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INTRODUZIONE 
Lorenzo Fantini1  

 

 

La lettura (per un giurista pratica necessariamente quotidiana) delle sentenze civili e penali in materia 

di salute e sicurezza evidenzia da sempre la frequenza degli infortuni che sono legati all’utilizzo di 

attrezzature e strumenti di lavoro e la drammaticità delle conseguenze infortunistiche derivanti da 

un utilizzo di essi non coerente con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

delle tecnopatie. Personalmente, rimango particolarmente colpito dalla descrizione di 

comportamenti dei lavoratori spesso imprudenti o incauti, anche in contesti nei quali ci si 

aspetterebbe una attenzione delle aziende elevata rispetto – oltre che alle regole della sicurezza 

“intrinseca” di macchine e attrezzature (che, come noto, vanno bene al di là della semplice marcatura 

CE) – alle capacità dei lavoratori di conoscere e “governare” le procedure di utilizzo corretto delle 

attrezzature.  

La conclusione di queste riflessioni (e la mia convinzione in materia) è che tali fenomeni si possono 

ridurre drasticamente solo attraverso una attività educativa, che le aziende devono prevedere e 

pretendere, nei riguardi degli operatori, che – per mezzo di scelte dell’azienda non dettate da pur 

comprensibili esigenze economiche – comporti una crescita dei medesimi in termini culturali e, 

soprattutto, rispetto all’esistenza e alla necessità di applicazione giorno per giorno delle procedure 

di salute e sicurezza inderogabili e fondamentali in materia.  

La normativa vigente si è cominciata nel recente passato a dirigere in tale direzione, tanto che nel 

2012 è stato pubblicato l’Accordo sulla formazione degli operatori di determinate attrezzature di 

lavoro, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, sui c.d. “patentini”. L’uscita del 

provvedimento, molto problematica per ragioni sia tecniche che politiche e sindacali (parlo 

soprattutto della opposizione delle organizzazioni datoriali che ne hanno colto, in modo troppo 

superficiale, soprattutto l’aspetto dell’aggravio economico per le imprese), ha costituito un 

importante passo in avanti in quanto, pur attraverso una regolamentazione tutt’altro che moderna 

e chiaramente intellegibile, è ora possibile per tutti avere un riferimento importante in ordine ai 

contenuti e alle procedure della formazione sulle attrezzature di lavoro. Tuttavia, ritengo che in 

materia si sia ben lontani da una accettabile incidenza dell’educazione degli operatori all’utilizzo “in 

sicurezza” delle attrezzature di lavoro, soprattutto perché la novità normativa non ha portato a quella 

attenzione rispetto all’addestramento da fare sulle attrezzature che ci si sarebbe potuti aspettare.  

A tale riguardo, basti ricordare come anche qualora – come accade molto spesso – le attrezzature di 

lavoro non rientrino tra quelle per le quali è espressamente statuito che si applichino le disposizioni 

dell’Accordo sui c.d. “patentini” su di esse vanno comunque effettuate le attività di valutazione dei 

rischi, formazione e addestramento previste dalla normativa, le quali, troppo spesso, sono carenti in 

azienda. In altre parole tale necessità, come devo spessissimo sottolineare nei miei confronti con 

aziende e operatori della salute e sicurezza, non viene assolutamente meno quando l’attrezzatura 

non è “compresa” tra quelle alle quali si applica l’Accordo del 2012 dovendo, in tali situazioni, 

procedere l’azienda a programmare e realizzare una attività di addestramento dei lavoratori che 

                                                           
1  Direttore dei Quaderni della sicurezza di AiFOS, avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e 

sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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usino tali attrezzature pure in difetto di indicazioni relative ai contenuti e agli orari delle relative 

attività. Va, sul punto, sottolineato come, in difetto di una regolamentazione “formale” in tal senso, 

non solo non sempre si assicura la necessaria attività educativa agli operatori e che quando la si 

realizza essa viene svolta in modo differente da caso a caso, per ragioni non ponderate ma in larga 

parte dipendenti dalla “sensibilità” di formatori e aziende quando non addirittura dal costo delle 

attività di formazione, informazione e addestramento. 

