
 

 

 
 

SCHEMA SINTETICO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO 
IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
CORSO 

DURATA 

ore 

AGGIORNAMENTO  

PERIODICO 
Riferimento Normativo 

Formazione per operai al primo ingresso nel 
settore edile – erogata dalla Scuola Edile 

16(1)
 Si (1)

 Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs. 81/08 
Art. 91 CCNL Edilizia 

Formazione sulla sicurezza destinata ai lavoratori 
edili 

16(2)
 

Si 
Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs. 81/08 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province Autonome 

n. 221/CSR del 21.12.2011 Aggiornamento lavoratori edili 6 Ogni 5 anni(3) 
RSPP per datore di lavoro 48 Si Art. 34, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/08 

Aggiornamento RSPP per datore di lavoro 
14 Ogni 5 anni 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province Autonome 

n. 223/CSR del 21.12.2011 

RSPP/ASPP – Modulo A 28 No  
Art. 32 D.Lgs. 81/08 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province Autonome 
n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii 

RSPP/ASPP – Modulo B macrosettore Ateco 3 60 Si 
RSPP – Modulo C 24 No 
Aggiornamento ASPP 28 Ogni 5 anni(4) 
Aggiornamento RSPP 60 Ogni 5 anni(4) 
Dirigenti 16 Si Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 

Aggiornamento Dirigenti 
6 Ogni 5 anni 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province Autonome 

n. 221/CSR del 21.12.2011 

Preposti al controllo del cantiere 24 Si Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 

Aggiornamento Preposti 
6 Ogni 5 anni 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province Autonome 

n. 221/CSR del 21.12.2011 

 Addetto Emergenza Incendio - rischio basso 4 Si Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 All. 
IX D.M. 10 Marzo 1998 Aggiornamento Addetto Prevenzione Incendi 2 Ogni 3 anni 

Addetto Primo Soccorso Aziendale 16 Si 
Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 

D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 Aggiornamento Addetto Primo Soccorso 6 Ogni 3 anni 

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza 32 Si 

Art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/08 
Art. 87 CCNL Edilizia 

Aggiornamento RLS per imprese che occupano da 
15 a 50 lavoratori 

4 Ogni anno 

Aggiornamento RLS per imprese che occupano 
oltre 50 lavoratori 

8 Ogni anno 

Addetto/preposto montaggio ponteggio 32 (5) Si 
Art. 136, c. 6 e 7, D.Lgs. 81/08 

All. XXI D.Lgs. 81/08 Aggiornamento addetto/preposto montaggio 
ponteggio 

4 Ogni 4 anni 
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CORSO 
DURATA 

ore 
AGGIORNAMENTO  

PERIODICO Riferimento Normativo 

Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi 

34(6) 
Si 

Art. 116, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/08 
All. XXI D.Lgs. 81/08 

Aggiornamento addetto ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi 

8 Ogni 5 anni 

Preposto con funzioni di sorveglianza dei lavoratori 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi 

44(7) Si 

Aggiornamento preposto con funzioni di 
sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi 

4 Ogni 5 anni 

Coordinatore per la  progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

120 Si Art. 98 D.Lgs. 81/08 
All. XIV D.Lgs. 81/08 

D.Lgs. 81/08Art. 71, c. 
7, lett. a) e art. 73, c. 4 

Aggiornamento Coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione dei lavori 

40 Ogni 5 anni(9) 

Operatori della attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione 

Vedi nota 

(10) 
Si 

Art. 73 D.Lgs. 81/08 
Accordo Conferenza Permanente 

Stato/Regioni/Province Autonome  
n. 53/CSR del 22.02.2012 Operatori della attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione 
4 Ogni 5 anni 

Art. 71, c. 7, lett. a) e art. 73, c. 4 
D.Lgs. 81/08 

Note: 

(1) Per la formazione al primo ingresso nel settore edile ed il relativo aggiornamento si rimane in attesa di armonizzazione dei 
disposti contrattuali con i dettami dell’Accordo Stato/Regioni/Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 sulla formazione dei 
lavoratori. 

(2) Il precorso formativo destinato ai lavoratori si compone di due moduli: 
- Formazione Generale pari a 4 ore + Formazione Specifica pari a 12 ore. 
Il modulo della Formazione Generale costituisce credito formativo permanente. 
Il modulo della Formazione Specifica deve essere periodicamente ripetuto in relazione all’evoluzione od all’insorgenza di nuovi 
rischi secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08. 
Nelle fattispecie previste dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 si avrà: 

a) nel caso di assunzione da parte di altra impresa nell’ambito dello stesso settore edile, il lavoratore non dovrà ripetere il 
percorso formativo; 

b) in occasione del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, nuovi processi 
produttivi e nuove sostanze o preparati pericolosi, dovrà essere ripetuta quella parte di Formazione Specifica interessata dalle 
modifiche introdotte. 

(3) L’aggiornamento è periodico e prescinde dalla ripetizione della Formazione Specifica o di parte di essa descritta nella nota (2). 

(4) La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conseguimento del mod. B. 

(5) 28 ore di formazione + 4 ore di verifica dell’apprendimento. 

