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ELENCO CATALOGO FORMATIVO 
 

1. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE PIATTAFORME LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 
2. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE GRU SU AUTOCARRO 
3. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE GRU A TORRE ROTAZIONE ALTA/BASSA 
4. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
5. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE CARRELLI TELESCOPICI/ROTATIVI 
6. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE GRU MOBILI/AUTOGRU 
7. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI 
8. CORSO: OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
9. CORSO: ANTINCENDIO RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 
10. CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DELLE CATEGORIE A – B- C 
11. CORSO: Formazione RSPP/Datore di lavoro 
12. CORSO: RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
13. CORSO: FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 
14. CORSO: FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 
15. CORSO: PER LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE 
16. CORSO: PER LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO 
17. CORSO: PIMUS PONTEGGI – MONTAGGIO - SMONTAGGIO – TRASFORMAZIONE 
18. CORSO: LAVORI IN QUOTA 
19. CORSO: DPI III CATEGORIA E UTILIZZO LINEE VITA 
20. CORSO: HACCP 
21. CORSO: SEGNALETICA STRADALE 
22. CORSO: SPAZI CONFINATI 
23. CORSO: PAV – PES- PEI 
24. CORSO: GUIDA SICURA 
25. CORSO: OPERATORE AUTOSPURGHI 
26. CORSO: AGGIORNAMENTO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 
27. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU SU AUTOCARRO 
28. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU A TORRE CON ROTAZIONE SIA IN ALTO CHE IN BASSO 
29. CORSO: AGGIORNAMENTO CARRELLI INDUSTRILI SEMOVENTI 
30. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU MOBILI/AUTOGRU 
31. CORSO: AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 
32. CORSO: AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA:  
33. CORSO: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
34. CORSO: AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
35. CORSO: AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO 
36. CORSO: AGGIORNAMENTO MODULO B PER RSPP/ASPP 
37. CORSO: AGGIORNAMENTO RLS 
38. CORSO:AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI 
39. CORSO: AGGIORNAMENTO DIRIGENTE 
40. CORSO: AGGIORNAMENTO PREPOSTO 
41. CORSO: AGGIORNAMENTO PIMUS PONTEGGI : MONTAGGIO – SMONTAGGIO 
42. CORSO: AGGIORNAMENTO LAVORI IN QUOTA 
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43. CORSO: AGGIORNAMENTO HACCP 
44. CORSO: AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE 
45. CORSO: di aggiornamento CEI 11-27: PAV, PES Persona idonea al lavoro sotto tensione  
46. CORSO: Ergonomia e la corretta movimentazione dei carichi  
47. CORSO: Le Vibrazioni Meccaniche  
48. CORSO: Il rischio chimico 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 

Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per 

ciascuna tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo 

Stato Regioni composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 
Pre-requisiti dei partecipanti: 

- Maggiore età 
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- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

 
Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature da lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

 
MODULO TECNICO (3 ORE)  

 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 
 

 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta 
girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile 

 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali  

 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e 
relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma 

 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 
spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, 
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro  

 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 

  
MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO SIA DI PLE CON STABILIZZATIORI 
CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI (6ORE) 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 
torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
collegamento.  

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di 
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 

 

 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di 
forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.) 

 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 
del terreno.  

 Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica 
da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, 
posizionamento degli stabilizzatori e livellamento. 
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 Esercitazioni pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 
osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della 
piattaforma in quota. 

 

 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero 
a terra della piattaforma posizionata in quota. 

 

 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite 
di alimentazione a batterie). 

 
Durata del corso: 10 ore -  
 
2. OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO 
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 

tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 

composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 
 

 
 

Pre-requisiti dei partecipanti: 
- Maggiore età 
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature da lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ORE) 
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 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento 
alla posizione di installazione, loro movimenti ed equipaggiamenti di sollevamento, 
modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati 

 

 Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter 
apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari 
attributi che consentono il mantenimento dell’insieme della gru con carico appeso in 
condizione di stabilità. 

 Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la 
stabilità. 

 

 Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro. 
 

 Tipi di allestimento e organi di presa 
 

 Dispositivi di comando a distanza 
 

 Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per 
autocarro. 

 

 Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. 
 

 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di 
controllo. 

 

 Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. 
 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per 
autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente quali 
vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione)  

 Segnaletica gestuale 

 
MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO DI GRU SU AUTOCARRO (8ORE) 

 Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di 
stabilizzazione, colonna, gruppi bracci  

 Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando 
(comandi idraulici ed elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento 
(spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi e loro 
funzione 

 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti 
accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore 
nel manuale di istruzioni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico 
(sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate 

 

 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura 
di sollevamento e stabilizzatori) 

 

 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, 
condizioni del piano di appoggio) valutazione della massa del carico, determinazione del 
raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc. 

 

 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento gru rispetto al 
baricentro del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 
pubbliche, messa in opera degli stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa 
in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.  

 Esercitazioni pratiche operative: 
 

 Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della rotazione, 
dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di 
ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di 
forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, 
carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il 
posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili. 

 

 Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.) 
Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi 
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 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre per il recupero del carico 
 

 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio 
 

 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, 
indicatori e di posizione. 

 

 Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro 
di controllo. 

 

 Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, 
bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc. 

