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ATTREZZATURE DI LAVORO 
I criteri per lavorare in sicurezza 

secondo l’Accordo CSR del 
22/02/2012 e smi 

 
Ing. Lucio Fattori 

Bergamo,	21	e	22	se-embre	2016		
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Conosciamoci!	
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Prevenzione	e	protezione	

Pericolo 

Rischio 

Danno 

Potenziale	

Probabilità	

Ir= P x D 
Indice di 

rischio Probabilità 
Danno 
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Prevenzione	e	protezione	
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Prevenzione	e	protezione	

Prevenzione o protezione? 
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Prevenzione	e	protezione	

La sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro è la somma 
della sicurezza dell’attrezzatura e delle corrette manovre 
dell’operatore! 

=	
Sicurezza	

+	

“Follia è comportarsi sempre allo stesso 
modo ed aspettarsi risultati diversi” 
Albert Einstein 
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Prevenzione	e	protezione	

Incidente	 Percentuale	

Avviamento	intempesFvo	di	veicolo,	macchina,	a-rezzatura,	etc.	 5.1%	

Variazione	nella	marcia	di	un	veicolo/mezzo	di	trasporto	fuoriuscita	dal	

percorso	previsto,	ribaltamento....	
12.6%	

Conta-o	con	altri	oggeH,	mezzi	o	veicoli	in	movimento	nella	loro	abituale	

sede	
8.4%	

Dati INAIL INFOR.MO. statistiche per determinante  

Almeno il 25% degli infortuni mortali è 
riconducibile alle attrezzature di lavoro! 
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Prevenzione	e	protezione	
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Cosa posso definire come “attrezzatura di lavoro”? 

D.Lgs. 81/08 – Tit. III – Capo I – Art. 69 c. 1: 
 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 
 
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 trasformazione, la 
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 
… 
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Queste sono “attrezzature di lavoro”? 

Cosa significa per ciascuno “qualsiasi operazioni lavorativa”?  
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Altre definizioni sulle “attrezzatura di lavoro” 

D.Lgs. 81/08 – Tit. III – Capo I – Art. 69 c. 1: 
 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 
 
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero 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; 
 
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. 
 

14 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Chi è il “lavoratore esposto”? 

E lui…?  

Collega, compagno di attività, altri lavoratori di altre aziende 
presenti in azienda/cantiere, manutentori, ecc. 

15 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Qual è il testo normativo che obbliga alla formazione e 
all’addestramento per gli operatori di attrezzature? 

D.Lgs. 81/08 – Tit. III – Capo I – Art. 73 c. 1: 
 

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di 
lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa 
a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e 
un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili. 

16 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Tutte le attrezzature sono uguali? 

D.Lgs. 81/08 – Tit. III – Capo I – Art. 71 c. 7: 
 
“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 ricevuto 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. 
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Art. 71 c. 7: introduce attrezzature che richiedono 
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro 
rischi specifici. 

Art. 73 c. 4: gli utilizzatori di 
attrezzature di cui all’Art. 71 c. 
7 r i c e v o n o f o r m a z i o n e , 
informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da 
consentire l’utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai 
rischi che possano essere 
causati ad altre persone. 

NO ACCORDO CSR! 

A r t .  7 3 c .  5 :  u n 
d o c u m e n t o  d e l l a 
Conferenza Stato-Regioni 
avrebbe individuato le 
attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una 
specifica abilitazione 
degli operatori e le 
caratteristiche di questa 
formazione. 

SI ACCORDO CSR! 
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

D. Lgs. 81/08 e s.m.i 

Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 22/02/2012 

Circolari MLPS 
(in particolare n° 12, 21 e 45 del 2013) 

19 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Riepilogando…  

Per	tu0e	le	a0rezzature…	

Per	tu0e	le	operazioni…	

Con	riferimento	a	tu6	i	rischi…	

…	 comprese	 le	 situazioni	 anormali	
prevedibili…	
…	e	compresi	i	rischi	per	terzi	

“Solamente” su questo è necessario che gli operatori siano 
formati!  
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Accordo CSR 22/02/2012 All. A definisce le attrezzature 
soggette a specifica abilitazione: 

a) piattaforme di lavoro mobili elevabili; 
b) gru a torre; 
c) gru mobile; 
d) gru per autocarro; 
e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 
f) trattori agricoli o forestali; 
g) macchine movimento terra; 
h) pompa per calcestruzzo. 

