
GUIDA ALLA FORMAZIONE 
PER LA CONDUZIONE DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO

PER LE IMPRESE 
E

PER I FORMAT ORI/DOCENTI



LE ATTREZZATURE DI LAVORO
LA FORMAZIONE DOPO 

L’ ACCORDO STATO-REGIONI



D. Lgs 81 

TITOLO III: uso delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale

CAPO I: uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69: Definizioni

Art. 70: Requisiti di Sicurezza

Art. 71: Obblighi del Datore di Lavoro 

Art. 72: Obblighi dei noleggiatori

Art. 73: Informazione, Formazione, 
Addestramento

• Attrezzatura di lavoro = qualsiasi 
macchina, apparecchio o impianto
destinato ad essere usato durante il   lavoro

• Uso dell’ attrezzatura da lavoro =  
qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura impiego, trasporto, 
riparazione, trasformazione,  
manutenzione, pulizia, montaggio,  
smontaggio 

• Zona pericolosa =  zona all'interno o in
prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la  
sicurezza dello stesso

• Operatore = il lavoratore incaricato 
dell’uso di una attrezzatura di lavoro. 



Accordo Stato-Regioni

Individua:

➢ le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori 

➢ le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione

➢ i soggetti formatori 

➢ la durata dei corsi 

➢ gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione 

L ‘ACCORDO ENTRATO IN VIGORE 
IL  12 MARZO 2013 

GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PREVISTI 
DALL’ ACCORDO DOVEVANO ESSERE 

OTTEMPERATI ENTRO E NON OLTRE 24 MESI 
DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO



Macchine o attrezzature che richiedono una 
specifica abilitazione degli operatori 

Piattaforme di lavoro 
mobili elevabili 

Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 3 ore

Modulo Pratico 4 ore PLE con stabilizzatori 
4 ore PLE senza stabilizzatori 
6 ore PLE con e senza 

stabilizzatori 

FORMAZIONEMACCHINE / ATTREZZATURE

Gru mobile Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 6 ore

Modulo Pratico 7 ore



Gru caricatrici 
idrauliche (autocarro) 

Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 3 ore

Modulo Pratico 8 ore

FORMAZIONEMACCHINE / ATTREZZATURE

Gru a torre Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 7 ore

Modulo Pratico 4 ore gru a rotazione in basso 
4 ore gru a rotazione in alto 
6 ore gru a rotazione in basse e 

in alto 



MACCHINE / ATTREZZATURE FORMAZIONE

Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 7 ore

Modulo Pratico 4 ore per carrelli industriali 
semoventi 

4 ore per carrelli semoventi a  
braccio telescopico 

4 ore carrelli per elevatori 
telescopici rotativi 

8 ore per carrelli elevatori 
industriali semoventi, 
semoventi a braccio 
telescopico, telescopici rotativi 

Carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo:

• Carrelli semoventi a braccio
telescopico

• Carrelli industriali semoventi

• Carrelli/Sollevatori/Elevatori   
semoventi  telescopici rotativi



Macchine movimento terra:

• Escavatori idraulici 

• Escavatori a fune 

• Pale caricatrici frontali 

• Terne 

• Autoribaltabile a cingoli 

Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 3 ore

Modulo Pratico 6 ore per escavatori idraulici

6 ore per escavatori a fune 

6 ore per caricatori frontali

6 ore per terne

6 ore per autoribaltabili a 
cingoli

12 ore per escavatori idraulici, 
caricatori frontali, terne

FORMAZIONEMACCHINE / ATTREZZATURE



Pompa per calcestruzzo Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 6 ore

Modulo Pratico 7 ore

Trattori agricoli o 
forestali

Modulo Giuridico 1 ora

Modulo Teorico 2 ore

Modulo Pratico 5 ore per trattori a ruote

5 ore per trattori a cingoli

FORMAZIONEMACCHINE / ATTREZZATURE

IL MODULO GIURIDICO DEVE ESSERE EFFETTUATO UNA 
SOLA VOLTA A FRONTE DI ATTREZZATURE SIMILI



I soggetti formatori 

Regioni, ASL, Enti formativi 

Ministero del Lavoro 

INAIL 

Enti Bilaterali 
(art. 2, D.Lgs. 276/2003) 

