
           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Accordo Stato Regioni formazione attrezzature di lavoro 
 

Entra in vigore domani (12/3/2013) l'accordo stato regioni per la formazione attrezzature di lavoro,  
pubblicato sul supplemento ordinario n.47 della GU numero 60 del 12/3/2012. 
 
Si tratta di una norma che avrà un notevole impatto su tutta la filiera che grava attorno alle attrezzature 
pericolose in quando definisce criteri per la formazione e abilitazione degli operatori molto restrittiva. 
La GENA SERVIZI si è organizzata per fornire un servizio per la Formazione sulla Sicurezza Qualificato, 
Accreditandosi A.N.Fo.S. operando nelle regioni Piemonte (Torino, Asti,Novara e Vercelli), Lombardia 
(Milano e Bergamo), Veneto (Padova) ed Emilia Romagna (Parma e Piacenza), avvalendosi di Docenti 
laureati con esperienza pluriennale nel campo della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro. 

E’ passato solo qualche mese dalla pubblicazione dell’ accordo Stato regioni per la formazione dei 
Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro RSPP di cui abbiamo già dato ampia comunicazione alle 
aziende. 

L’accordo relativo alla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 non contemplava la formazione delle 
attrezzature di lavoro di cui all’art 73 che viene formata da un diverso e specifico accordo tra lo Stato e le 
Regioni e Province autonome. 

Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 22/2/2012 è stato sancito l’accordo per la formazione 
obbligatoria relativa alle attrezzature di lavoro per l’ottenimento dell’abilitazione degli addetti. 

L’oggetto dell’Accordo riguarda le 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’art. 73 comma 5 del 
D.Lgs 81/08  
 
L'Accordo Stato Regioni per la formazione relativa alle attrezzature di lavoro si applica a: 

A. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
B. Gru a torre 
C. Gru mobile 
D. Gru su autocarro 
E. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali 

semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi) 
F. Trattori agricoli forestali 
G. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici 

frontali, terne, autoribaltabile a cingoli 
H. Pompe per calcestruzzo 

 

Qualità  -  Ambiente  -  Sicurezza  -  SOA  -  Formazione 
Sede Legale: Via Pavia, 18 10098 Rivoli (TO) 

Sede Operativa: C.so Francia, 238 10098 Rivoli (TO) 
Codice Fiscale.: LBN CLD 87M69L219N 

Partita IVA: 09660740011 
Tel: 011.95.39.727 – Fax: 011.53.68.740  Cell: 329.93.39.572 

E - mail: genaservizi@rsalbano.com - Info@rsalbano.com 
Web: www.rsalbano.com - www.genaservizi.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02668&tmstp=1331748897414
http://www.lisaservizi.it/notizie/archivio/accordo-formazione-lavoratori-preposti-dirigenti-datori-di-lavoro-rspp
mailto:genaservizi@rsalbano.com
mailto:Info@rsalbano.com
http://www.rsalbano.com/
http://www.genaservizi.com/


           

 

 

Tabella della durata minima dei corsi: 
 
 

Attrezzatura 
Modulo 
Teorico 
(ore) 

Durata Modulo Pratico (ore) 

Piattaforma di Lavoro 
mobili elevabili (PLE) 

4h 

4h (PLE  con stabilizzatori) 

 

4h (PLE  senza stabilizzatori)  

 

6h (PLE con e senza stabilizzatori) 

Gru caricatrici idrauliche 4h 8h 

Gru a Torre 8h 

4h (gru a rotazione in basso) 

 

4h (gru a rotazione in alto) 

 

6h (gru a rotazione in basso e in alto) 

Carrelli elevatori 
semoventi con conducente 

a bordo 
8h 

4h (carrelli industriali semoventi) 

4h (carrelli semoventi a braccio telescopico) 

4h (carrelli elevatori telescopici rotativi) 

Conduzione gru mobili 

(solo per gru mobili su 
ruote con falcone 

telescopico o 
brandeggiabile) 

7h 

4h 

7h 

4h 

Trattori agricoli o forestali 3h 

5h per trattori a ruote 

5h per trattori a cingoli 

Escavatori, pale caricatrici, 
terne ecc 

4h 

6h per scavatori idraulici 

6h per scavatori a fune 

6h per caricatori frontali 

6h per terne 

6h per autoribaltabili a cingoli 

 

12h per scavatori idraulici, caricatori 

frontali e a terne 

Pompe per calcestruzzo 7h 7h 

 

 

 


