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SICUREZZA E SALUTE s.r.l. str. genghe di Atto, 136 – 47892 Acquaviva – Repubblica di San Marino 

tel. 0549.999771 fax. 0549.956119 – E-mail info@sicurezzaesalutesrl.com 

 
San Marino, 5 aprile 2018 

     
         Spett.le 

CLIENTE 
         
OGGETTO: Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). 
 
Spett.le Azienda, 
informiamo che al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
stiamo organizzando un corso di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili con / senza stabilizzatori (PLE): 

  
 
Il corso, della durata di 10 ore, sarà tenuto da professionisti competenti e specializzati nelle date di seguito 
indicate: 

� venerdì 4 maggio 2018                    ore 14,00 / 18,00 
� venerdì 11 maggio 2018                  ore 13,00 / 19,00 

 
La parte teorica dei corsi si svolge presso Sicurezza e Salute s.r.l., mentre la parte pratica (che si svolgerà nella 
seconda parte della seconda giornata) si svolge presso una specifica area esterna predisposta in località Ca’ 
Martino con piattaforme da noi messe a disposizione. 
Il corso è conforme a quanto previsto dall’Accordo italiano 22 febbraio 2012, n. 53/CSR e gli attestati di 
abilitazione, che verranno rilasciati al termine del corso, vengono erogati da AiFOS Centro di Formazione 
riconosciuto ope legis sul territorio italiano. Il corso ha validità anche su territorio sammarinese. 
 

Si prega di indicare nella tabella sotto riportata i nominativi dei lavoratori della Vostra azienda che intendete far 
partecipare e ritornare via fax o via mail entro e non oltre lunedì 23 aprile 2018. 
 

 Cognome Nome 

   

   
 

Si precisa che tutti coloro che conducono questo tipo di attrezzature sono obbligati all’abilitazione di cui alla 
presente comunicazione. 

Il costo del corso è di 215 euro/partecipante e avrà luogo solo al raggiungimento di almeno 8 
partecipanti. 

Distinti saluti. 
         

 
NOTA: LE DATE INDICATE SONO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 