Organismi paritetici 
(art. 51 D. Lgs. 81/2008) 

Associazioni datoriali e sindacali 
nel settore di impiego delle 

attrezzature o attraverso società o 
enti di loro totale o prevalente 

partecipazione

Ordini e collegi professionali 

Associazioni professionali 
riconosciute dai rispettivi Ordini 

(autorizzati allo svolgimento di corsi 
per Coordinatori) 

Con esperienza triennale documentata
nella Formazione per le specifiche 
attrezzature definite nell’ Accordo

Con esperienza di 6 anni documentata
nella Formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 



➢ Area opportunamente delimitata con assenza i impianti o strutture 
interferenti con le attività pratica per l’effettuazione di tutte le manovre 
per la “valutazione” 

➢ Spazi utili per eseguire le manovre pratiche 

➢ Attrezzature ed accessori per la categoria di abilitazione per svolgere le 
esercitazioni 

➢ Dispositivi di protezione necessari per l’effettuazione in sicurezza delle 
attività pratiche da utilizzare effettivamente da parte di ogni 
partecipante ai corsi 

Per le attività pratiche devono essere disponibili :

Le Aziende
Produttrici, distributrici, noleggiatrici e utilizzatrici

Devono essere
organizzate per la 

formazione e 
accreditate presso 

le Regioni

Possono erogare 
formazione 

limitatamente ai 
loro lavoratori 



Sono riconosciuti VALIDI i 
seguenti corsi effettuati entro il 

12 marzo 2013

L’ Accordo riconosce la formazione pregressa,  
quindi  …

Corsi di formazione 
con durata complessiva 
NON INFERIORE a 
quella prevista 
nell’Accordo: 

1. Modulo Teorico 
2. Moduli Pratico 
3. Verifica finale 

Corsi di formazione 
completi di tutti i 
moduli e verifica finale 
con durata complessiva 
INFERIORE, fermo 
restando:

Obbligo 
dell’Aggiornamento 
entro il 12/03/2015 

Corsi di formazione 
non completi di 
verifica finale e con 
durata complessiva 
INFERIORE, fermo 
restando:

Obbligo 
dell’ Aggiornamento 
entro il 12/03/2015 e 

di verifica finale 



L’ Attestato di abilitazione ha validità di
5 anni

Dalla data di superamento 
della verifica finale 

Per corsi di formazione con 
durata complessiva NON 

INFERIORE a quella prevista 
nell’Accordo 

Dalla data del corso di 
aggiornamento 

Per corsi di formazione 
completi di tutti i moduli e 
verifica finale con durata 

complessiva INFERIORE a quella 
prevista nell’Accordo 

Dalla data del superamento della 
verifica finale 

Per corsi di formazione non 
completati da verifica finale e con 
durata complessiva INFERIORE a 

quella prevista nell’Accordo 

IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CHI UTILIZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO HA DURATA MINIMA DI 4 

ORE, DI CUI ALMENO 3 SONO RELATIVE AGLI 
ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI



La proposta formativa di  626School srl
agenzia formativa accreditata regione 
Sardegna

ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

DI
ECCELLENZA

ACCORDI 
Con campi prova 
regionali idonei

ATTIVITA’ 
formative 

specialistiche a 
livello regionale

CENTRI DI
FORMAZIONE 

accreditati alle 
Regioni



Metodologia e 
organizzazione

1. Programma dei corsi 
2. Responsabile soggetto formativo in ogni sede 
3. Registro firme partecipanti 
4. Modelli per le verifiche finali di apprendimento 
5. Attività pratiche su aree idonee 
6. Assenze ammesse 10% del monte ore 
7. Numero partecipanti per corso: max 24 unità 
8. Attività pratiche rapporto 1/6 di norma 1 

docente ogni 6 allievi 

Verifica finale

1. Attestato di abilitazione con verifica finale 
dell’apprendimento 

2. Tesserino plastificato Nome e cognome, dati 
anagrafici Fotografia del lavoratore Scadenza 
della formazione 


