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CHE COS’E’LOLER?

GLI SCOPI DEL PROGETTO

Loler è un progetto biennale (ottobre 2011 – settembre

Lo sviluppo di un comune Europeo e Internazionale approc-

2013) con l’obiettivo di creare nuovi standard e criteri per

cio alle ispezioni delle attrezzature usate per i lavori in quota

l’ispezione e la verifica delle attrezzature usate per i lavori in

è raggiunto attraverso:

quota, al fine di prevenire gli incidenti e le fatalità in accordo

• lo studio dell’approccio (tecniche di ispezione, forma-

con i Regolamenti Europei per il lavoro in quota (Lifting Ope-

zione, prevenzione incidenti) adottato nei diversi paesi

rations & Lifting Equipment Regulations 1998 – LOLER).

europei.

PERCHE’ LOLER?
Loler ha lo scopo di definire i criteri di ispezione assicurando
standard elevati nelle operazioni di ispezione delle attrezzature
utilizzate per la risalita in quota.
Il progetto è ritenuto di grande importanza per i seguenti motivi:
1. Ha lo scopo di ridurre il numero degli incidenti sul
lavoro dovuti a problemi nell’attrezzatura utilizzata. La
maggior parte delle fatalità si sarebbero potute evitare
se l’attrezzatura fosse stata prima esaminata.
2. Il trasferimento di competenze e l’uniformità delle stesse all’interno dell’Unione Europea aggiunge un valore reale
all’economia europea stessa e di eventuali partner fuori dall’EU.
3. La registrazione degli ispettori certificati LOLER e
l’obbligo di formazione continua sono stati introdotti al fine di
assicurare il mantenimento di standard elevati di ispezione.
l’organismo che raggruppa gli ispettori delle attrezzature
in Europa e oltre:
L’Awarding Body Association (ABA) iè un organizzazione internazionale no-profit che riunisce gli
organismi di certificazione e i centri di formazione. Uno degli scopi
del LOLER era quello di rientrare in una tale organizzazione, al fine
di uniformare i regolamenti in tutto il mondo e amministrare il registro degli ispettori ed esaminatori qualificati.
L’ABA rappresenta molti enti di certificazione europei, lavora a
stretto contatto con l’organismo canadese preposto alla certificazione e formazione, e sta sviluppando forti legami anche con il
settore dell’arboricoltura in Australia.
Per maggiori informazioni su ABA, potete consultare il sito http://
www.aba-skills.com
“il progetto è finanziato dalla Comunità Europea, Divisione Educazione e
Cultura all’interno del Programma Lifelong Learning Leonardo da Vinci.”

• l’analisi delle statistiche degli incidenti capitati in quota e
lo studio delle ragioni di tali incidenti
• la ricerca di possibili metodi non distruttivi idonei per le
ispezioni LOLER, cioè Robb/Nevrkla Rope Test

