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ORDINe DeGLI INGeGNeRI DeLLA PROVINCIA DI ROMA

LA FORMAZIONE: INFORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

a cura di
Ing. F. Catalano
Ing. M. Di Pasquale
Ing. G. evangelista
Ing. e. Grimaldi
Ing. e. Satragno

commissione 
Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili

visto da:
Ing. M. L. Innocenti
Ing. M. Cerri

Riferimenti normativi
L’art. 71 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavora-
tori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza enunciati all’articolo 70 dello stesso Decreto, ido-
nee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che de-
vono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive co-
munitarie.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego  conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano rice-

vuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati

in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III  del D.lgs. n.81/08 e s.m.i si richiamano le seguenti
definizioni dell’art.69, comma 1:
a) “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il

complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;”

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la tra-
sformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nel-
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di formazione teorico-pratica per lavoratori
incaricati dell’uso delle attrezzature che ri-
chiedono conoscenze e responsabilità par-
ticolari di cui all’art.71, comma 7 del D.lgs.
n.81/08”.  

Inoltre comprende:
– l’allegato I con i “requisiti di natura genera-

le: idoneità dell’area e disponibilità delle at-
trezzature”;

– l’allegato II sulla “ formazione via e-Lear-
ning sulla sicurezza e salute sul lavoro”; 

– altri sette allegati (III, IV, V, VI, VII, VIII e IX)
relativi ai ”requisiti minimi dei corsi di forma-
zione teorico-pratico”.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo
quanto disposto dall’articolo 37 del D.lgs. n.
81/08 e s.m.i., deve avvenire in orario di lavoro
e non può comportare oneri economici per i la-
voratori.
La formazione di seguito prevista, essendo for-
mazione specifica, non è sostitutiva della for-
mazione obbligatoria spettante comunque a
tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo
37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., come evidenzia-
to nell’Allegato A dell’Accordo, dove è riportato
“La formazione di seguito prevista, essendo
formazione specifica, non è sostitutiva della
formazione obbligatoria spettante comunque a
tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo
37 del D.lgs. n.81/08”.
Il lavoratore, prima di essere adibito alla con-
duzione delle attrezzature riportate nell’elenco
che segue, dovrà essere abilitato per la speci-
fica tipologia di attrezzatura, informato, formato
ed addestrato.
La sezione A è suddivisa in due parti, A e B.
La durata ed i contenuti della formazione sono
da considerarsi minimi.

Soggetti ai quali si applica l’Accordo:
Viene utilizzato il termine «operatori» per stabi-
lire che tutti gli utilizzatori delle attrezzature di
lavoro individuate e riportate nell’elenco, devo-
no essere in possesso del titolo abilitativo, so-
no compresi pertanto, i lavoratori così come
definiti all’art 2 D.lgs 81/08 e s.m.i., i datori di
lavoro, i soggetti di cui all’art 21 (componenti di
impresa familiare e lavoratori autonomi).

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione
Come stabilito dall’Allegato A dell’Accordo Sta-
to Regioni del 22 febbraio 2012,  ferme restan-
do le abilitazioni già previste dalle vigenti di-
sposizioni legislative, le attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazio-
ne degli operatori sono:
• Piattaforme di lavoro elevabili (P.L.e.);

la quale la presenza di un lavoratore costi-
tuisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che
si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di
una attrezzatura di lavoro.”

Rilevante inoltre è l’art. 73 comma c, che recita:
“In sede di conferenza permanente per i rap-
porti tra Stato, Regioni e Province autonome, di
Trento e di Bolzano, sono individuate le attrez-
zature di lavoro per le quali è richiesta una spe-
cifica abilitazione degli operatori nonché le mo-
dalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i re-
quisiti minimi di validità della formazione.”

L’Accordo Stato Regioni e Province autonome
del 22 febbraio 2012
e’ stato quindi pubblicato, sulla Gazzetta Uffi-
ciale – Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012
- Supplemento Ordinario n. 47, l’ACCORDO
PeR L’INDIVIDUAZIONe DeLLe ATTReZZATU-
Re DI LAVORO PeR Le QUALI È RICHIeSTA
UNA SPeCIFICA ABILITAZIONe DeGLI OPe-
RATORI, AI SeNSI DeLL’ARTICOLO 73, COM-
MA 5, DeL DeCReTO LeGISLATIVO 9 APRILe
2008, N. 81, che costituisce dunque specifica
attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs.
n.81/08 e s.m.i., ove si demanda alla  Confe-
renza Stato, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano [nel prosieguo Conferenza
Stato Regioni] l’individuazione delle attrezzatu-
re di lavoro per le quali è richiesta una specifi-
ca abilitazione degli operatori, ivi compresi i
soggetti di cui all’art. 21, comma 1 del Testo
Unico, e delle modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione nonché la individuazione dei
soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e
dei requisiti minimi di validità della formazione.
Con l’Accordo del 22 febbraio 2012 è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori anche
per i soggetti di cui all’ art.21 comma 1 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i., che compiono opere e
servizi a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile
(coltivatori diretti del fondo, soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, artigiani,
piccoli commercianti, ecc.).  
Tale accordo viene presentato richiamando la
presenza di un allegato A diviso in: 
– La sezione A inerente le “Attrezzature di la-