Da tale constatazione è nata l’idea di AiFOS di utilizzare la conoscenza, esperienza e competenza di 

alcuni degli straordinari “tecnici” associati per chiedergli di pensare a una descrizione dei percorsi di 

formazione e addestramento da garantire qualora le aziende utilizzino tipologie di attrezzature “non 

comprese” nella regolamentazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012. Questa pubblicazione, quindi, 

nasce con un obiettivo molto pratico, vale a dire con l’ambizione di indicare che tipo di approccio 

occorre avere alle attività educative rispetto agli operatori ai quali si chiede di utilizzare attrezzature 

sui luoghi di lavoro. Tali indicazioni, le quali (ovviamente) non possono che avere un valore 

esemplificativo, sono il frutto di esperienze consolidate e che hanno dato buona prova nei contesti 

aziendali in cui sono state applicate e/o costituiscono l’opinione di chi da anni questo tipo di 

problematiche si trova a dover affrontare e risolvere nelle aziende. Dunque, va innanzitutto 

ringraziato chi ha lavorato su questo prodotto, sottraendo tempo alla propria attività professionale 

e, anzi, mettendo con grande generosità a disposizione dei propri colleghi procedure e metodi di 

sicura efficacia in termini prevenzionistici. 

Nel merito ho particolarmente apprezzato l’attenzione per la classificazione delle attrezzature, che 

consente a chi cerca informazioni di trovarne di riferite in modo non generico ma assolutamente 

“mirato” al contesto di riferimento dell’azienda e, quindi, che ne incentiva l’applicazione nei diversi 

casi. Parimenti più che opportuna è l’enfasi che viene riservata e la descrizione che viene fatta 

rispetto a tutto ciò che concerne la valutazione dell’apprendimento del discente, elemento essenziale 

di analisi anche da parte della giurisprudenza e che può fare la differenza tra una attività di 

formazione e addestramento non solo formalmente valida ma anche efficace e una inutile in termini 

di tutela delle persone.   

Dunque, una pubblicazione che nasce dal lavoro e dall’esperienza ma che si sviluppa in modo 

completo e chiaro verso la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature sulle quali svolgere 

formazione e addestramento e verso la definizione di processi educativi non solo del tutto rispettosi 

del quadro normativo vigente ma soprattutto sostenibili, replicabili e prima di tutto efficaci, che 

AiFOS mette a disposizione dei lettori, quale strumento di conoscenza, ausilio e crescita 

professionale. 
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1. PROGETTO FORMATIVO AIFOS 
 
 

1.1 Partendo dagli Accordi 
 
La mission di AiFOS è focalizzata sulla formazione della salute e della sicurezza sul lavoro rivolta sia ai 
lavoratori presenti in tutti gli ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi nel loro complesso quali progettisti 
ed organizzatori, responsabili di centri e servizi, tutor e docenti, aziende organizzatrici e di promozione, 
consulenti, affinché il proprio lavoro sia sempre più di qualità, capacità e responsabilità. 
Alcuni punti risultano fondamentali per comprendere il significato del cammino che AiFOS ha deciso di 
intraprendere per quanto attiene le attrezzature di lavoro: 

 Il D. Lgs. n. 81/08 dedica il Titolo III, Capo I, all’uso delle attrezzature di lavoro. 
 La formazione specifica all’uso delle attrezzature è aggiuntiva alla formazione obbligatoria prevista 

dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
 L’articolo 73 del D. Lgs. n. 81/08 prevede che i datori di lavoro provvedano alla formazione ed 

addestramento dei lavoratori all’utilizzo delle attrezzature messe a loro disposizione. 
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore ormai da quasi 3 anni, ha portato poi alla 
formazione di numerosi lavoratori per l’utilizzo di tutte quelle attrezzature, così definite, che prevedono una 
specifica abilitazione degli operatori. 
In particolare le attrezzature di lavoro, individuate dall’Accordo del 22/02/2012, per le quali è stata prevista 
una specifica abilitazione degli operatori sono: 

 Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
 Gru a torre 
 Gru mobile 
 Gru per autocarro 
 Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
 Trattori agricoli o forestali 
 Macchine movimento terra 
 Pompa per calcestruzzo 

 
Vi sono però numerose attrezzature per le quali non esiste - ad oggi - una indicazione normativa specifica che 
individui modalità e contenuti della formazione. 
Per queste attrezzature, che chiameremo “Le Grandi Escluse”, le modalità, i contenuti ed i tempi della 
formazione vengono lasciati al buon senso dei datori di lavoro. 
Lo scopo del lavoro di AiFOS “Le Grandi Escluse” è pertanto quello di provare a dare uno standard unico 
anche per l’organizzazione dei corsi per le attrezzature non incluse nell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 e 
che sono comunemente utilizzate in vari settori lavorativi. 
 