 
La Circolare 21.2013 chiarisce che l’elenco riportato nell’All. 
A è esaustivo e non esemplificativo. L’elenco delle 
attrezzature non può essere esteso per analogia.  
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Accordo 

22/02/2012 

Allegato 

Tipologia di attrezzatura 

Modulo 

giuridico-

normativo 

(ore) 

Modulo 

tecnico 

(ore) 

Modulo pratico 

(ore) 

Totale 

(ore) 

III 
Piattaforme di lavoro elevabili 

(PLE) 
1 3 

4 PLE su stabilizzatori 8 

4 PLE senza 

stabilizzatori 
8 

6 PLE su/senza 

stabilizzatori 
10 

IV Gru per autocarro 1 3 8 12 

V Gru a torre 1 7 

4 rotazione in basso 12 

4 rotazione in alto 12 

6 rotazione in alto e in 

basso 
14 

VI 
Carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo 
1 7 

4 carrelli semoventi 12 

4 carrelli a braccio 

telescopico 
12 

4 carrelli rotativi 12 

8 carrelli semoventi, 

telescopici e rotativi 
16 

VII 

Gru mobili 1 6 7 14 

Gru mobile con falcone 

brandeggiabile o telescopico 
1 6+4 7+4 22 

VIII Trattori agricoli o forestali 1 2 
5 trattori a ruote 8 

5 trattori a cingoli 8 

IX 

Escavatori, pale caricatrici 

frontali, terne, autoribaltabili 

a cingoli 

(macchine movimento terra) 

1 3 

6 escavatori idraulici 10 

6 escavatori a fune 10 

6 caricatori frontali 10 

6 terne 10 

6 autoribaltabile a 

cingoli 
10 

12 escavatori idraulici, 

caricatori frontali e 

terne 

16 

X Pompe per calcestruzzo 1 6 7 14 

!
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Definizione di operatore (Circ. 12.2): l’utilizzo saltuario, 
occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben 
determinate delle attrezzature di lavoro richiede comunque la 
specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato 
dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa. 
 

Attrezzature con caratteristiche diverse (Circ. 21.7): nel caso 
l’attrezzatura in dotazione avesse caratteristiche costruttive e 
funzionali diverse da quelle espressamente previste da uno 
specifico allegato, l’operatore dovrà comunque essere abilitato per 
almeno una delle attrezzature di quel gruppo. 
 

Accessori applicati al carrello semovente (Circ. 21.10): in questo 
caso l’operatore dovrà acquisire il titolo abilitativo corrispondente 
a quella specifica nuova attrezzatura. Ad es. ceste per il 
sollevamento di persone applicate ai carrelli a braccio telescopico. 
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
La formazione obbligatoria per un carrellista vista 
nell’insieme della vita lavorativa. 

20  y 1 m 

5 y 1 y 

La formazione obbligatoria si disperde nel tempo, rischia di essere poco incisiva. 

24 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

A-rezzatura	in	
Allegato	A	
Accordo	CSR	
22/02/12		

SI	

Corso	conforme	all’Accordo	
CSR	22/02/12	
(All.	dal	III	al	X)	

NO	
A-rezzatura	con	
cara-erisFche	
Art.	71	c.	7	

SI	

Corso	adeguato	e	specifico,	
anche	in	relazione	ai	rischi	

per	terzi	(Art.	73	c.	4)	

NO	
A-rezzatura	da	

lavoro	
“ordinaria”	

SI	

Corso	relaFvo	alle	
condizioni	di	impiego	e	alle	

situazioni	anormali	
prevedibili	(Art.	73	c.	1)	

Consultazione	S.P.P.	(Art.	33	c.	1-d)	e	
R.L.S.	(Art.	50	c.	1-d)	 Lo	facciamo????	
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

D.Lgs. 81/08 – Art. 37: 
 
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono 
avvenire in occasione: 
a)  della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione 
qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi. 

Quando aggiornare la formazione? 