voro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori (articolo 73,
comma 5 del D.lgs. n.81/08) ”, che riporta
l’elenco e la definizione delle attrezzature
oggetto di abilitazione;

– La sezione B, inerente i “Soggetti formatori,
durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi
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• Gru a torre;
• Gru mobile (autogrù);
• Gru per autocarro;
• Carrelli elevatori semoventi (carrelli indu-

striali con conducente a bordo);
• Carrelli semoventi a braccio telescopico;
• Trattori agricoli e forestali;
• escavatori idraulici;
• escavatori a fune;
• Pale caricatrici frontali;
• Terne;
• Autoribaltabili a cingoli;
• Pompa per calcestruzzo.
Per alcune attrezzature sono previste delle sot-
tocategorie (ad es. per i carrelli elevatori semo-
venti o per le macchine movimento terra).

Nella tabella sottostante vengono riportati i re-
quisiti minimi dei corsi di formazione per i lavo-
ratori addetti all’uso delle attrezzature così co-
me indicati negli allegati III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio
2012.
Si rammenta che la durata ed i contenuti della
formazione elencata sono da considerarsi mini-
mi.

Data di entrata in vigore e periodo transitorio
L’Accordo Stato Regioni e Provincie autonome
del 22 febbraio 2012 è entrato in vigore dopo
12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, avvenuta il 12 marzo 2012, e quindi il
12 marzo 2013.

ATTREZZATURE REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO

P.L.E. 
(8-10-12 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (3 ore)
3) Moduli pratici specifici:

3.1) Modulo pratico per PLe che operano su stabilizzatori (4 ore)
3.2) Modulo pratico per PLe che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
3.3) Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLe con stabilizzatori che di PLe senza stabilizzatori (6 ore)

Gru per autocarro
(12 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (3 ore)
3) modulo pratico (8 ore)

Gru a torre
(12 -14 – 16 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (7 ore)
3) Modulo pratico:

3.1) Modulo pratico – Gru a rotazione in basso (4 ore)
3.2) Modulo pratico – Gru a rotazione in alto (4 ore)
3.3) Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore)

Carrelli elevatori
semoventi con
conducente a bordo
(12 -16 – 20 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (7 ore)
3) Modulo pratico:

3.1) Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)
3.2) Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
3.3) Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
3.4) Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli industriali a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori

semoventi telescopici rotativi (8 ore)

Gru mobili
(14 - 24 ore)

CORSO BASe PeR GRU MOBILI AUTOCARRATe e SeMOVeNTI SU RUOTe CON BRACCIO TeLeSCOPICO O TRALICCIATO
eD eVeNTUALe FALCONe FISSO
1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (6 ore)
3) Modulo pratico (7 ore)
MODULO AGGIUNTIVO AL CORSO BASe PeR GRU MOBILI SU RUOTe CON FALCONe TeLeSCOPICO O BRANDeGGIABILe
1) Modulo teorico (4 ore)
3) Modulo pratico (4 ore)

Trattori agricoli o forestali
(8 – 13 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (2 ore)
3) Moduli pratici specifici:

3.1) Modulo pratico per trattori a  ruote (5 ore)
3.2) Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)

Escavatori – Pale
caricatrici frontali – Terne
– Autoribaltabili a cingoli
(10 – 16-22-28-34 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (3 ore)
3) Moduli pratici specifici:

3.1) Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)
3.2) Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)
3.3) Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)
3.4) Modulo pratico per terne (6 ore)
3.5) Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)
3.6) Modulo pratico per  escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

Pompe per calcestruzzo
(14 ore)

1) Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2) Modulo tecnico (6 ore)
3) Modulo pratico (7 ore)
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La norma transitoria di cui al p.to 12 dell’Accor-
do prevede che i “lavoratori che alla data di
entrata in vigore del presente accordo sono in-
caricati dell’uso delle attrezzature di cui al pre-
sente accordo, devono effettuare i corsi di che
trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
presente accordo”.
Pertanto il termine ultimo, limitatamente a tali
lavoratori, scade il 12 marzo 2015.