Le premesse al progetto sono state quelle di cercare di partire da quanto già previsto dagli accordi ASR 2012 
e dal confronto con le esperienze fin qui maturate dai vari formatori ed istruttori.  
Si è poi passati ad analizzare le problematiche riscontrate nei corsi già erogati, cercando di capire quali 
soluzioni fossero applicabili nei corsi attrezzature escluse dagli Accordi. 
 
Cinque sono i punti emersi dal lavoro svolto e sui quali ci si è soffermati in modo particolare: 

 Settore di appartenenza 
 Tipologia di attrezzatura 
 Formazione trasversale, specifica, pratica 
 Numero partecipanti parte pratica 
 Durata evento formativo 
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1.2 I cinque punti qualificanti 
 
 Settore di appartenenza 
Il primo passo di questo lavoro è stato quello di provare ad identificare i settori di riferimento in base a vari 
fattori quali ad esempio: il numero di occupati, la frequenza di utilizzo dell’attrezzatura, il numero di infortuni 
del settore, la diffusione o complessità dell’attrezzatura. 
Di seguito l’elenco dei settori identificati in questa prima analisi: 

 Edilizia e costruzioni 
 Agricoltura e foreste 
 Industria e logistica 
 Altri settori: attrezzature per le attività di montagna 

Ciò non toglie che vi siano altri settori le cui attrezzature potranno rientrare in successivi studi ed 
approfondimenti. In generale, nell’identificazione del settore di appartenenza dell’attrezzatura, va 
comunque considerato che alcune di esse sono utilizzate in più ambiti (pensiamo ad esempio alla motosega), 
in questo caso l’attrezzatura è stata inserita nel settore ove risulta generalmente più utilizzata o per il quale 
vi è la necessità di una formazione più minuziosa. 
 

 Tipologia di attrezzatura 
Un secondo aspetto del lavoro ha riguardato la definizione tipologica dell’attrezzatura. Tale suddivisione si è 
resa necessaria per uniformare, per quanto possibile, gli aspetti formativi. Per attrezzature simili risulta infatti 
inutile ripetere più volte la stessa formazione e di conseguenza l’identificazione di tipologie permette di 
evitare la ripetizione di concetti ed aspetti già affrontati. 
 

 Formazione trasversale, specifica, pratica 
La parte formativa è stata suddivisa in tre ambiti: 

 Formazione trasversale (comune a tutte le attrezzature della stessa tipologia); 
 Formazione specifica per la singola attrezzatura; 
 Formazione pratica per la singola attrezzatura. 

 

 Numero partecipanti parte pratica  
Partendo dall’esperienza dei corsi effettuati in ambito accordi stato-regioni ed in considerazione del fatto 
che per molte delle attrezzature riportate in questo documento i corsi vedono la presenza di un numero 
ridotto di partecipanti, è stata effettuata la scelta di proporre due livelli di durata del momento formativo 
pratico. Un primo livello che vede la presenza da 1 a 3 partecipanti ed un secondo livello con presenza fino a 
6 partecipanti.  
 

 Durata evento formativo 
Infine si è valutata la possibilità, là dove effettivamente fattibile, di contenere l’orario del corso in giornate 
intere o mezze giornate. Attualmente gli accordi prevedono le tempistiche minime di effettuazione delle parti 
teoriche e pratiche con l’aggiunta, al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici e pratici, dei tempi della 
verifica intermedia e finale.  
Il problema che si rileva molte volte, soprattutto con corsi che vedono la partecipazione di pochi discenti, è 
quello che prevede una durata di 8 ore di parte pratica e successivamente la verifica finale. Il tempo di verifica 
- aggiuntivo alle otto ore - comporta:  

 un supero del normale orario di lavoro con necessità di straordinari; 
oppure 

 il ritorno al campo prove il giorno successivo con costi aggiuntivi per il datore di lavoro; 
oppure 

 l’effettuazione della verifica all’interno delle otto ore (considerando il corso valido al raggiungimento 
del 90% della presenza), prassi scorretta, ma da alcuni adottata. 
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2. ANALISI GENERALE DEI SETTORI DI APPARTENENZA 
 
 

2.1 Edilizia e costruzioni  
Attività che si svolgono prevalentemente in cantieri temporanei o mobili 

 
Certamente l’edilizia ed in generale il settore delle costruzioni è uno degli ambiti che più necessita di 
approfondimento degli aspetti legati alla formazione all’uso delle attrezzature da parte degli operatori. 
Le numerose tipologie di attrezzature, la necessità di adattamento al loro utilizzo in situazioni ed ambienti 
notevolmente differenti, il numero elevato di addetti e l’altrettanto elevato numero di infortuni, nonché 
numerosi altri fattori direttamente od indirettamente connessi alle attrezzature stesse, rendono necessario 
garantire una corretta ed effettiva formazione dei lavoratori. 
All’interno del settore edilizia sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzatura: 

 Attrezzature ordinarie, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento prevedono 
prevalentemente la presenza di un operatore addetto al suo funzionamento.  

 Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il 
loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a bordo macchina (con 
o senza sedile) 

 Attrezzature particolari, ovvero attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono 
obbligatoriamente la presenza di un operatore   

 
 

2.2 Agricoltura e foreste 
Attrezzature che si utilizzano in maniera indifferenziata in più settori 
 
In maniera analoga all’edilizia, anche il settore agricoltura e foreste, vede una vasta gamma di attrezzature, 
anche molto diverse tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello dimensionale ed operativo e 
pertanto l’approfondimento formativo relativo al loro utilizzo diventa un tassello importante nella riduzione 
degli infortuni. 
All’interno del settore agricoltura e foreste sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzature: 
 

 Attrezzature ed accessori a motore indossabili o portatili, ovvero attrezzature indossabili, portatili 
o facilmente trasportabili (senza utilizzo di ulteriori attrezzature per il trasporto/movimentazione) e 
che per il loro funzionamento prevedono un’attenzione particolare da parte dell’operatore e 
l’adozione di specifici D.P.I. 

 
 Attrezzature ordinarie, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento prevedono un’attenzione 

particolare da parte dell’operatore e l’adozione di specifici D.P.I. 
 

 Attrezzature trainate, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento necessitano l’utilizzo di 
un’altra attrezzatura (es. trattore) alla quale devono essere collegate attraverso l’albero cardano. 

 
 

2.3 Industria e logistica 
 
Più complessa è stata la definizione delle tipologie da inserire in questo settore. La necessità di uniformare, 
per quanto possibile, tali attrezzature, la vastità degli ambiti lavorativi, la loro differenziazione e le loro 
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peculiarità, hanno portato a inserire in questo settore alcune attrezzature che vengono utilizzate in ambiti 
differenti, ma che possono rientrare a pieno titolo nella formazione trasversale degli operatori, ci riferiamo 
in particolare al soccorso stradale e trasporto veicoli ed all’ambito cimiteriale. 
All’interno del settore industria e logistica sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzature:  
 

 Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il 
loro funzionamento prevedono obbligatoriamente la presenza di un operatore a bordo macchina 

 
 Carico, scarico, movimentazione materiali con/senza operatore a bordo, ovvero attrezzature che a 

seconda del modello e della tipologia possono essere con o senza operatore a bordo 
 

 Attrezzature per il sollevamento e spostamento materiali, ovvero attrezzature che vengono 
utilizzate per il sollevamento e lo spostamento di materiali e che sono fisse o scorrono su binari, carri 
gommati, ecc. 

 
 

2.4 Altri settori: attrezzature per le attività di montagna 
Attività legate ad ambienti montuosi o similari 
 
Numerosi sono i settori che non rientrano in quelli precedentemente indicati. In questa prima fase è stato 
approfondito l’ambito legato alle attrezzature utilizzate in montagna ed in particolare in presenza di neve. 
All’interno del settore attività di montagna sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzature:  
 

 Attività su neve fresca/ghiaccio eseguita con l’ausilio di mezzi con operatore a bordo, ovvero 
attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono obbligatoriamente la presenza di 
un operatore a bordo macchina. 

 
 Attività su neve fresca/ghiaccio eseguita con l’ausilio di mezzi senza operatore a bordo, ovvero 

attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono la presenza di un operatore non a 
bordo macchina. 
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3. EDILIZIA E COSTRUZIONI 
 
Attività che si svolgono prevalentemente in cantieri temporanei o mobili. 

 

 

3.1 Tipologie di attrezzature 
 

A - Attrezzature ordinarie, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento prevedono 
prevalentemente la presenza di un operatore addetto al suo funzionamento.  
 
B - Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il 
loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a bordo macchina (con o 
senza sedile). 
 
C - Carico, scarico, movimentazione materiali o lavorazioni con operatore a terra od a bordo, ovvero 
attrezzature che per il loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a 
terra od a bordo macchina (con o senza sedile). 
 
