WG4 del
CEN TC 147:
- La piattaforma dovrà essere progettata da una persona qualificata.
- La piattaforma dovrà avere capacità massima di tre persone.
- La piattaforma ed i dispositivi di attacco devono essere progettati
con un grado di sicurezza non minore di 5.
- La piattaforma dovrà avere una targa che specifichi il peso proprio, il numero di persone
e la massa per la quale la piattaforma è progettata.
- La piattaforma deve avere una protezione laterale continua (rete metallica o altro) fino ad
un’altezza di 1 m.
- Un corrimano deve essere previsto all’interno della piattaforma di lavoro, al limite
superiore della protezione continua, per evitare l’esposizione delle mani allo
schiacciamento.
- Se sono installate porte, esse devono aprirsi solo verso l’interno.
- Le porte di accesso devono essere equipaggiate con un dispositivo di fermo che eviti una
improvvisa apertura della porta.
- La piattaforma deve avere un elemento di protezione oltre la testa, quando vi è un
pericolo al di sopra della piattaforma stessa, che non limiti la visibilità dell’operatore o
dell’occupante

