
 

 

 
Formazione Obbligatoria per 

l'utilizzo di particolari 
Attrezzature da Lavoro 

 
 I lavoratori addetti all’utilizzo e alla conduzione di attrezzature da lavoro devono essere 

sottoposti ad un’adeguata e specifica formazione ai propri compiti in materia di salute e di 
sicurezza sul lavoro prevista dall’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 e dall’accordo stato-regioni del 22 
febbraio 2012. 

        Le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 
sono:  

-  Piattaforme di lavoro mobili elevabili: (allegato III):  

-  Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili che operano con stabilizzatori (8 ore) 
-  Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili che operano senza stabilizzatori (8 ore) 
-  Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili che operano con e senza stabilizzatori (10 ore) 
 

-  Gru per autocarro: (allegato IV): (12 ore)  

-  Gru a torre: (allegato V):  

-  Gru a rotazione in basso (8 ore) 
-  Gru a rotazione in alto (8 ore) 

      -  Gru a rotazione in basso e rotazione in alto (12 ore) 
 

-  Carrello elevatori semoventi con conducente a bordo: (allegato VI):  

-  Carrelli industriali semoventi (12 ore) 
-  Carrelli semoventi a braccio telescopico (12 ore) 
-  Carrelli/Sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (16 ore) 
 

-  Gru mobile: (allegato VII):  

-   Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed  
    eventuale falcone (14 ore) 
-  Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (22 ore) 
 

-  Trattori agricoli o forestali: (allegato VIII):  

-  Trattori a ruote (8 ore) 
-  Trattori a cingoli (8 ore) 
 

-  Macchine movimento terra: (allegato IX):  

-  Escavatori idraulici (10 ore) 
-  Escavatori a fune (10 ore) 
-  Caricatori frontali (10 ore) 
-  Terne (10 ore) 
-  Autoribaltabili a cingoli (10 ore) 
-  Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (16 ore) 
 

- Pompe per calcestruzzo: (allegato X): (14 ore) 

 

 

 



 

 

 

I lavoratori (dipendenti, titolari, soci, collaboratori familiari ecc...)  che  alla  data del 12 
marzo 2013 erano incaricati all'uso delle attrezzature su elencate possono effettuare la nuova 
formazione entro il 12 marzo 2015. 
          I lavoratori assunti in data successiva al 12 marzo 2013, prima di essere incaricati all'uso 
delle attrezzature, debbono acquisire la prevista abilitazione.         
          I lavoratori adibiti ad altre mansioni che, in data successiva all'assunzione, sono incaricati 
all'uso delle attrezzature debbono preventivamente acquisire 
la relativa abilitazione. 

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli 
formativi: 

 MODULO 1. NORMATIVO – Giuridico 
- Presentazione del corso e cenni di normativa generale in materia di sicurezza per l’uso delle 

attrezzature di lavoro.  

MODULO 2. TECNICO  

- Categorie di attrezzature  
- Componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo  
- DPI specifici da utilizzare durante l’utilizzo 
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
- Procedure operative di salvataggio 

MODULO 3. PATRICO SPECIFICO   

- Individuazione dei componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli pre-utilizzo 
- Esercitazioni pratiche operative 
- Manovre di emergenza 

Valutazione e certificazione 
       AI termine del corso di formazione, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore 
previste dal corso, somministrate verifiche di apprendimento intermedie e finali finalizzate a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, 
verranno rilasciati attestati di abilitazione. 
  
Aggiornamento 
       L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di 
abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. 
  Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli 
argomenti dei moduli pratici. 
 
  Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della 
formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento 
e/o dalla  verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno 
nelle stesse modalità previste dall’accordo 

___________________________________________ 

Sede del corso: Via Arenazza, 150-152, 70043 Monopoli (BA). 

Docenti: Professionisti operanti da anni nel settore della sicurezza. 

 
 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: STUDIO SCHENA S.r.l.s. – Via Arenazza, 150-152. 70043 Monopoli (BA) 

Tel. 080/748637 cell. 393/9955894 e-mail: formazione@studioschena.com 