I soggetti formatori riconosciuti
Al punto 1, lettera B, dell’allegato A dell’Accor-
do sono individuati i soggetti formatori:
- Regioni, Province Autonome, Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, INAIL;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori, nel settore di impiego delle
attrezzature di cui al presente accordo;

- Ordini o collegi professionali nonché asso-
ciazioni di professionisti riconosciute;

- Aziende produttrici/distributrici/noleggiatri-
ci/utilizzatrici (queste  ultime limitatamente
ai propri lavoratori), in conformità al modello
di accreditamento definito in ogni Regione
e Provincia autonoma;

- Soggetti formatori accreditati con esperien-
za documentata almeno triennale nella for-
mazione per le specifiche attrezzature;

- Soggetti formatori accreditati con esperien-
za documentata di almeno sei anni nella
formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

- enti bilaterali e organismi paritetici istituiti
nel settore di impiego delle attrezzature;

- Scuole edili;
I soggetti formatori devono essere in possesso
dei requisiti previsti all’allegato I, richiamati nel
prosieguo. 
Se i soggetti formatori intendono avvalersi di
soggetti formatori esterni alla struttura, questi
ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dal modello di accreditamento definito
in ogni Regione.
È da evidenziare come in tale Accordo:
- non siano previste restrizioni in merito alla

attività formativa degli Ordini e/o Collegi
professionali, al contrario ad es. dei corsi
per RSPP-ASPP, nel cui Accordo compariva
“limitatamente ai propri iscritti”:

- l’inciso “nel settore di impiego delle attrez-
zature di cui al presente accordo oggetto
della formazione” per le associazioni sinda-
cali, enti bilaterali e comitati paritetici;

- la precisazione che le “società di servizi”
delle associazioni sindacali devono essere
“prevalentemente o totalmente partecipate”;

- la richiesta alle agenzie formativa accreditate
di una “esperienza documentata di almeno
sei anni nella formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro” o “almeno triennale al-

la data di entrata in vigore del presente ac-
cordo, nella formazione per le specifiche at-
trezzature oggetto del presente accordo”;

sia previsto che le aziende produttrici, distribu-
trici, noleggiatrici, utilizzatrici (queste ultime li-
mitatamente ai propri lavoratori) di attrezzature
di cui all’accordo vengano riconosciute come
soggetti formatori solo se accreditate da Re-
gioni e/o Provincie autonome. 

I Requisiti dei docenti 
Con riferimento ai diversi argomenti, le docenze
verranno effettuate da personale con esperienza
documentata almeno triennale, sia nel settore
della formazione, sia nel settore della prevenzio-
ne, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da
personale con esperienza professionale pratica,
documentata almeno triennale, nelle tecniche di
utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. In
riferimento ai diversi argomenti, deve essere
provata (con evidenza) l’effettiva esperienza re-
lativa alle materie dei diversi moduli.
• Modulo «giuridico - normativo» la regola-

mentazione di sicurezza e in particolare il
modello di gestione disegnato dal D.lgs
81/08 titolo I e titolo III (attrezzature di lavo-
ro e DPI);

• Modulo «tecnico» problematiche di rischio
(in particolare rischio residuo) caratteristi-
che dell’utilizzo delle singole tipologie di at-
trezzature;

• Modulo pratico, dovrà essere dimostrata
esperienza lavorativa almeno triennale
nell’utilizzo delle specifiche attrezzature;
conoscenza delle tecniche didattiche, co-
noscenza dell’utilizzo dei DPI dimostrabile
con l’attestazione di partecipazione a corsi.

Riassumendo:
• Per i docenti teorici è richiesta una espe-

rienza documentata almeno triennale sia
nel settore della formazione che nel settore
della prevenzione sicurezza e salute dei la-
voratori;

• Per i docenti pratici viene richiesta una
esperienza documentata almeno triennale
nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrez-
zature oggetto dell’intervento formativo.

• Per «esperienza documentata almeno trien-
nale», si intende che le evidenze documen-
tali devono essere di fonte «terza» e riscon-
trabili (non autodichiarazioni).

Il Decreto Interministeriale dei Ministeri del La-
voro e delle Politiche Sociali e della Salute del 6
marzo 2013, pubblicato nella G.U. n.65 del
18/03/2013, determina i criteri di qualificazione
del formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.  Il Decreto, attuazione dell’articolo 6,
comma 8, lett. m-bis) del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.,
entrerà in vigore un danno dopo la sua pubbli-
cazione in G.U., ossia il 18 marzo 2014. �
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