
 

 

 

 

 

 

 

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
D. lgs 81/08 : Nuovo Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012 

E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 il cosiddetto "De- 
creto Attrezzature". 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) 
rela- tivamente 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 
forma- zione. 

ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE SONO: 

 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. 

 

Macchine Edili REPETTO è Sede Locale di “CONFASL FISALS SOGGETTO LEGITTIMATO” 
per la formazione 

I nostri corsi soddisfano integralmente i requisiti imposti 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; gli istrut- tori sono 

regolarmente iscritti all’Albo Formatori e qualificati da, Fesica - Confsal, Fisals – confsal. 

 



 

 

Ad ogni partecipante ai corsi sarà rilasciato un attestato nominativo valido su tutto il territorio nazionale con 

l’indi- cazione delle macchine per le quali è formato e contenente un codice univoco di validità verificabile sul 

web.   

Il certificato attesta che l’operatore é perfettamente a conoscenza di quali controlli siano da eseguire prima 

dell’ini- zio del lavoro, di come si effettua la manutenzione giornaliera, come si manovri in modo corretto e 

sicuro la mac- china e quali siano le procedure da eseguire in casi di emergenza. L’operatore sarà formato 

anche in merito alla scelta dei dispositivi di protezione individuale e imparerà le norme tecniche sull’uso in 

sicurezza delle attrezzature. L’abilitazione conseguita dal lavoratore, ai sensi delle nuove disposizioni 

legislative, ha valore per cinque anni dalla data del conseguimento e garantisce che questi abbia un’adeguata 

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

 Ad oggi i nostri corsi sono: 

 
 
 
 

 
  

 
Macchine movimento terra 

Escavatori idraulici, caricatori frontali, 
terne, autoribaltabili a cingoli. 

TEORIA: 4 ORE 
PRATICA: 
 escavatori idraulici 6 ore 

 caricatori frontali 6 ore 
 terne 6 ore 
 MODULO UNICO 12 ore 

   

Gru a torre 

Con rotazione in basso e rotazione in alto 

TEORIA: 8 ORE 
PRATICA: 
 gru a rotazione in basso 4 ore 
 gru a rotazione in alto 4 ore 
 MODULO UNICO 6 ore 

 
 

 
 

 
  

Carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo 
 
Industriali semoventi, semoventi a braccio 
telescopico, semoventi a braccio 
telescopico rotativi 

TEORIA: 8 ORE 
PRATICA: 
 carrelli industriali semoventi 4 ore 
 carrelli semov. braccio telescopico 4 ore 

 carrelli semov. telesc. e rotativi 4 ore 
 MODULO UNICO 8 ore 

 
 
 

 
  

 
Gru per autocarro 

TEORIA: 4 ORE 
PRATICA: 
MODULO UNICO 8 ORE 

 

Piattaforme di lavoro 
elevabili 
  
Con o senza stabilizzatori 

  

TEORIA: 4 ORE  

PRATICA:   
 Con stabilizzatori: 4 ore 
 Senza stabilizzatori: 4 ore 
 MODULO UNICO 6 ORE 

 
I corsi si terranno presso le sedi di Macchine Edili REPETTO s.r.l. e su richiesta a domicilio del cliente,  oppure in 
modalità on-line tramite piattaforma web. 
 

Per iscrizione ai corsi, informazioni e disponibilità date contattare: 

Gian Luca Arecco allo 010.723271 – formazione@repettomacchine.com 
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