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Al vostro servizio in tutta italia con macchine all’avanguardia
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Locatop  alla presentazione della squadra calcistica 

Bologna Fc.

Cantiere Aldi a Ferrara.

PILLOLE DEL MESE PRECEDENTE



NUOVA APERTURA

LOCATOP
APRE A IMOLA
con i propri mezzi e servizi

Dopo aver acquisito la società storica nel settore delle piattaforme aeree “Imola Noleggio”

PER ESSERE SEMPRE 
PIÙ VICINI A VOI!
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Via Gambellara, 42/E - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542 640962



PROVACI
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PROVA IL NOSTRO NOLEGGIO...

LAVORA CON PIÙ VANTAGGI IN SICUREZZA 

E MENO PENSIERI!

• Oltre 800 mezzi tra cui scegliere quello giusto per te

• Commerciali e meccanici presenti in tutte le fi liali  per sopralluoghi e 

per l’assistenza

• Trasporti direttamente in cantiere con autocarri di proprietà e perso-

nale alla guida formato per la consegna dei mezzi

• 12 punti noleggio in Emilia Romagna
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TEMPO DI POTATURE

PERCHÈ UTILIZZARE UNA 
PIATTAFORMA AEREA PER 
LE VOSTRE POTATURE?
Ci sono casi in cui la pianta ha rami non proprio 

sicuri da arrampicare in tree climbing. In queste 

situazioni, meglio utilizzare le piattaforme. In questo 

modo possiamo mettere in sicurezza noi stessi e 

la pianta che, dopo la potatura, potrà riprendere 

l’attività vegetativa nel migliore dei modi.

ESISTONO DUE TIPI DI 
MEZZI PIÙ UTILIZZATI PER 
QUESTO TIPO DI LAVORO: 
PIATTAFORME A RAGNO E 
PIATTAFORME SU AUTO-
CARRO.

Le prime funzionano autonomamente, con motore 

termico e elettricamente: a batterie, oppure con 

allacciamento a una presa monofase da apparta-

mento. Si spostano agevolmente anche fuori strada 

e su forti pendenze come: rampe di autorimesse o 

scalinate. Passano attraverso una normale porta e 

operano in ambienti chiusi e affollati, senza rumori 

né gas di scarico. Si stabilizzano facilmente in spazi 

strettissimi, su terreni irregolari e in forte penden-

za, su pavimenti delicati e di portata ridotta. Sono 

semplici da usare e sicure.

Le seconde  sono furgoni targati che possono cir-

colare per strada, con patente B o C; montano un 

braccio idraulico ed estendibile ed un “cestello” 

porta persone. Questa tipologia di piattaforma aerea 

è la più utilizzata per lavori in quota in esterno come 

pulizia di vetrate e grondaie, elettro-impiantistica, 

potatura piante e lavori edili di ristrutturazione.



CORSI FORMAZIONE
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LOCATOP ORGANIZZA 
CORSI PER LA FORMA-
ZIONE DI OPERATORI 
ALL’USO IN SICUREZZA 
DI PIATTAFORME AE-
REE, SOLLEVATORI TE-
LESCOPICI FISSI E RO-
TANTI, AUTOGRU, GRU 
EDILI.
Il corso di piattaforme aeree è un corso di formazione 

teorico e pratico obbligatorio per gli operatori che 

fanno uso di questi mezzi per il sollevamento.

L’uso di queste attrezzature richiede conoscenze e 

responsabilità particolari così da rendere obbligatoria 

un specifi ca abilitazione.

Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza quin-

quennale, per quanto riguarda quello completo e 

invece di 4 ore per quello di aggiornamento.

È previsto lo svolgimento di test teorici e pratici per 

valutare le conoscenze acquisite durante il corso e 

alla fi ne della giornata verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione e quindi abilitazione a chi supererà 

questi test con successo.



12  SETTEMBRE  2019
CORSO  DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME 

AEREE COMPLETO 10 ORE

+

CORSO DI AGGIORNAMENTO

4 ORE
Presso la sede  in via Sabbionara 611, Fossatone di Medicina (BO)

DATE CORSI

17  OTTOBRE  2019
CORSO  DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME 

AEREE COMPLETO 10 ORE

+

CORSO DI AGGIORNAMENTO

4 ORE
Presso la sede  in via Sabbionara 611, Fossatone di Medicina (BO)

27  SETTEMBRE  2019
CORSO  DI FORMAZIONE PER LE PIATTAFORME 

AEREE COMPLETO 10 ORE

+

CORSO DI AGGIORNAMENTO

4 ORE
Presso la fi liale  in via Larga 5, Misano Adriatico (RN)
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