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ATTREZZATURE DI LAVORO, NUOVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 

La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua 

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

modalità per il relativo riconoscimento. Si definiscono inoltre, i soggetti formatori, la durata, gli 

indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori. L’Accordo 

pubblicato il 12 marzo 2012 entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione ovvero il 12 

marzo 2013. Sono però previsti ulteriori 24 mesi entro i quali i lavoratori, che alla data di entrata in 

vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi, così 

come è indicato che in caso di formazione pregressa difforme rispetto ai nuovi contenuti vadano 

svolti specifici corsi integrativi da svolgere sempre entro 24 mesi. L’abilitazione deve essere 

rinnovata ogni 5 anni dal rilascio dell’attestazione dell’abilitazione tramite lo svolgimento di un 

corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 di pratica. 

Sarà cura del CPT di Verona inviare nuovi aggiornamenti sull’argomento in discussione. 
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Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono tutte 

quelle riportate nella tabella: 

 

Attrezzatura Teoria (ore) Pratica (ore) 

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili 
(PLE) 

4 

4 (PLE con stabilizzatori) 

4 (PLE senza stabilizzatori) 

6 (PLE con e senza stabilizzatori) 

Gru caricatrici idrauliche 4 8 

Gru a Torre 8 

4 (gru a rotazione in basso) 

4 (gru a rotazione in alto) 

6 (gru a rotazione in basse e in alto) 

Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

8 

4 (carrelli industriali semoventi) 

4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 

4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 

8 (carrelli elevatori industriali semoventi, 
semoventi a braccio telescopico, telescopici 
rotativi) 

Conduzione gru mobili 

(corso base) 
7 7 

Conduzione gru mobili 

(modulo aggiuntivo per gru mobili su 
ruote con falcone telescopico o 

brandeggiabile) 

4 4 

Trattori agricoli o forestali 3 
5 per trattori a ruote 

5 per trattori a cingoli 

Escavatori, pale caricatrici, terne, 
autoribaltabili a cingoli 

4 

6 per escavatori idraulici 

6 per escavatori a fune 

6 per caricatori frontali 

6 per terne 

6 per autoribaltabili a cingoli 

12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, 
terne 

Pompe per calcestruzzo 7 7 

 

Link: Testo Accordo Stato – Regioni formazione attrezzature 

http://www.cptverona.it/pdf/normative/ASR_Form_Attrezzature.pdf
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PROGETTO “ PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE”   

 

Il CPT di Verona, in partenariato con l’Inail di Verona, propone la realizzazione di conferenze di cantiere 

di breve durata da effettuare direttamente in cantiere all’inizio o al temine della giornata lavorativa, 

orientate alla informazione/formazione concreta dei lavoratori anche tramite esempi e sperimentazioni 

pratiche in relazione a: 

- corrette operazioni per ridurre gli infortuni dovuti alla movimentazione dei materiali in cantiere, in 

particolare nelle operazioni di carico e scarico; 

- corretto uso in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti in cantiere. 

L’informazione così fatta permette ad imprese e lavoratori autonomi di rispondere a parte degli obblighi 

informativi e formativi previsti dal d.lgs. 81/08. 

Le imprese interessate possono contattare direttamente la segreteria del CPT.  

 

Informazioni e contatti: Email info@cptverona.it Tel 045 8400925 e Fax 045 8489830 

 

CAMPAGNA REGIONALE “SALVA LA VITA DALL’ALTO” 

 

La caduta dall’alto rappresenta un rischio gravissimo in edilizia ed è la prima causa di infortuni mortali e 

gravi. La DGR 2774/2009, intervenendo radicalmente su questo fattore di rischio, prevede l’obbligo (al 

fine di ottenere il rilascio del Permesso di Costruire, DIA e Certificato di Agibilità) di presentare e 

realizzare un progetto specifico per installare una serie di apprestamenti fissi e permanenti affinché si 

operi con sicurezza in quota. L’obbligo riguarda tutti gli edifici (produttivi, commerciali, pubblici, civili 

ecc.) per cui venga richiesto: 

− Permesso di Costruire  

− Denuncia di inizio attività (DIA) per interventi sulle coperture 

− Negli ulteriori casi previsti dai Regolamenti Edilizi Comunali. 

Il CPT è a disposizione per maggiori chiarimenti. 

 

Link: Delibera regionale n° 2774/09 

Allegato A 

 

mailto:info@cptverona.it
http://www.cptverona.it/pdf/normative/D.GR.2774-22.09.2009.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/ALL_A_DGR_2774_2009.pdf
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DAL 30 GIUGNO 2012 STOP AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

 

Il prossimo 30 giugno termina la possibilità di "autocertificare"  l’effettuazione della valutazione dei rischi 

per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori e ciò significa che tutti i datori di lavoro che si sono 

avvalsi di tale facoltà dovranno necessariamente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, 

secondo quanto sancito dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/08.  

Pertanto, salvo proroghe o ulteriori comunicazioni, a partire dal 1 luglio 2012, tutti i datori di lavoro 

sprovvisti del Documento di Valutazione dei Rischi potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 

81/08. 

 

TESTI NUOVI ACCORDI FORMAZIONE LAVORATORI E DATORI DI LAVORO. 

 

Si segnala che sono disponibili sul sito del Cpt di Verona (www.cptverona.it) i testi degli Accordi Stato – 

Regione che regolamentano la formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e quello che contiene le indicazioni per la 

formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. 

 

Link: Testo Accordo Stato – Regioni per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP 

Testo Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 

 

 

http://www.cptverona.it/
http://www.cptverona.it/pdf/normative/ASR_Form_RSPP.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/ASR_Form_Lavoratori.pdf

