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Carpi, 30/04/2012 

Comunicazione 12/2012 

 
Oggetto: ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DI 
SPECIFICHE ATTREZZATURE  
 
 
O tutto o niente. 
In gennaio è stato pubblicato il c.d. “Decreto Formazione” (meglio sarebbe dire i due 
Accordi della Conferenza Stato / Regioni che hanno disciplinato la formazione per i 
lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, nonchè per i DDL che assumono il ruolo di RSPP. 
A tale proposito dovrebbe a breve essere pubblicato un accordo di spiegazione del 
precedente accordo. Aspettiamo fiduciosi. 
 
Nel frattempo è stato anche pubblicato il “decreto attrezzature”, ossia la Conferenza Stato 
/ Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, 
comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede che siano “individuate 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.” 
 
Quali sono queste attrezzature? 
Si tratta di sei “famiglie” e precisamente: 

• Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 
• Gru: a torre, mobile, per autocarro 
• Carrelli elevatori semoventi con uomo a bordo (“muletti”) 
• Trattori agricoli o forestali 
• Macchine movimento terra 
• Pompa per calcestruzzo 

Per ciascuna di esse vi è una ulteriore declinazione delle tipologia ed in base a quest’ultima 
vengono definite le ore di formazione come da tabella allegata. 
 
Notiamo subito che pur essendo la casistica assai ampia mancano alcuni “grandi classici” 
tra i quali le gru a ponte e le gru a bandiera. Per esse valgono comunque i criteri generali 
di formazione ai rischi specifici ed addestramento, sebbene al momento non precisamente 
disciplinati. 
 
Oltre a individuare le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori, sono anche state indicate le modalità per il riconoscimento di 
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
della formazione. Il tutto in maniera molto precisa: si arriva a descrivere anche quali prove 
fare e come eseguirle … 
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L’Accordo definisce anche i soggetti formatori: 
• Regioni, Province Autonome, ASL 
• Ministero del Lavoro 
• Inail 
• Associazioni sindacali dei lavoratori e del datori di lavoro, nel settore di 

impiego delle attrezzature in oggetto 
• Ordini e Collegi, nonché le associazioni no profit riconosciute dai rispettivi 

ordini e collegi 
• Le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici (queste ultime 

relativamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo, 
organizzate per la formazione e accreditate in Regione 

• Formatori con esperienza 3 anni nella formazione su specifiche attrezzature, 
accreditati in Regione 

• Formatori con esperienza 6 anni nella formazione sulla sicurezza e salute 
luoghi di lavoro, accreditati in Regione 

• Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici 
• Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici 

nonché i requisiti dei docenti: 
• Esperienza 3 anni nella formazione sulla sicurezza e salute dei luoghi di 

lavoro 
• Esperienza 3 anni nell’utilizzo delle attrezzature 

e le caratteristiche dei corsi: 
• Responsabile del progetto formativo (può essere il docente) 
• Registro presenze 
• Max 24 partecipanti (per le attività pratiche, 1 docente per max 6 allievi) 
• Area idonea per le esercitazioni 
• Assenza massima 10% 

Occorre tenere conto della formazione pregressa. Sono considerati validi i corsi già 
effettuati che soddisfano i seguenti casi alternativi: 

• Corsi fatti come da allegati da III a X, con durata quindi non inferiore, 
verifica finale dell’apprendimento (… ovvio) 

• Corsi pregressi di durata inferiore a quanto previsto dagli allegati di cui sopra 
(teoria +pratica) con verifica finale dell’apprendimento purchè integrati entro 
24 mesi dall’aggiornamento di cui al Punto 6 dell’Accordo 

• Corsi di qualsiasi durata, anche senza verifica di apprendimento, a patto che 
siano integrati dall’aggiornamento di cui al Punto 6 dell’Accordo e da verifica 
finale di apprendimento 

Perché i corsi pregressi siano riconosciuti deve esserci il registro del corso recante: elenco 
dei partecipanti con firme, nominativi e firme dei docenti, contenuti del corso, ora di inizio 
e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve 
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essere conservata per 10 anni dalla conclusione del corso. Il partecipante deve essere in 
possesso di attestato di partecipazione. 

Infine si tenga presente l’aggiornamento periodico della formazione per il mantenimento 
della “abilitazione”: 

• Aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni (3 ore minimo di pratica come da allegati 
III°-X°) 

L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 
12 marzo 2013. Il che, attenzione, non significa che i lavoratori non debbano essere 
formati ed addestrati fino ad allora … 

 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