(6) 32 ore di formazione + 2 ore di verifica dell’apprendimento. 

(7) 40 ore di formazione + 4 ore di verifica dell’apprendimento. 

(8) Il datore di lavoro dovrà comunque informare il lavoratore sui rischi specifici del singolo cantiere in cui viene utilizzata la 
macchina di sollevamento anche in riferimento all’ambiente circostante. Dovrà inoltre provvedere all’addestramento specifico in 
caso di introduzione di nuova macchina e di nuova tecnologia di funzionamento. 
(9) Per chi ha conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, la decorrenza del quinquennio di aggiornamento 
parte dalla stessa data di entrata in vigore: 15 maggio 2008. 
(10) La durata del percorso formativo abilitante alla conduzione delle attrezzature individuate dall’Accordo in sede di conferenza 
permanente tra Stato/Regioni/Provincie autonome n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii., varia in funzione del tipo di attrezzatura. Vedere la specifica tabella allegata in calce (*). 
 



      

 

 
(*) Tabella sintetica dell’articolazione dei percorsi formativi per gli operatori delle attrezzature 
 

Macroarea 
Attrezzature 

Sottoarea 
Attrezzature 

Articolazione del percorso formativo 

Totale ore Modulo 
Giuridico 

Modulo 
Tecnico 

Verifica 
intermedia 

Modulo 
Pratico 

Verifica 
Finale 

Piattaforme di 
lavoro 

elevabili 
All. III 

PLE che operano 
con stabilizzatori 

1 ora 3 ore sì 4 ore sì 
8 ore + 

verifiche 

PLE che operano 
senza stabilizzatori 

1 ora 3 ore sì 4 ore sì 
8 ore + 

verifiche 

Abilitazione all’uso 
di ambedue le 

precedenti 
1 ora 3 ore sì 6 ore sì 

10 ore + 
verifiche 

Gru per 
autocarro 

All. IV 
Gru per autocarro 1 ora 3 ore sì  sì 

12 ore + 
verifiche 

Gru a torre 
All. V 

Gru a rotazione in 
alto 

1 ora 7 ore sì 4 ore sì 
12 ore + 
verifiche 

Gru a rotazione in 
basso 

1 ora 7 ore sì 4 ore sì 
12 ore + 
verifiche 

Abilitazione all’uso 
di ambedue le 

precedenti 
1 ora 7 ore sì 6 ore sì 

14 ore + 
verifiche 

Carrelli 
elevatori 

semoventi con 
conducente a 

bordo 
All. VI 

Carrelli industriali 
semoventi 

1 ora 7 ore sì 4 ore sì 
12 ore + 
verifiche 

Carrelli semoventi a 
braccio telescopico 

1 ora 7 ore sì 4 ore sì 
12 ore + 
verifiche 

Carrelli/Sollevatori/ 
Elevatori semoventi 
telescopici rotativi 

1 ora 7 ore sì 4 ore sì 
12 ore + 
verifiche 

Abilitazione all’uso 
di tutte le tipologie 

precedenti 
1 ora 7 ore sì 8 ore sì 

16 ore + 
verifiche 

Gru mobili 
All. VII 

Gru mobili 
autocarrate e 

semoventi su ruote 
con braccio 

telescopico o 
tralicciato ed 

eventuale falcone 
fisso 

1 ora 6 ore sì 7 ore sì 
14 ore + 
verifiche 

Gru come la 
fattispecie 

precedente ma con 
falcone telescopico 

o brandeggiabile 

1 ora 10 ore sì 11 ore sì 
22 ore + 
verifiche 

Trattori 
agricoli o 
forestali 
All. VIII 

Trattore a ruote 1 ora 2 ore sì 5 ore sì 
8 ore + 

verifiche 

Trattore a cingoli 1 ora 2 ore sì 5 ore sì 
8 ore + 

verifiche 

 



      

 

 

 

Macroarea 
Attrezzature 

Sottoarea 
Attrezzature 

Articolazione del percorso formativo 

Totale ore Modulo 
Giuridico 

Modulo 
Tecnico 

Verifica 
intermedia 

Modulo 
Pratico 

Verifica 
Finale 

Escavatori, pale 
caricatrici 

frontali, terne, 
autoribaltabili a 

cingoli 
All. IX 

Escavatore 
idraulico 

1 ora 3 ore sì 6 ore sì 
10 ore + 
verifiche 

Escavatore a fune 1 ora 3 ore sì 6 ore sì 
10 ore + 
verifiche 

Caricatore 
frontale 

1 ora 3 ore sì 6 ore sì 
10 ore + 
verifiche 

Terna 1 ora 3 ore sì 6 ore sì 
10 ore + 
verifiche 

Autoribaltabile a 
cingoli 

1 ora 3 ore sì 6 ore sì 
10 ore + 
verifiche 

Escavatore 
idraulico, 
caricatore 

frontale e terna 

1 ora 3 ore sì 12 ore sì 
16 ore + 
verifiche 

Pompa per 
calcestruzzo 

All. X 

Pompa per 
calcestruzzo 

1 ora 6 ore sì 7 ore sì 
14 ore + 
verifiche 

 


