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= per la normativa attrezzatura di lavoro è «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»;

Il Datore di Lavoro deve provvedere 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 particolare i lavoratori incaricati all’uso di attrezzature che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione, 
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.

Le normative di riferimento sono: il Titolo III – Capo I «Uso delle attrezzature di lavoro» del D.Lgs 
81/2008 - Articoli 69 e 73, Accordo stato Regioni 22/02/2012.

COSA VUOL DIRE ATTREZZATURA DI LAVORO?

CONOSCENZE E RESPONSABILITA’ PARTICOLARI?

▪ DOCENTE: personale con 
esperienza documentata, 
almeno triennale, nella 
formazione  e nella salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

▪ ISTRUTTORE: personale con 
esperienza professionale 
pratica, almeno triennale, 
nelle tecniche di utilizzo 
dell’attrezzatura

Docenti e Istruttori Pianificazione Svolgimento

▪ Aula con massimo 24 
partecipanti

▪ Per le attività pratiche 
da rispettare rapporto 
1:6 tra docente e 
discenti

▪ Idonea area di 
svolgimento della 
prova pratica

Al termine dei due moduli 
teorici si svolgerà la 
PROVA DI VERIFICA 
INTERMEDIA, il 
superamento della stessa 
(70 % risposte esatte) 
consentirà il passaggio ai 
moduli pratici. Al termine 
dei moduli pratici si 
svolgerà la PROVA DI 
VERIFICA FINALE.

E le attrezzature «dimenticate» da questo elenco? Carroponte? Gru a bandiera? 
… ne parleremo nella prossima Guida Pratica…

Le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari sono elencate 
nell’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e ve le riportiamo nella pagina 
successiva. Tale accordo identifica i docenti, la pianificazione e lo svolgimento della 
formazione e dell’addestramento necessari per utilizzare tali attrezzature in modo 
idoneo e sicuro come richiesto dalla norma, rilasciando una sorta di «patentino». 
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CATEGORIA DI 
ATTREZZATURE

TIPO DI ATTREZZATURA
FORMAZIONE 
INIZIALE (ORE)

AGGIORNA-
MENTO OGNI 
5 ANNI (ORE)

CARRELLLI 
ELEVATORI CON 
CONDUCENTE A 

BORDO

Carrelli industriali semoventi 12 

4

Carrelli, sollevatori, elevatori
semoventi telescopici rotativi

12

Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a 
braccio telescopico, carrelli/sollevatori/ elevatori 
semoventi telescopici rotativi

16

PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI 

(PLE)

PLE con stabilizzatori 8

4PLE senza stabilizzatori 8

PLE con e senza stabilizzatori 10

GRU PER 
AUTOCARRO

Gru per autocarro 12 4

TRATTORI AGRICOLI 
O FORESTALI

Trattori a ruote 8 4

Trattori a cingoli 8 4

GRU MOBILI
Corso Base: GRU MOBILI autocarrate e 
semoventi su ruote con braccio telescopico o 
straliciato ed eventuale falcone fisso

14

4

Modulo aggiuntivo: GRU MOBILI su ruote con 
falcone telescopico o brandeggiabile

8

GRU A TORRE
Gru a rotazione in basso 12

4
Gru a rotazione in alto 12

Gru a rotazione in basso e 
gru a rotazione in alto

14

ESCAVATORI, PALE 
CARICATRICI 

FRONTALI, TERNE E 
AUTO-RIBALTABILI

Escavatori idraulici 10

4

Escavatori a fune 10

Caricatori frontali 10

Terne 10

Autoribaltabili a cingoli 10

Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 16

POMPE PER 
CALCESTRUZZO

Pompe per calcestruzzo 14 4

(Giugno 2019 – A cura di Elisa Bisognin e Giulia Sinico)
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