26 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	
Quando l’aggiornamento di un’attrezzature può comportare 
rischi diversi? 
A seconda della tipologia di carrello e del costruttore, i 
comandi di movimento possono essere: 
•  a doppio pedale 
•  a triplo pedale 

Esempio	di	comando	a	triplo	pedale	 Esempio	di	comando	a	leva	

•  a doppio pedale + leva volante 
•  a doppio pedale + leva laterale 

27 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

Accordo CSR 22/02/2012 
 
6. Durata della validità ed aggiornamento 
 
6.1. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio 
dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della 
partecipazione a corso di aggiornamento. 
 
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 
ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di 
cui agli allegati III e seguenti. 

Quali sono gli obblighi in merito all’aggiornamento? 

28 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

Cosa,	secondo	voi,	può	
influenzare	il	
comportamento	corre:o	
(o	scorre:o)	di	un	
operatore	di	
a:rezzature?	
	
1	sola	opzione!		
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Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

Cosa influenza il comportamento sicuro (e non sicuro) di un 
operatore di attrezzature? 

La formazione 

La sorveglianza 

La consapevolezza 

Le procedure 

La dotazione 

Perché	 limitarsi	 alle	 a:rezzature	 ex-Accordo	 e	
solo	 per	 l’aggiornamento	 previsto?	 Come	 è	 la	
qualità	della	formazione	che	abbiamo	dato?	

I	 preposJ,	 i	 responsabili,	 i	 datori	 di	 lavoro	
conoscono	 il	 contenuto	 della	 formazione?	
Sanno	che	DPI	ci	vogliono	per	fare	quel	lavoro?	

Infortuni,	incidenJ,	noJzie:	ne	parliamo	mai?	

Chi	 organizza	 il	 lavoro	 conosce	 le	 regole	 di	
sicurezza,	 la	 dotazione	 necessaria	 e	 i	 casi	 per	
cui	un	lavoro	potrebbe	essere	rimandato?	

Come	 sono	 le	 a:rezzature	 che	 diamo	 agli	
operatori?		

30 

Accordo	A-rezzature:	a	che	punto	siamo?	

Chi non sa andare in bicicletta? 

Ma ci sono percorsi che 
abbiamo paura di 

affrontare…? 

31 

Gli	errori	più	comuni	nell’uso	delle	
a-rezzature	di	lavoro	

	L’Accordo	
A-rezzature	

compie	
qua-ro	anni:	
a	che	punto	
siamo?		

Gli	errori	più	
comuni	

nell’uso	delle	
a-rezzature	
di	lavoro	

La	
classificazione	

delle	
a-rezzature:	i	
casi	irrisolF	

La	formazione	
di	tuH	i	

lavoratori	e	
non	solo	degli	
operatori	

32 

Gli	errori	più	comuni:	panoramica	
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La	classificazione	delle	a-rezzature:	
i	casi	irrisolF	

L’Accordo	
A-rezzature	

compie	
qua-ro	anni:	
a	che	punto	
siamo?		

Gli	errori	più	
comuni	

nell’uso	delle	
a-rezzature	
di	lavoro	

La	
classificazione	

delle	
a-rezzature:	i	
casi	irrisolF	

La	formazione	
di	tuH	i	

lavoratori	e	
non	solo	degli	
operatori	

34 

La	classificazione	delle	a-rezzature:	i	casi	irrisolF	

Art. 71 c. 7: introduce attrezzature che richiedono 
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro 
rischi specifici. 

Art. 73 c. 4: gli utilizzatori di 
attrezzature di cui all’Art. 71 c. 
7 r i c e v o n o f o r m a z i o n e , 
informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da 
consentire l’utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai 
rischi che possano essere 
causati ad altre persone. 

NO ACCORDO CSR! 

A r t .  7 3 c .  5 :  u n 
d o c u m e n t o  d e l l a 
Conferenza Stato-Regioni 
avrebbe individuato le 
attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una 
specifica abilitazione 
degli operatori e le 
caratteristiche di questa 
formazione. 

SI ACCORDO CSR! 

35 

Accordo CSR 22/02/2012 All. A definisce le attrezzature 
soggette a specifica abilitazione: 

a) piattaforme di lavoro mobili elevabili; 
b) gru a torre; 
c) gru mobile; 
d) gru per autocarro; 
e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 
f) trattori agricoli o forestali; 
g) macchine movimento terra; 
h) pompa per calcestruzzo. 