D - Attrezzature particolari, ovvero attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono 
obbligatoriamente la presenza di un operatore   

 
 

3.2 Elenco attrezzature e tipologia di appartenenza 
 

 Argano a bandiera [ 3A ] 
 Autobetoniera [ 3B ] 
 Betoniera [ 3A ] 
 Catenaria - Taglia asfalti [ 3C ] 
 Dumper gommati [ 3B ] 
 Escavatore con massa <6000 kg [ 3B ] 
 Intonacatrice [ 3A ] 
 Motocarriole gommate o cingolate [ 3C ]  
 Motolivellatrice - Grader [ 3B ] 
 Pala meccanica con massa <4500 kg [ 3B ] 
 Ponti mobili e Montacarichi [ 3D ] 
 Rullo compressore/compattatore [ 3B ] 
 Sega circolare [ 3A ] 
 Sistemi di taglio murario [ 3D ] 
 Traccialinee  [ 3C ] 
 Vibrofinitrice [ 3B ] 

 
  

3.3 Schede attrezzature 
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Argano (elevatore) a 

bandiera ed argano 

(elevatore) su cavalletti 
 
Attrezzatura utilizzata per 

sollevare al piano di lavoro i 

materiali e gli attrezzi. 

Generalmente ha portata limitata 

(150-200 kg). 

 

Settore: 

edilizia e costruzioni 

Attività che si svolgono 

prevalentemente in cantieri 

temporanei o mobili 

 

Tipologia: 

[3A] attrezzature ordinarie 

Utilizzo di attrezzature che per il 

loro funzionamento prevedono 

prevalentemente la presenza di 

un operatore addetto al suo 

funzionamento 
 

 

Presentazione del corso.  

 

Modulo teorico 

Contenuti trasversali al settore/tipologia 
‐ Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

che prevedono la presenza di un addetto al funzionamento 

(D.Lgs. n. 81/2008) e situazioni tipiche di utilizzo. 

‐ Responsabilità dell’operatore. 

 

Categorie di attrezzature 

- I vari tipi di attrezzature e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a quelle tipiche 

di cantiere. 

- Cenni sui componenti strutturali di questa tipologia di 

attrezzature. 

- Cenni sui dispositivi di comando e di sicurezza di questa tipologia 

di attrezzature. 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di 

capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 

intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 

dovuti alla mobilità, attività in zone con rischio caduta materiali 

dall’alto, caduta dall’alto di persone, ecc.).  

- Avviamento ed operazioni con le principali attrezzature di lavoro.  

- Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di lavoro. 

- Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al 

corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

- Rischi all’interno dei cantieri temporanei o mobili. 

- Gestione delle situazioni di pericolo e gestione delle emergenze. 

 

Modulo tecnico 

Contenuti specifici dell’attrezzatura 
- Componenti strutturali: struttura portante, dispositivi di 

azionamento dell’attrezzatura (in particolare riferita alle 

attrezzature oggetto del corso). 

- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. Rischi connessi all’utilizzo 

dell’attrezzatura in particolare rischio ribaltamento, caduta 

dall’alto, caduta materiali dall’alto ed elettrocuzione. 

- Posizionamento corretto dell’attrezzatura e dell’operatore. 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e 

funzionali e dei dispositivi di comando e di sicurezza ad inizio ciclo 

di lavoro. 
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TEMPI DELLA FORMAZIONE 

 
Azione formativa  

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 2 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 0.30 ora      

- Modulo pratico 1 ora 

- Verifica finale  1 ora 

  

Azione formativa 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 2 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 0.30 ora      

- Modulo pratico 2 ora 

- Verifica finale  2 ore 

 

Aggiornamento 

a cadenza quinquennale 

 

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 1 ora 

- Verifica finale  1 ora 

 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 2 ore 

- Verifica finale 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Tipologie dell’attrezzatura (a bandiera, a cavalletto, ecc.) 

‐ Verifiche periodiche dell’attrezzatura, delle funi e degli accessori 
di sollevamento. 

 

Modulo pratico 

Contenuti formazione pratica specifica dell’attrezzatura 
‐ Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, 

dispositivi di azionamento. 

‐ Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: 

identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, 

conoscenza dei comandi e delle regolazioni. 

‐ Come effettuare le verifiche periodiche dell’attrezzatura, delle 

funi e degli accessori di sollevamento. 

‐ Posizionamento dell’attrezzatura: modalità ed obblighi normativi 

(su ponteggio, su puntelli, su cavalletto, ecc.). 

‐ Rischi derivanti dalle attività in corso nelle zone circostanti. 

