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Area Sviluppo sostenibile ed innovazione               Sicurezza sul Lavoro (GC) 

Sicurezza sul lavoro e Fattori di Produzione   Allegato 2 alla Circolare n. 15587 del 3 marzo 

2017 

 

 
 

ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE – Documento riassuntivo aggiornato alle modifiche 
intervenute con il “Milleproroghe 2017” 

 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una 
formazione, informazione e addestramento adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 
altre persone.  
 
Tale formazione deve essere erogata nel rispetto dei contenuti, delle modalità e durata indicata 
nell’Accordo CSR 53/2012, pubblicato il 12 marzo 2012. Tale accordo definisce: 
 

• le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione1; 
• i soggetti formatori; 
• la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione; 
• Allegato I - requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle 

attrezzature; 
• Allegato II – la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro; 
• Allegati III – X: requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratici. 

 
L’entrata in vigore dell’Accordo è stata posta al 22 marzo 2012, tranne che per il settore agricolo 
per cui tale scadenza è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 20172 31 dicembre 2015.  
 
Si ricorda, che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l’abilitazione 
all’uso delle macchine agricole, stabiliti dall’Accordo CSR 53/2012, sono richiamati anche ai fini 
della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” (revisione 
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione). 
 
Percorso formativo 
 
Il percorso formativo, strutturato in corso base e di aggiornamento, è finalizzato 
all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le 
attrezzature di che trattasi.  

                                                           
1
 piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori 

semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra 
2
 Articolo 3comma 2-ter del D.L. 244/2016 come convertito nella Legge 19/2017 
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Il corso base è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche 
intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura (vedi 
tabella seguente). 
 

Tipologia di attrezzatura  ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Piattaforme di lavoro elevabili  Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo 
specifico 4 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h 

Gru a torre  Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 7 h, modulo 
specifico 4 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h  

Gru mobili Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 6 h, modulo 
specifico 7h) 
Corso di aggiornamento : 4 h  

Gru per autocarro Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo 
specifico 8 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h  

Carrelli semoventi con 
conducente a bordo 

Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 7 h, modulo 
specifico4h) 
Corso di aggiornamento : 4 h 

Trattori agricoli o forestali Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 2 h, modulo 
specifico 5 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h 

Macchine movimento terra Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 3 h, modulo 
specifico 6 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h  

Pompe per calcestruzzo Corso base: Modulo giuridico n. 1h, modulo tecnico n. 6 h, modulo 
specifico 7 h) 
Corso di aggiornamento : 4 h  

 

Durata e validità dell’aggiornamento 
 
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell’attestato di abilitazione, 
previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento.  
 
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli 
argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti. 
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Di seguito una sintesi delle nuove scadenze della formazione in relazione a diversi casi che si 
possono verificare (al fine di mettere in risalto i cambiamenti sono evidenziate anche le precedenti 
scadenze), nonché una sintesi delle indicazioni ministeriali per una omogenea applicazione 
dell’Accordo. 
 

 ABILITAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
TEMPISTICHE 

Rif. 
Accordo 

Caso  Adempimento  Scadenza  

 Operatori incaricati all’uso delle attrezzature 
dopo  31/12/2015 31/12/2017 

Conseguimento 
abilitazione (corso base) 

Prima di incaricare il lavoratore 
all’uso delle attrezzature  

Punto 12 Operatori già incaricati dell’uso delle 
attrezzature alla data del 31/12/2015 
31/12/2017 (in assenza dell’esperienza 
biennale) 

Conseguimento 
abilitazione (corso base) 

Entro  31/12/2017 31/12/2019 

Punto 9.1 
a) e 9.2 

Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data 
del 31/12/2015 31/12/2017 

Corso di aggiornamento  Entro 31/12/2020 31/12/2022 

Punto 9.1 
b) e 9.2 

Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data 
del 31/12/2015 31/12/2017 

Corso di aggiornamento  Entro 31/12/2019 

Punto 9.1 
c) e 9.2 

Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data 
del 31/12/2015 31/12/2017 

Corso di aggiornamento + 
Verifica apprendimento  

Entro 31/12/2019  

Punto 9.4 Lavoratori agricoli  con esperienza almeno 
biennale nel periodo tra il 31/12/2007 alla 
data del 31/12/2015 31/12/2017 

Corso di aggiornamento  Entro il 12/03/2017 
31/12/2018 

Punto 6 Tutti gli operatori  Corso di aggiornamento  Ogni 5 anni dalla data del 
rilascio dell’attestato di 
abilitazione 

 
 
Box - sintesi delle indicazioni ministeriali per una omogenea applicazione dell’Accordo aggiornato con le proroghe 
indicate dalla Legge 19/2017 

1 categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga 
“il differimento al 31 dicembre 2015 31 dicembre 2017 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine 
agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 
febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (ovvero tutte le attrezzature 
dell’Accordo)  

2 lavoratori in possesso di esperienza 
l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015 31 dicembre 
2017, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato 31 dicembre 2018 entro 5 anni dalla 
data di pubblicazione dell’Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017 

3 lavoratori già incaricati 
 i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 31 dicembre 2017 sono incaricati dell’uso delle attrezzature 
(come definite al punto 1), che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di 
formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017 
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31/12/2019. 

4 lavoratori in possesso di formazione 
 sempre per le attrezzature (come definite al punto 1), sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere 
a), b), c) del 9.1 dell’Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è 
necessaria l’integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (31/12/2017 
31/12/2019); 

5 Chiarimenti sull’utilizzo saltuario 
 l’abilitazione si applica anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature; mentre l’abilitazione 
non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di 
lavoro. 

6 Modalità di effettuazione del corso di aggiornamenti 
 Per l’effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti 
dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero di partecipanti al corso non superiore 
a 24 unità. 

7 Definizione Lavoratori settore agricolo (esperienza biennale) 
Con riferimento all’esperienza biennale per lavoratori del settore agricolo si intendono tutti i lavoratori che 
effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all’articolo 2135 c.c. come modificato dal D.Lgs 228/2001. 

8 Attrezzature escluse dall’abilitazione 
 Le attrezzature soggette ad abilitazione sono solo quelle dell’allegato A punto 1 dell’Accordo che è da 
intendersi esaustivo e non esemplificativo. Sono pertanto esclusi “i ponti mobili sviluppabili ad azionamento 
manuale, le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma, i trattori industriali di solo traino 
rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini, i carrelli 
industriali semoventi sprovvisti di sedile”. 

9 Credito formativo del modulo giuridico per attrezzature simili 
il modulo giuridico normativo non deve essere ripetuto per l’abilitazione delle attrezzature appartenenti ai 
seguenti gruppi:  

 attrezzature ricadenti nell’allegato III;  

 attrezzature ricadenti  in questo gruppo di allegati: IV-V-VI-VII; 

 attrezzature ricadenti in questo gruppo di allegati: VIII-IX;  

 attrezzature ricadenti nell’allegato X. 
10 Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 

Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all’Allegato VI siano abbinati accessori tali per cui 
l’attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un’altra attrezzatura dell’Accordo, è necessario ottenere 
l’abilitazione del corrispondente titolo abilitativo. 

 
Sanzioni 
 
Per quanto riguarda le sanzioni sono da ricercarsi nell’apparato sanzionatorio generale (articolo 
55) legato all’articolo 37 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che la violazione per la mancata 
formazione prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Di 
recente le sanzioni sulla formazione si sono inasprite con il comma 6 –bis dell’articolo 55:  
“6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e 
dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi 
della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della 
sanzione sono triplicati”. 
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