 
La Circolare 21.2013 chiarisce che l’elenco riportato 
nell’All. A è esaustivo e non esemplificativo. L’elenco delle 
attrezzature non può essere esteso per analogia.  

La	classificazione	delle	a-rezzature:	i	casi	irrisolF	

36 

Casi	irrisolF:	florovivaismo	
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Casi	irrisolF:	agricoltura	

38 

Casi	irrisolF:	metalmeccanica	

39 

Casi	irrisolF:	quesiF	reali	

 
 
Carrelli commissionatori, 
sono PLE o carrelli elevatori? 
Che formazione fornire? 

40 

Casi	irrisolF:	quesiF	reali	

Installare accessori cambia la classificazione da Accordo CSR. 
Come fare a tenere sotto controllo l’azienda? 

1) carrello + forche  
= 

carrello elevatore 

2) carrello + braccio 
gru = 

gru mobile 

3) carrello + pala  
= 

pala caricatrice 
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Casi	irrisolF:	quesiF	reali	

Nella catena di supermercati si usano traspallet elettrici e 
sollevatori a timone. Quale formazione? 

42 

Casi	irrisolF:	quesiF	reali	

K e y - l o a d e r 
aeroportuali sono PLE? 
 
 
 
 
Rif. Circ. MLPS n. 5.2013: la 
loro funzione non è quella di 
portare uno o più operatori in 
quota con le loro attrezzature 
a l l o s c o p o d i s v o l g e r e 
lavorazioni 

43 

Casi	irrisolF:	quesiF	reali	

 
 
Trattori per traino 
veicoli areoportuali 
sono trattori agricoli e 
forestali? 
 
 

44 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori	

L’Accordo	
A-rezzature	

compie	
qua-ro	anni:	
a	che	punto	
siamo?		

Gli	errori	più	
comuni	

nell’uso	delle	
a-rezzature	di	

lavoro	

La	
classificazione	

delle	
a-rezzature:	i	
casi	irrisolF	

La	formazione	
di	tuH	i	

lavoratori	e	
non	solo	degli	
operatori	
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La	formazione	di	tuH	gli	operatori	

Art. 69 – Definizioni 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile 

o impianto … destinato ad essere usato durante il lavoro; 

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione 

lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro…; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero 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; 

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 o il datore di lavoro che ne fa uso. 

46 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
D.Lgs. 81/08 Art.19 - Obblighi del preposto 
1. In riferimento alle attività … i preposti… devono: 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei 
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro … in caso di persistenza della inosservanza, informare 
i loro superiori diretti; 
… 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al 
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 

47 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
D.Lgs. 81/08 Art.19 - Obblighi del preposto 
1. In riferimento alle attività … i preposti… devono: 
… 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al 
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che 
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 
sulla base della formazione ricevuta; … 

48 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
D.Lgs. 81/08 Art. 73 - Informazione, formazione e 
addestramento 
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il 
datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di 
lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso 
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione e un addestramento adeguati…. 
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i 
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti 
nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da 
essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 
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La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
D.Lgs. 81/08 Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi…, idonee ai fini della salute e 
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali 
scopi ... 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
a)  le attrezzature di lavoro siano: 

… 
2)  oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire 
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza … 

b)  siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di 
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è 
previsto. 

50 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
•  Formazione e addestramento su eventuali 

DPI specifici 
•  Formazione addestramento per le 

attrezzature ex-Accordo  
•  Formaz ione e addes t ramento per 

attrezzature non normate 

OPERATORI	

•  Informazione di base su rischi, protezione e 
prevenzione 

•  Formazione su attività permesse e non  
(relativamente ad attrezzature presenti in sito 
e zone di passaggio, non solo di lavoro) 

LAVORATORI	
ESPOSTI	

(non	operatori)	

•  Formazione di base su rischi, protezione e 
prevenzione, obblighi di manutenzione 
attrezzature ex-Accordo e non normate 

(formazione relativa ad attrezzature di 
pertinenza del reparto/squadra di lavoro) 

PREPOSTI	
(non	operatori)	
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La	formazione	di	tuH	gli	operatori	
•  Informazione su necessità lavorative ai fini 

di una valutazione dell’adeguatezza 
dell’attrezzatura al lavoro da svolgere (per 
acquisto o noleggio) 

•  Formazione sugli aspetti normativi utile in 
sede di stipula di contratti 

UFFICIO	
ACQUISTI/
LOGISTICA	

•  Formazione di base su esigenze di 
manutenzione e gestione ai fini della 
programmazione produzione 

(anche con interfaccia uffici sicurezza e 
facility management) 

DIREZIONE	
PRODUZIONE	

•  Informazione sulle figure degli operatori ai 
fini della programmazione turni/ferie/ecc. 