‐ Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’attrezzatura, 

dei dispositivi di comando e di sicurezza. 

‐ Pianificazione delle operazioni di lavoro ed esecuzione 

dell’attività. Pericoli, rischi e procedure di lavoro.  

‐ La manutenzione dell’attrezzatura. 

 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di utilizzo e gestione 
delle situazioni di pericolo. 
Uso dell’argano.  

Le esercitazioni devono prevedere: 

a) Posizionamento e collegamento elettrico dell’attrezzatura; 
b) Utilizzo dell’attrezzatura; 
c) Attività connesse al sollevamento/abbassamento materiali; 
d) Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura e controllo di funi ed 

accessori; 
e) Messa fuori servizio dell’attrezzatura; 
f) Gestione delle situazioni di pericolo e gestione dell’emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edilizia e Costruzioni 

 
 
 

 
10 

Autobetoniera 
con caricamento in 

impianto  
 
Macchina semovente a ruote, dotata 

di un tamburo di miscelazione 

utilizzata per mescolare e trasportare 

calcestruzzo ed altri materiali 

 

Settore: 

edilizia e costruzioni 

Attività che si svolgono 

prevalentemente in cantieri 

temporanei o mobili 

 

Tipologia: 

[3B] Carico, scarico, movimentazione 

materiali con operatore a bordo 

Utilizzo di attrezzature che per il loro 

funzionamento prevedono 

prevalentemente la presenza di un 

operatore a bordo macchina (con o 

senza sedile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del corso.  

 

Modulo teorico 

Contenuti trasversali al settore/tipologia 
‐ Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008) e situazioni 

tipiche di utilizzo. 

‐ Responsabilità dell’operatore. 

 

Categorie di attrezzature 

- I vari tipi di attrezzature e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a quelle 

utilizzate per il carico, scarico, movimentazione o posa materiali 

con operatore a bordo. 

- Cenni sui componenti strutturali di questa tipologia di 

attrezzature. 

- Cenni sui dispositivi di comando e di sicurezza di questa tipologia 

di attrezzature. 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di 

capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 

intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 

dovuti alla mobilità, rischio contatto con linee elettriche, 

cedimento dei cigli, ecc.).  

- Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni 

con le principali attrezzature di lavoro.  

- Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o 

lavoro. 

- Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al 

corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

- Rischi all’interno dei cantieri temporanei o mobili. 

- Gestione delle situazioni di pericolo e gestione delle emergenze. 

 

Modulo tecnico 

Contenuti specifici dell’attrezzatura 
- Componenti strutturali: struttura portante, organi di 

trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 

frenatura, dispositivi di azionamento delle macchine operatrici 

(in particolare riferita alle attrezzature oggetto del corso). 

- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura 

e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso. 

- Rischi connessi all’utilizzo dell’attrezzatura. 
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TEMPI DELLA FORMAZIONE 
 

Azione formativa  

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 3 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 1 ora      

- Modulo pratico 2 ore 

- Verifica finale  1 ora 

  

Azione formativa 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 3 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 1 ora      

- Modulo pratico 4 ore 

- Verifica finale  2 ore 

 

Aggiornamento 

a cadenza quinquennale 

 

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 2 ore  

- Verifica finale  1 ora 

 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 3 ore 

- Verifica finale 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e 
funzionali e dei dispositivi di comando e di sicurezza ad inizio ciclo 
di lavoro. 

 

Modulo pratico 

Contenuti formazione pratica specifica dell’attrezzatura 
‐ Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, 

organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 

e frenatura, dispositivi di azionamento. 

‐ Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: 

identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, 

conoscenza dei pattern di comando. 

‐ Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, 

dei dispositivi di comando e di sicurezza. 

‐ Pianificazione delle operazioni di scaricamento: pendenze, 

accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo, 

posizionamento della macchina.  

‐ Le operazioni di scaricamento. 

‐ L’utilizzo abbinato ad una betonpompa. 

‐ Il lavaggio dei vari componenti (tramoggia, canala di scarico, ecc.) 

‐ La manutenzione dell’attrezzatura. 

