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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012 

 

E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 il 

cosiddetto Decreto Attrezzature in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. L’Accordo tra Stato, Regioni e Province 

Autonome, stipulato il 22 febbraio 2012, integra i precedenti del 21 Dicembre 2011 (sulla formazione 

generale e specifica di lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all’ individuazione delle 

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

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. 

L’accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 

della formazione. 

 

ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE: 

 Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili 

 Gru a torre 

 Gru mobile 

 Gru per autocarro 

 Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi) 

 Trattori agricoli e forestali 

 Macchine movimenti terra (diversi tipi) 

 Pompa per calcestruzzo 

 

 

Velcar S.r.l. è S.D.F. (sede di diffusione formativa) 

 

A.S.P. è ente erogatore ed accreditato ope legis.  

I corsi soddisfano integralmente i requisiti richiesti dal Testo Unico, D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo 

Stato-Regioni pubblicato in G.U. il 12/03/2012 comprendendo sia la parte teorica che la parte 

pratica. I docenti sono regolarmente iscritti all’ Albo Formatori e qualificati da A.S.P..  

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un Certificato di Presenza e Profitto, e dopo un mese circa, un 

Attestato e un Patentino Nominativo con durata quinquennale e aggiornamento alla scadenza, valido 

su tutto il territorio nazionale con l’indicazione delle macchine per le quali è formato e contenente 

un codice univoco di validità verificabile sul web. 

 

L’Attestato comprova che l’operatore è perfettamente a conoscenza di quali controlli siano da 

eseguire prima dell’ inizio del lavoro, di come si effettua la manutenzione giornaliera, come si 

manovri in modo corretto la macchina e quali siano le procedure da eseguire in casi di emergenza.  

L’operatore è formato anche in merito alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e alle 

norme tecniche sull’uso in sicurezza delle attrezzature. 
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L’ abilitazione conseguita dal lavoratore, ai sensi delle nuove disposizioni legislative, ha valore 

quinquennale dalla data del conseguimento e garantisce che questi abbiano adeguata competenza 

nella gestione delle attrezzature di lavoro individuale ai sensi dell’ art. 73 del T.U. sulla Sicurezza. 

 

I punti di forza sono:  

a) Docenti qualificati 

b) Percorsi formativi completi 

c) Rapporto conforme docente/allievo 

d) Adeguato numero di ore per teoria e pratica 

e) Abilitazione valida per 5 anni 

 

 

 

ABILITAZIONI ART. 73 COMMA 5 

 

 

 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI PLE 

 

Con stabilizzatori 4 4 8 

Senza stabilizzatori 4 4 8 

Con e senza stabilizzatori 4 6 10 

 

 

CARRELLI ELEVATORI                                                                      Teoria           Pratica             Ore 

 

Carrelli industriali semoventi 8 4 12 

Carrelli semoventi a braccio telescopico 8 4 12 

Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativi 8 4 12 

Carrelli industriali semoventi, carrelli a braccio 

telescopico e carr. a braccio telescopico rotativi 
8 8 16 
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GRU IDRAULICHE SU AUTOCARRO                                                 Teoria           Pratica             Ore                 

 

Gru idrauliche su autocarro                                             4                    8               12 

 

 

 

GRU A TORRE                                                                                      Teoria           Pratica             Ore                  

 

A rotazione bassa                                                           8                   4                12 

A rotazione alta                                                               8                   4                12 

A rotazione bassa e alta                                                 8                   6                14 

 

 

GRU MOBILI                                                                                         Teoria           Pratica             Ore                  

 

Autocarrate e semoventi su ruote con braccio 

telescopico o tralicciato ed eventualmente con 

falcone fisso 

7 7 14 

Modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con 

falcone telescopico o brandeggiabile 
+4 +4 +8 

 

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI                                                  Teoria           Pratica             Ore                  

 

A ruote 3 5 8 

A cingoli 3 5 8 

A ruote e a cingoli 3 10 13 
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POMPE PER CALCESTRUZZO                                                            Teoria           Pratica             Ore                  

 

Pompe per calcestruzzo                                                  7                   7               14 

 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA                                                        Teoria           Pratica             Ore 

 Escavatori idraulici 4    6    10 

Escavatori a fune 4    6    10 

Pale caricatrici frontali 4    6    10 

Terne 4    6    10 

Autoribaltabili a cingoli 4   6     10 

Escavatori idraulici, pale caricatrici e terne 4    12     16 

 

 

DPI ANTICADUTA  (ART. 77)                                                              Teoria           Pratica             Ore 

 

Dpi Anticaduta 

(solo aula) 
     4    4 

 

 

AGGIORNAMENTO                                                                               Teoria           Pratica             Ore 

 

Aggiornamento 

*in alternativa possono essere svolte tutte in aula 
1 3*   4 
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I corsi si terranno presso: 1) la nostra sede di Bolzaneto (GE) Via Colano 12 o r; 2) la nostra filiale di 

Novi Ligure (AL) Via Trattato di Maastricht 20; 3) su richiesta a domicilio del cliente stesso.  

Per informazioni, preventivi e prenotazioni contattare il Responsabile dell’Attività Formativa: 

 

Sig. Loriano Dall’Acqua al n° Tel. 010/7450215, Cell. 333/8081356, 

loriano.dallacqua@velcar.it 

www.velcar.it.   

 

I partecipanti dovranno: a) essere in grado di comprendere, scrivere e parlare correttamente la lingua 

italiana; b) essere maggiorenni; c) presentarsi dotati dei relativi dispositivi di protezione individuale 

idonei (scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro). Eventuali sostituzioni dei partecipanti dovranno 

essere comunicati a Velcar s.r.l. almeno 3gg. prima l’ inizio del corso.  

In caso di maltempo Velcar s.r.l. si riserva la possibilità di rinviare lo svolgimento del corso a data da destinarsi. 

 

Altri corsi disponibili 

• Datore di Lavoro che svolge funzione di RSPP (Art. 34) 

• Addetto/Responsabile al servizio prevenzione e protezione ASPP/RSPP (Art. 32) 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Art. 37) 

• Coordinatori della Sicurezza – All. XIV D.lgs 81/08 

• Addetto alla Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso 

• Dirigenti e Preposti 

• Formazione dei volontari – D.M. 13/04/2011 

• Formazione Specifica e Approfondimenti per i Lavoratori 

• Formazione Specialistica per mansioni particolari – All. XXI 

• Formazione Specialistica per mansioni particolari – CEI 11-27 

 

______________ 

Gentile cliente Le ricordiamo che, nel caso non volesse più ricevere i nostri aggiornamenti, può richiedere di 

essere cancellato dal nostro database, dandone comunicazione direttamente su questa e-mail; informativa 

privacy completa ed aggiornata su www.velcar.it/privacy        

mailto:loriano.dallacqua@velcar.it

