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AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI AMBIENTE & SICUREZZA 
 

CIRCOLARE N° 04/2015 ... IN EVIDENZA FEBBRAIO 2015 
                                                                                                                                                    
 

 

  

   

 

  
 

 

AACCCCOORRDDOO  SSTTAATTOO--RREEGGIIOONNII  PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AADDDDEETTTTII  AALLLL''UUSSOO  DDII  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

DDII  LLAAVVOORROO  CCHHEE  RRIISSUULLTTAAVVAANNOO  GGIIÀÀ  IINNCCAARRIICCAATTII  AALLLLAA  DDAATTAA  DDEELL  1122  MMAARRZZOO  22001133::  

UULLTTIIMMII  GGIIOORRNNII  PPEERR  FFAARRSSII  RRIICCOONNOOSSCCEERREE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRREEGGRREESSSSAA    

EE  CCOOMMPPLLEETTAARREE  LL''AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRREEVVIISSTTOO..  

 

Si avvicina la data di scadenza, 12/03/2015, della norma transitoria di cui al punto 12 dell'Allegato 

all'Accordo Stato-regioni del 22/02/2012, che prevede che i lavoratori che al momento dell'entrata 

in vigore dell'Accordo (12/03/2013) risultavano essere già incaricati e formati alla conduzione di una 

delle attrezzature in esso comprese, possano effettuare il pertinente corso di abilitazione entro 24 

mesi dalla data di entrata in vigore, sempre che la formazione pregressa possa essere dimostrata. 
 

Si ricorda a tal proposito che le attrezzature comprese nell' Accordo Stato-Regioni sono le seguenti:  

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);  

- gru a torre;  

- gru mobile;  

- gru per autocarro;  

- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;  

- trattori agricoli o forestali;  

- macchine movimento terra (pale, teme, escavatori);  

- pompe per calcestruzzo.  
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Nello schema seguente sono riportate le necessità di integrazione della formazione pregressa da 

svolgere entro la data del 12/03/2015, in funzione della formazione ricevuta e dimostrata per ogni 

lavoratore: 

Caso Formazione ricevuta e dimostrata Integrazione richiesta 

(da fare entro 24 mesi dal 12.03.2013) 

A 

Corso di durata complessiva non inferiore 

a quella prevista dai singoli allegati 

dell'Accordo, composto di modulo 

teorico, modulo pratico e verifica finale di 

apprendimento 

Nessuna 

B 

Corso composto da modulo teorico, 

modulo pratico e verifica finale 

dell'apprendimento, di durata complessiva 

inferiore a quella prevista dai singoli 

allegati dell'Accordo 

Solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di 

cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici)  

C 
Corso di qualsiasi durata non completato 

da verifica finale di apprendimento 

Modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui 

meno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) e 

verifica finale di apprendimento 

 

Restiamo a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito. 
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