 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione 
delle situazioni di pericolo. 
Uso dell’autobetoniera in campo.  
Le esercitazioni devono prevedere: 
a) Caricamento di un’autobetoniera in impianto; 
b) Attività di scarico in cantiere (all’interno di un cassero, con uso di 

benna gru, ecc.); 
c) Esecuzione di manovre di avvicinamento ad un altro mezzo 

(betonpompa); 
d) Lavaggio dei vari componenti (tramoggia, canala di scarico, ecc.); 
e) Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura; 
f) Gestione delle situazioni di pericolo e gestione dell’emergenza; 
g) Messa a riposo e trasporto dell’autobetoniera: parcheggio e 

rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

Prerequisiti: 
Patente categoria C 
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Betoniera 

 
Attrezzatura utilizzata per 

impastare e miscelare tra di loro i 

componenti della malta o del 

calcestruzzo. Prende il nome 

dalla parola francese beton. 

 

Settore: 

edilizia e costruzioni 

Attività che si svolgono 

prevalentemente in cantieri 

temporanei o mobili 

 

Tipologia: 

[3A] attrezzature ordinarie 

Utilizzo di attrezzature che per il 

loro funzionamento prevedono 

prevalentemente la presenza di 

un operatore addetto al loro 

funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentazione del corso.  

 

Modulo teorico 

Contenuti trasversali al settore/tipologia 
‐ Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

che prevedono la presenza di un addetto al funzionamento 

(D.Lgs. n. 81/2008) e situazioni tipiche di utilizzo. 

‐ Responsabilità dell’operatore. 

 

Categorie di attrezzature 

- I vari tipi di attrezzature e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a quelle tipiche 

di cantiere. 

- Cenni sui componenti strutturali di questa tipologia di 

attrezzature. 

- Cenni sui dispositivi di comando e di sicurezza di questa tipologia 

di attrezzature. 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di 

capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 

intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 

dovuti alla mobilità, attività in zone con rischio caduta materiali 

dall’alto, caduta dall’alto di persone, ecc.).  

- Avviamento ed operazioni con le principali attrezzature di lavoro.  

- Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di lavoro. 

- Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al 

corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

- Rischi all’interno dei cantieri temporanei o mobili. 

- Gestione delle situazioni di pericolo e gestione delle emergenze. 

 

Modulo tecnico 

Contenuti specifici dell’attrezzatura 
- Componenti strutturali: struttura portante, organi di 

trasmissione, dispositivi di azionamento dell’attrezzatura (in 

particolare riferita alle attrezzature oggetto del corso). 

- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. Rischi connessi all’utilizzo 

dell’attrezzatura in particolare rischio ribaltamento, cesoiamento 

ed elettrocuzione. 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e 

funzionali e dei dispositivi di comando e di sicurezza ad inizio ciclo 

di lavoro. 
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TEMPI DELLA FORMAZIONE 

 
Azione formativa  

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 2 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 0.30 ora      

- Modulo pratico 1 ora 

- Verifica finale  1 ora 

  

Azione formativa 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 2 ore 

- Modulo tecnico 1 ora 

- Prova intermedia 0.30 ora      

- Modulo pratico 2 ora 

- Verifica finale  2 ore 

 

Aggiornamento 

a cadenza quinquennale 

 

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 1 ora 

- Verifica finale  1 ora 

 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 2 ore 

- Verifica finale 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipologie dell’attrezzatura (a bicchiere, con pala raschiante, con 

nastro autocaricante, ecc.) 

 

Modulo pratico 

Contenuti formazione pratica specifica dell’attrezzatura 
‐ Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, 

organi di trasmissione, dispositivi di azionamento. 

‐ Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: 

identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, 

dispositivi contro il riavviamento accidentale, conoscenza dei 

comandi e delle regolazioni. 

‐ Posizionamento dell’attrezzatura e rischi derivanti dalle attività in 

corso nelle zone circostanti. 

‐ Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’attrezzatura, 

dei dispositivi di comando e di sicurezza. 

‐ Pianificazione delle operazioni di lavoro ed esecuzione 

dell’attività. Pericoli, rischi e procedure di lavoro.  

‐ La manutenzione dell’attrezzatura. 

 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di utilizzo e gestione 
delle situazioni di pericolo. 
Uso della betoniera.  
Le esercitazioni devono prevedere: 
a) Posizionamento e collegamento elettrico dell’attrezzatura; 
b) Utilizzo dell’attrezzatura; 
c) Attività connesse allo scarico all’interno della benna di una gru; 
d) Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura (lavaggio e pulizia 

dell’attrezzatura, pulizia area di lavoro, ecc.); 
e) Messa fuori servizio dell’attrezzatura; 
f) Gestione delle situazioni di pericolo e gestione dell’emergenza. 
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Catenaria – Taglia 

Asfalti 
Attrezzatura semovente, 

modello autotrazione e 

modello a spinta  
 

Macchina semovente a ruote o 

cingoli, progettata principalmente 

per eseguire il taglio di calcestruzzo, 

asfalto od altri materiali. 