•  Informazione su titoli o abilitazioni utili ai 
fini della selezione di nuovi assunti 

DIREZIONE	
PERSONALE	
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La	formazione	di	tuH	gli	operatori:	proposta	

Modulo	tecnico	Modulo	giuridico-
normaFvo	

Modulo	
praFco	specifico	

•  Durata variabile 
•  Prova di verifica (test finale)  

•  Durata variabile 
•  Prova pratica finale 

DPI	per	a-rezzature	 •  Modulo teorico-pratico-addestramento 
•  Prova di verifica (test + pratica)  

A-rezzature	di	lavoro	
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A5rezzatura	 Rif.	All.	
Accordo	

Modulo	
giuridico-
norma=vo	

Modulo	
tecnico	

Modulo	
pra=co	

Totale	
ore	

PLE	con	e	senza	

stabilizzatori	
III	 1	 3	 6	 10	

Gru	per	autocarro	 IV	 1	 3	 8	 12	

Gru	a	portale	 -	 1	 3	 4	 8	

Carrello	elevatore	

industriale	
VI	 1	 7	 4	 12	

Sollevatore	a	Fmone	 -	 1	 3	 2	 6	

Pala	caricatrice	 IX	 1	 3	 6	 10	

CORSI PER OPERATORI 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori:	proposta	
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A5rezzatura	 Rif.	All.	Accordo	 Modulo	
teorico	

Modulo	
sorveglianza	

Totale	
ore	

PLE	con	e	senza	stabilizzatori	 III	 2	 2	 4	

Gru	per	autocarro	 IV	 2	 1	 3	

Gru	a	portale	 -	 2	 1	 3	

Carrello	elevatore	industriale	 VI	 2	 2	 4	

Sollevatore	a	Fmone	 -	 1	 1	 2	

Pala	caricatrice	 IX	 2	 2	 4	

CORSI PER PREPOSTI (non operatori) 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori:	proposta	
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A5rezzatura	 Rif.	All.	Accordo	 Modulo	
teorico	

Modulo	
manutenzione	

Totale	
ore	

PLE	con	e	senza	stabilizzatori	 III	 2	 4	 6	

Gru	per	autocarro	 IV	 2	 4	 6	

Gru	a	portale	 -	 2	 4	 6	

Carrello	elevatore	industriale	 VI	 2	 4	 6	

Sollevatore	a	Fmone	 -	 1	 2	 3	

Pala	caricatrice	 IX	 2	 4	 6	

CORSI PER MANUTENTORI (non operatori) 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori:	proposta	
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Personale docente e requisiti: 
le docenze verranno effettuate da personale con esperienza 
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione 
sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, 
documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione 
delle attrezzature. 
 
Partecipanti: 
•  numero del partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità e per 

le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere 
superiore al rapporto di 1 a 6; 

•  per le giornate dei corsi non devono essere assegnate attività di 
manutenzione o turni notturni al personale interessato; 

•  in caso di assenze il lavoratore ripeterà il completamente corso. 

La	formazione	di	tuH	gli	operatori:	proposta	
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La	formazione	di	tuH	gli	operatori	

Codice Civile - Articolo 2087 
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro. 
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Abbiamo	parlato	di…	

L’Accordo	
A-rezzature	

compie	
qua-ro	anni:	
a	che	punto	
siamo?		 Gli	errori	più	

comuni	
nell’uso	delle	
a-rezzature	
di	lavoro	

La	
classificazione	

delle	
a-rezzature:	i	
casi	irrisolF	

La	formazione	
di	tuH	i	

lavoratori	e	
non	solo	degli	
operatori	
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Grazie	per	l’a-enzione!	

Ing.	Lucio	Fa0ori	

lufa:o@gmail.com	


