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E’ stato pubblicato in G.U. n. 60 del 12-3-2012 l’accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro (Art. 73 c. 5 del
D.Lgs. 81/08) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
La data di entrata in vigore dell’accordo è il 12/03/2013.
La formazione deve essere effettuata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, ovvero entro il 12 Marzo
2015. È previsto l’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della durata minima di 4 ore.

LE ATTREZZATURE DI LAVORO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra
Pompa per cls

REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI
L’accordo prevede particolari requisiti sia per i soggetti formatori che devono essere accreditati secondo i criteri dettati
dal punto 1, che per i docenti. Le docenze infatti devono essere svolte da personale con esperienza documentata almeno
triennale sia nella formazione che nel settore della sicurezza e da personale con esperienza pratica professionale documentata, sempre triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature trattate.
Il numero massimo dei partecipanti al corso è di 24 unità.
Per la parte pratica deve essere previsto un docente ogni 6 allievi.

CREDITI PREGRESSI
L’accordo prevede dei riconoscimenti rispetto alla formazione pregressa svolta prima dell’entrata in vigore:
Formazione svolta al 12 Marzo 2013

Credito formativo

Successivo Aggiornamento

corsi durata non inferiore all’accordo Riconosciuto credito formativo
con teoria/pratica e verifica finale

Corso di aggiornamento entro 5
anni dalla data di verifica finale
del corso svolto

corsi durata inferiore all’accordo con
teoria/pratica e verifica finale

Fare modulo di aggiornamento integrativo per il credito
pregresso
entro il 12 Marzo 2015

5 anni dalla data del corso di
aggiornamento integrativo del
credito pregresso

corsi di qualsiasi durata senza verifica finale

Fare modulo di aggiornamento integrativo per il credito
pregresso entro 12 Marzo 2015
+ verifica finale dell’apprendimento

5 anni dalla data di verifica finale
dell’aggiornamento integrativo
del credito pregresso

Per i lavoratori agricoli con esperien- Fare modulo di aggiornamento
za documentata di almeno 2 anni
entro 12 Marzo 2017

Corso di aggiornamento entro 5
anni

Per avere il riconoscimento dei crediti pregressi è necessario documentare la formazione svolta con:
• registro presenza del corso
• contenuti trattati
• orario del corso
• esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica
• attestati di partecipazione
La documentazione va conservata per 10 anni.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CORSI
CORSO

DURATA TEORIA

DURATA PRATICA

Modulo

Ore

Modulo

Ore

Giuridico-normativo

1

PLE che operano su stabilizzatori

4

PLE che possono operare
senza stabilizzatori

4

PLE che operano sia con sia
senza stabilizzatori

6

Pratico

4

Gru rotazione in basso

4

Gru rotazione in alto

4

Gru rotazione sia in basso sia
in alto

6

Carrelli industriali semoventi

4

Carrelli semoventi a braccio
telescopico

4

Carrelli/sollevatori semoventi
telescopici rotativi

4

Carrelli industriali semoventi,
carrelli semoventi a braccio
telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

8

PIATTAFORMA ELEVABILI

GRU PER AUTOCARRO

Tecnico

3

Giuridico-normativo

1

Tecnico

3

Giuridico-normativo

1

Tecnico

7

GRU A TORRE

Giuridico-normativo

1

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO

Tecnico

7

CORSO
GRU MOBILI AUTOCARRATE E
SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO
ED EVENTUALE FALCONE FISSO
Corso base
GRU MOBILI AUTOCARRATE E
SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO
CON FALCONE TELESCOPICO O
BRANDEGGIBILE
Corso base + aggiuntivo

DURATA TEORIA

DURATA PRATICA

Modulo

Ore

Giuridico-normativo

1

Tecnico
Giuridico-normativo

Modulo

Ore

Pratico

7

6
1

Tecnico

2

Teorico aggiuntivo

4

Giuridico-normativo
Tecnico

Pratico

7

Pratico aggiuntivo

4

1

Trattori su ruote

5

3

Trattori a cingoli

5

Escavatori idraulici

6

Escavatori a fune

6

Caricatori frontali

6

Terne

6

Autoribaltabili a cingoli

6

Escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne

12

Pratico

7

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Giuridico-normativo

1

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI
FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI
Tecnico

POMPE DI CALCESTRUZZO

3

Giuridico-normativo

1

Tecnico

6

E-LEARNING
La formazione in e-learning è consentita (naturalmente solo per la parte teorica) nel rispetto di alcune condizioni
• formazione svolta in orario di lavoro
• presenza di un documento di presentazione del corso con le informazione previste dall’accordo;
• disponibilità di un tutor con esperienza triennale
• tracciabilità della durata del corso
• disponibilità di materiale didattico chiaro ed adeguato ai partecipanti
• prove in itinere in presenza telematica (se possibile)
Le verifiche finali vanno effettuate in presenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI
L’uscita dell’accordo era prevista dall’art. 73 del D.Lgs.81/08
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

INTEGRAZIONI TRA GLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE

LIFE FIRST

La formazione prevista dall’accordo in oggetto NON e’ sostitutiva a quella prevista dall’accordo GU n.8 del 11
Gennaio 2012 e di cui all’art.37 del D. Lgs. 81/08, ma si deve ritenere “ULTERIORE”.
La lettura incrociata dell’accordo sulla formazione di cui all’art. 37, dell’accordo sulla formazione /addestramento di cui all’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e delle altre disposizioni che richiedono specificatamente una formazione e/o addestramento dedicati (ad es. per ponteggiatori, elettricisti, …), determina automaticamente,
per esclusione, che la formazione specifica richiesta dall’accordo di cui all’art.37 vada fatta per tutto quello
che non è richiamato dall’accordo di cui all’art. 73 e/o da disposizioni specifiche ovvero che un lavoratore
che utilizzi una delle attrezzature di cui all’accordo art. 73, deve fare la formazione e l’addestramento previste da quest’ultimo accordo ed anche la formazione prevista dall’accordo art. 34.
Per analogia si ritiene altresì che detto ipotetico lavoratore debba fare sia l’aggiornamento previsto dall’accordo art. 37, sia l’aggiornamento previsto dall’accordo art.73.
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