La macchina può funzionare con 

operatore posizionato a bordo su un 

predellino o su un sedile oppure con 

operatore a piedi.  

 

Settore: 

edilizia e costruzioni 

Attività che si svolgono 

prevalentemente in cantieri 

temporanei o mobili 

 

Tipologia: 

[3C] Carico, scarico, movimentazione 

materiali o lavorazioni con operatore 

a terra od a bordo 

Utilizzo di attrezzature che per il loro 

funzionamento prevedono 

prevalentemente la presenza di un 

operatore a terra od a bordo 

macchina (con o senza sedile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentazione del corso.  

 

Modulo teorico 

Contenuti trasversali al settore/tipologia 

‐ Cenni di normativa generale in materia di salute e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro 

particolari che per il loro funzionamento prevedono 

obbligatoriamente la presenza di un operatore (D.Lgs. n. 

81/2008) e situazioni tipiche di utilizzo. 

‐ Responsabilità dell’operatore. 
 

Categorie di attrezzature 

- I vari tipi di attrezzature e descrizione delle caratteristiche 

generali e specifiche, con particolare riferimento a quelle 

utilizzate per il carico, scarico, movimentazione o posa materiali 

con operatore a terra od a bordo (con o senza sedile). 

- Cenni sui componenti strutturali di questa tipologia di 

attrezzature. 

- Cenni sui dispositivi di comando e di sicurezza di questa tipologia 

di attrezzature. 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di 

capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 

intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 

dovuti alla mobilità, rischio contatto con linee elettriche, 

cedimento dei cigli, ecc.).  

- Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni 

con le principali attrezzature di lavoro.  

- Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di lavoro. 

- Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al 

corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

- Rischi all’interno dei cantieri temporanei o mobili. 

- Gestione delle situazioni di pericolo e gestione delle emergenze. 
 

Modulo tecnico 

Contenuti specifici dell’attrezzatura 

- Componenti strutturali: struttura portante, organi di 

trasmissione, organi di propulsione, circuiti di comando, 

impianto idraulico (in particolare riferita alle attrezzature oggetto 

del corso). 

- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

- Tipologie di attrezzatura (modelli a spinta, modelli autotrazione, 

modelli semoventi, ecc.). 

- Rischi connessi all’utilizzo dell’attrezzatura. 
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TEMPI DELLA FORMAZIONE 

 
Azione formativa  

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico  1 ore 

- Modulo tecnico 3 ora 

- Prova intermedia 1 ora      

- Modulo pratico 2 ore 

- Verifica finale  1 ora 

  

Azione formativa 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ore 

- Modulo tecnico 3 ora 

- Prova intermedia 1 ora      

- Modulo pratico 4 ore 

- Verifica finale  2 ore 

 

Aggiornamento 

a cadenza quinquennale 

 

con 1-3 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 2 ore  

- Verifica finale  1 ora 

 

con 4-6 partecipanti 

- Modulo teorico 1 ora 

- Modulo pratico 3 ore 

- Verifica finale 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e 

funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

- Attività su strada aperta al traffico ed i rischi connessi a tale 
attività. 

 

Modulo pratico 

Contenuti formazione pratica specifica dell’attrezzatura 
‐ Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, 

organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione 

e frenatura. 

‐ Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: 

identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, 

conoscenza dei pattern di comando. 

‐ Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, 

dei dispositivi di comando e di sicurezza. 

‐ Pianificazione delle operazioni di campo: la valutazione della 

tipologia di strada, del traffico presente, delle procedure di lavoro 

da rispettare. 

‐ La manutenzione dell’attrezzatura. 

 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione 
delle situazioni di pericolo. 
Uso dell’attrezzatura in campo.  

Le esercitazioni devono prevedere: 

a) Esecuzione di manovre di scarico dal mezzo di trasporto; 

b) Attività su strada con attrezzatura a spinta o autotrazione e 

con attrezzatura semovente; 

c) La manutenzione e pulizia a fine fase lavorativa; 

d) Messa a riposo e trasporto dell’attrezzatura: parcheggio e 

rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro 

l’utilizzo non autorizzato; 

e) Modalità di carico sul mezzo di trasporto; 
f) Gestione delle situazioni di pericolo e gestione dell’emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerequisiti per utilizzo su strada aperta al traffico: 
Effettuazione della formazione prevista dal D.I. 4 marzo 2013 



Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 
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