
Cos’è una Carta PAL ?
La Carta PAL (Powered Access Licence) è una carta che integra
l’attestato di abilitazione IPAF per utilizzatori di piattaforme
aeree di lavoro mobili. Viene rilasciata dalla “International
Powered Access Federation”, una organizzazione no profit
dedicata alla promozione del lavoro sicuro in quota.

Lavoratori che operano in quota devono dimostrare di
essere formati per eseguire questi lavori. Se non sono in
grado di farlo, non saranno ammessi nei cantieri dove la
sicurezza viene seriamente perseguita.

Ecco perché la Carta PAL è così importante. Prova che il
detentore sa utilizzare piattaforme aeree di lavoro 
mobili in modo sicuro ed efficace.

Alcune persone chiave che necessitano
una Carta PAL
Lavoratori edili
Addetti alla copertura di tetti
Elettricisti
Imbianchini e decoratori
Addetti a pulizie industriali

Installatori
Manutentori
Potatori
Lattonieri
e molti altri artigiani

Perché è diventata vitale
la formazione degli
operatori di piattaforme
aeree di lavoro
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La Carta PAL
Per i lavori in quota d’oggi

Formazione insuperata e
riconosciuta in tutto il mondo
L’unico modo per ottenere una Carta PAL è attraverso un Centro
di Formazione approvato IPAF. E’ ottenibile da più di 250 Centri
dislocati in quasi tutto il mondo.

La formazione è sempre fornita da istruttori qualificati, esperti
nell’uso di piattaforme aeree di lavoro.

I corsi sono un mix di teoria in classe ed istruzione pratica sulla
macchina. Generalmente hanno una durata di uno o due giorni e
comprendono un test di verifica pratico e un esame scritto.

La classi sono composte da un piccolo gruppo di allievi ed il
materiale didattico è disponibile in molte lingue.

A corso ultimato con successo l’allievo riceverà, oltre alla Carta
PAL una guida tascabile sulla sicurezza, il registro dell’operatore
abilitato e l’attestato di abilitazione.

Due vie per ottenere la Carta PAL
Ci sono due vie per sapere di più sulla Carta PAL – e prenotare
un corso di formazione:

1. Visitare il sito Internet dell’IPAF www.ipaf.org
2. Contattare il Vostro Centro di formazione locale

l’Autorità mondiale
nell’accesso aereo 
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IPAF-Italia, Via Matteotti 40/12, 1-20020 Arese (M1), Italy
Tel: +39 02 93581873  Fax: +39 02 93581880

Email: italia@ipaf.org  www.ipaf.org/it

Sede: IPAF Ltd, Bridge End Business Park, Milnthorpe, LA7 7RH, UK 
Tel: +44 (0)15395 62444  Fax: +44 (0)15395 64686  

Email: info@ipaf.org  www.ipaf.org
Anche in Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e USA

Formazione certificata dal
TÜV come conforme all’ISO

18878-2004

l’Autorità mondiale
nell’accesso aereo Certificata ISO 9001:2000. 



La Carta PAL
La Carta che dà fiducia ai
responsabili di cantiere
e della sicurezza

Ogni anno, nel mondo, 50.000 e più operatori provenienti
da tutti i tipi di industrie partecipano a un corso di
formazione IPAF sulle piattaforme aeree di lavoro.

La Carta PAL che ricevono è valida per cinque anni. Indica la
data del corso e la data di scadenza per il rinnovo.

Specifica anche il tipo di macchine sulle quali l’operatore è
stato istruito.

L’inserimento della firma dell’operatore e della sua fotografia
assicura che la Carta possa essere usata solo dal suo legittimo
possessore.

Un logo olografico minimizza il rischio di falsificazione.

Con una semplice chiamata al numero hotline internazionale
dell’IPAF +44 15395 62444 i responsabili di cantiere e della
sicurezza possono verificare che la Carta sia autentica. 

Perché la Carta PAL è così
preziosa 
Tutte le Carte PAL vengono emesse esclusivamente da IPAF,
la Federazione Internazionale dell’Accesso Aereo.

Vengono rilasciate soltanto agli operatori che hanno
completato con successo il corso e l’esame di un centro di
formazione approvato IPAF. Tutti i centri vengono verificati

periodicamente da Auditor
dell’IPAF.

Accreditamento internazionale
La Carta PAL prova che l’operatore è stato formato secondo i
requisiti di un specifico Standard Internazionale.

Il Programma di Formazione IPAF è stato sviluppato da
professionisti leader del settore.

E’ conforme allo Standard ISO 18878-2004 Mobile elevating
work platforms – Operator (driver) training.

La conformità con questo Standard chiave è stata certificata
dal TÜV.

Riconoscimento universale
La Carta PAL è accettata da influenti organizzazioni come
prova di formazione ai massimi livelli di qualità degli operatori
di piattaforme aeree di lavoro mobili. Sono compresi il Major
Contractors Group in Gran Bretagna, la Scaffold Industry
Association in USA, e altre organizzazioni in molti altri paesi.

E’ la legge 
La legge richiede che i lavoratori siano adeguatamente formati
e informati sulle attrezzature di lavoro che utilizzano. La Carta
PAL offre la prova che il lavoratore è stato istruito sull’uso
sicuro di piattaforme aeree di lavoro per lavori in quota.

Per maggiori informazioni su corsi di formazione
IPAF chiamate IPAF-Italia +39 02 93581873 o
visitate il sito www.ipaf.org/it

I corsi di formazione IPAF 
aiutano chiunque a lavorare
sicuro in quota
Corsi di formazione su piattaforme di lavoro 
elevabili (PLE) per:

• Operatori    
• Dimostratori    
• Istruttori

Vengono trattati i seguenti tipi di PLE:
• Statici verticali
• Statici a braccio
• Mobili verticali
• Mobili a braccio
• Piattaforme con braccio isolato
• Macchine speciali

Corsi di formazione su piattaforme di lavoro
autosollevanti a colonne (PLAC) per:

• Operatori mobili 
• Dimostratori
• Installatori
• Installatori avanzati
• Istruttori

Altri corsi di formazione:
• Uso e ispezione di imbracature anticaduta
• Carico e scarico
• PLE per Manager
• Sollevatori telescopici con piattaforma di lavoro

integrata

La carta PAL e il
Registro dell’Operatore
abilitato sono prova di
formazione e esperienza.

Ogni anno, più di 50.000
persone vengono abilitate da

Centri di Formazione
approvati IPAF.

 


