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OGGETTO:
scadenza aggiornamento formazione per operatori addetti alla conduzione di
attrezzature quali carrelli elevatori, piattaforme levabili, etc.
Con la presente si vuole rammentare alle aziende nelle quali sono utilizzate attrezzature di lavoro
per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori (Carrelli elevatori - Macchine
Movimento Terra - Gru per autocarro - Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili - Gru a torre Pompe per calcestruzzo) la scadenza del prossimo 12 marzo 2015.
Entro tale data gli operatori che hanno fatto un corso in data antecedente il 12 marzo 2013
dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento della formazione.
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che regolamenta,
in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori che
impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (rif. Ns. Circolare
n.03/2013*).
Da tale data è diventato in sostanza obbligatorio, per tutti gli operatori che utilizzano attrezzature e
mezzi riportati nella seguente tabella, essere abilitati tramite specifici corsi di formazione aventi
durata, contenuti e soggetti formatori previsti dall’accordo Stato Regioni di seguito riassunti. I
moduli teorici e pratici previsti nel percorso formativo e i contenuti variano in riferimento alla
tipologia di attrezzatura:
Attrezzatura

Carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo

Modulo
teorico (ore)

8

Modulo pratico
(ore)
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli/sollevatori/elevatori telescopici
semoventi rotativi)
8 (abilitazione all’uso di carrelli elevatori
industriali semoventi, semoventi a braccio
telescopico e telescopici rotativi)

Attrezzatura

Modulo
teorico (ore)

Piattaforma di Lavoro mobili Elevabili
(PLE)

4

Gru a Torre

8

Gru mobile (corso base)

7

Gru mobile (modulo aggiuntivo)

4

Gru per autocarro

4

Trattori agricoli o forestali

3

Macchine movimento terra: escavatori,
pale caricatrici, terne, autoribaltabili a
cingoli

4

Pompe per calcestruzzo

7

Modulo pratico
(ore)
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (abilitazione all’uso di PLE con e senza
stabilizzatori)
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (abilitazione all’uso sia di gru a rotazione in
basso che in alto)
7 (gru autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico)
4 (gru mobili su ruote con falcone telescopico o
brandeggiabile)
8
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
6 (escavatori idraulici)
6 (escavatori a fune)
6 (pale caricatrici frontali)
6 (terne)
6 (autoribaltabili a cingoli)
12 (abilitazione all’uso di escavatori idraulici,
caricatori frontali e terne)
7

L’abilitazione all’uso di queste particolari attrezzature di lavoro svolta secondo le indicazioni
dell’Accordo Stato Regioni deve essere rinnovata ogni 5 anni.
Formazione precedente al 13 marzo 2013
Alla data di entrata in vigore di tale Accordo sono stati riconosciuti validi anche i corsi svolti in
precedenza chiaramente documentati ma che non rispettino appieno durata, contenuti e modalità
previsti dall’accordo stesso, purché, entro 24 mesi, ossia entro il prossimo 12 marzo 2015, siano
integrati con un modulo di aggiornamento avente durata minima di 4 ore di cui almeno 3
inerenti gli argomenti dei moduli pratici.
Invitiamo pertanto chi si trovasse in quest’ultimo caso ed è interessato, a prendere contatto con i
nostri uffici a breve al fine di poter programmare con adeguato anticipo rispetto la data di scadenza
i necessari corsi di aggiornamento.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

* L’archivio delle nostre circolari è disponibile sul sito www.tecnoadda.com nella sezione “News”

