
Accordo formazione 
utilizzo attrezzature che 
richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari

Donato Lombardi



Accordo formazione 
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(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 73, comma 5)

Approvato il 22 febbraio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento  e Bolzano concernente 
l’individuazione delle 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, in attuazione dell’articolo73, comma 5 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 (Rep. Atti n. 
53/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 60 – 12.03.2012
Entrata in vigore il 12.03.2013



ELENCO ATTREZZATURE

Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono 

mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed 

escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso a livello del terreno 

o del telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una 

struttura estensibile e da un telaio.

Gru a torre
Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta 

approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

Gru mobile 
Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di 

corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità. 

Gru su autocarro 
Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo 

bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un 

veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare e scaricare il 

veicolo.



Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, 

non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere 

girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5°
rispetto all'asse longitudinale del carrello.

Carrelli industriali semoventi
Qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per 

trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi 

tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici 

rotativi
Attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, 

utilizzati per movimentare carichi.

ELENCO ATTREZZATURE



Macchine movimento terra
Escavatori idraulici
Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore 

(torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un 

sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma.

Escavatori a fune
Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in 

grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi 

progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna 

mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione 

mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

Pale caricatrici frontali
Macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un 

dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il 

movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.  

Terne
Macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia 

di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

Autoribaltabile a cingoli
Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere 

materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

ELENCO ATTREZZATURE



ELENCO ATTREZZATURE

Pompa per calcestruzzo
Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di 

automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un 

calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Trattori agricoli o forestali
Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due 

assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione

è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per 

tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili 

destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. 

Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale 

ed essere munito di sedili per accompagnatori.



Conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili

Parte comune (4 ore)
Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico 

Parte specialistica (4 ore + 4 ore o 6 ore)
Moduli pratici specifici
• Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)

• Modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore)

Verifiche

•Test/questionario per la parte comune

•Esecuzione di prove pratiche per ciascuno dei moduli 

specialistici

REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI
ESEMPIO FORMAZIONE TEORICO-PRATICO 

(6 ore)



DURATE CORSI DI FORMAZIONE

Tipologia attrezzatura Modulo 
giuridico/normativo

Modulo 
tecnico

Modulo 
pratico

Piattaforme di lavoro mobili elevabili 1 3
PLE con stabilizzatori 4

6
PLE senza stabilizzatori 4

Gru su autocarro  1 3 8

Gru a torre 1 7
GRU rotazione in alto 4

6
GRU rotazione in basso 4

Gru mobili 1 6 7

Gru mobili - braccio telescopico o brandeggiabile 

(moduli aggiuntivi al corso base gru mobili)
4 4

Carrelli semoventi 1 7

Carrelli industriali 4

8Carelli a braccio telescopico 4

Carrelli a braccio telescopico rotatico 4

Trattori 1 2
Trattore a ruote 5

Trattore a cingoli 5

Macchine movimento terra 1 3

Escavatori idraulici 6

12Caricatrici frontali 6

Terne 6

Escavatori a fune 6

Autoribaltabili a cingoli 6

Pompe per calcestruzzo 1 6 7



• individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere 
anche il docente

• tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che 
realizza il corso

• numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità

• per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore 

al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi) 

• le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea al fine di 
movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato

• assenze ammesse massimo il 10% del monte orario complessivo

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 



• Regioni e le Province Autonome 
• proprie strutture tecniche (prevenzione-formazione)

• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• l’INAIL

• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di 
impiego delle attrezzature oggetto della formazione

• gli ordini o collegi professionali (articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008)

• enti bilaterali e organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle 
attrezzature oggetto della formazione

• le scuole edili

• le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature 
oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate

• i soggetti formatori specializzati nella formazione per le attrezzature 
(esperienza 3 anni nella formazione e accreditati)

• i soggetti formatori specializzati nella formazione salute e sicurezza 
(esperienza 6 anni nella formazione e accreditati)

SOGGETTI FORMATORI



Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature

Area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che 
possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con 
caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, 
pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire l’effettuazione in 
sicurezza di tutte le manovre pratiche

Carichi, ostacoli fissi e/o in movimento e apprestamenti che dovessero 
rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche 

Attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene 
rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei all’attività di addestramento 
(possibilità di intervento da parte dell’istruttore) o equipaggiati con dispositivi 
aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche

Dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in 
sicurezza delle attività pratiche

SOGGETTI FORMATORI



REQUISITI DOCENTI

Criteri qualificazione formatori …

Docenti che possono dimostrare di possedere 
esperienza triennale di insegnamento e professionale, in 
materia si sicurezza.

Personale con esperienza professionale pratica, 
documentata, almeno triennale, nelle tecniche 
dell’utilizzazione delle attrezzature.



Riconosciuta la formazione in modalità e-learning 
esclusivamente per la parte di formazione generale 
concernente rispettivamente i moduli:
•giuridico-normativo
•tecnico 

CONDIZIONI:
•Sede e strumentazione 
•Programma e materiale didattico formalizzato
•Tutor
•Valutazione 
•Durata
•Materiali 

E-LEARNING



AGGIORNAMENTO

•validità formazione 5 anni
•4 ore (3 su parti pratiche)



TENUTA DOCUMENTAZIONE 

Presso il soggetto formatore 

Conservato per almeno 10 anni 

“Fascicolo del corso” contenente: 
•dati anagrafici del partecipante
•idoneità alla mansione del partecipante
•registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme),
nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, 
contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva 
finale di ogni partecipante. 



RICONOSCIMENTO 
FORMAZIONE PREGRESSA

Corsi già effettuati alla data di entrata in vigore dell’accordo

•composti di modulo teorico e modulo pratico
durata complessiva NON inferiore a quella prevista 
con verifica finale dell’apprendimento

•composti di modulo teorico e modulo pratico
durata complessiva inferiore a quella prevista 
con verifica finale dell’apprendimento
NOTA: integrati con l’aggiornamento entro 24 mesi 

dalla data di entrata in vigore dell’accordo

•corsi senza verifica finale di apprendimento 
NOTA: integrati con’aggiornamento e verifica finale 

dell’apprendimento entro 24 mesi dalla data di entrata in 
vigore dell’accordo