 
Durata del corso: 12 ore -  
  
3. OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE DI GRU A TORRE CON ROTAZIONE SIA IN ALTO CHE IN 

BASSO (secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per 
ciascuna tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo 
Stato Regioni composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 
I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 

 
 
Pre-requisiti dei partecipanti: 

 Maggiore età 

 Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  
 Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 

 Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 

 Buone condizioni fisiche 

 Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

 Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 

 Non devono essere indossati gioielli 

 In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 
Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature da lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 
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 MODULO TECNICO (7 ORE) 
 Norme di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti 

(montatore, manutentori, capo cantiere, ecc.) Limiti dell’utilizzo dell’attrezzatura tenuto 
conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite 
tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.) 
Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli 
elementi di carico, imballaggi, ecc.)  

 Tipologie di una gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche 
generali specifiche 

 

 Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della 
gru, urti delle persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati 
all’ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.) rischi legati all’uso delle diverse forme 
di energia (elettrica, idraulica, ecc.) 

 

 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei 
cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo 

 

 Tecnologia della gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti 
della gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di 
funzionamento 

 

 Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di 
base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla 

 

 Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispostivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di 
carico e di momento, limitatori di posizione, ecc.) 

 
 Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la 

stabilità. Diagrammi di carico forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru 
(anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.) 

 

 L’installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di 
installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire 
l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc,) 

 

Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di 
traslazione, ove presenti) e funzionali  

 Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco 
del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto 
funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del 
carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento 
travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni meteorologiche. La comunicazione con i 
segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). Modalità di 
esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta 
(posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). 
Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno di rotazione 
e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e blocco). Uso della gru secondo le 
condizioni d’uso previste dal fabbricante 

 

 Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per 
rilevare anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di 
manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di manutenzione 
(lubrificazione, pulizia di alcuni organi o componenti, ecc.) 

 
MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO GRU A ROTAZIONE IN ALTO E IN BASSO 
(6ORE) 

 Individuzione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, 
struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di 
traslazione (per gru traslanti) 
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 Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispositivi di 
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione 

 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di uso e manutenzione della gru. Diagramma 
di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza 
(anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, 
dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, 
contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette) 

 

 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, 
sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei 
dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. 
Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione 
delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e 
bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti 
su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti di unità radio-mobile. Uso accessori di 
imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli 
fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della 
gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). 
Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e 
misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche 

 

 Operazioni di fine utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del 
carrello e dal gancio di sollevamento. 

Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento 
dell’alimentazione elettrica 
 

Durata del corso: 14 ore -  
  
04. OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI  
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 

tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 

composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 

Pre-requisiti dei partecipanti: 
- Maggiore età 
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
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- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature da lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (7 ORE) 
 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet 

manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso 
 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, 
ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati 
all’ambiente all’uso di diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc..) 

 

 Nozioni elementari di fisica: nozioni base per la valutazione dei carichi movimentati, 
condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva 
di primo grado). Linee di ribaltamento. 

 

Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro (forze centrifughe d’inerzia). Portata del carrello elevatore  

 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento 

 

 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc..). 
Montanti di sollevamento (simplex – duplex – triplex – quadruplex – ecc., ad alzata libera e 
non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, 
piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, 
interruttore di emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, 
segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). 
Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i 
vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o 
motori endotermici). Contrappeso 

 
 Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in 

relazione all’ambiente 
 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di 
protezione attiva e passiva 

 

 Le condizioni di equilibri: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate 
(nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata 
nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di 
portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.) 

 

 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, 
montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di 
sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali d’uso e 
manutenzione del carrello 
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 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. 
Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la 
movimentazione o lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, 
strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, 
su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. 

 

Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili 
rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi 
riferibili:  

1. All’ambiente di lavoro 
2. Al rapporto uomo/macchina 
3. Allo stato di salute del guidatore  

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione 
personale idonee a prevenire i rischi 

MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (4ORE)  
 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato 
nelle istruzioni di uso del carrello. 

 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e 
a carico (corretta posizione su carrello, presa del carico, trasporto nelle varie 
situazioni, sosta del carrello, ecc.) 

Durata del corso: 12 ore -  
  
5. OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE DI CARRELLI TELESCOPICI ROTATIVI 
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 

 

Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 

tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 

composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 

Pre-requisiti dei partecipanti: 
- Maggiore età 
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
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- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

 
Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
da lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

 
MODULO TECNICO (7 ORE) 

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet 
manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso 

 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, 
rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del 
carrello, rischi legati all’ambiente all’uso di diverse forme di energia (elettrica, idraulica, 
ecc..) 

 

 Nozioni elementari di fisica: nozioni base per la valutazione dei carichi movimentati, 
condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva 
di primo grado). Linee di ribaltamento. 

 

Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro (forze centrifughe d’inerzia). Portata del carrello elevatore  

 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento 

 

 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc..). 
Montanti di sollevamento (simplex – duplex – triplex – quadruplex – ecc., ad alzata libera e 
non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, 
piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, 
interruttore di emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, 
segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). 
Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per 
i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o 
motori endotermici). Contrappeso 

  
 Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in 

relazione all’ambiente 
 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di 
protezione attiva e passiva 

 

 Le condizioni di equilibri: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate 
(nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata 
nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di 
portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.) 

 

 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, 
montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di 
sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali d’uso e 
manutenzione del carrello 
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 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. 
Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la 
movimentazione o lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, 
strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, 
su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla 
circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la 
salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:  

4. All’ambiente di lavoro 
5. Al rapporto uomo/macchina 
6. Allo stato di salute del guidatore  

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione 
personale idonee a prevenire i rischi 

MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, 
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI 
SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI (8ORE)  

 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato 
nelle istruzioni di uso del carrello. 

 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e 
a carico (corretta posizione su carrello, presa del carico, trasporto nelle varie 
situazioni, sosta del carrello, ecc.) 

 
Durata del corso: 16 ore -  
 
6. OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI/AUTOGRU  
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 

 

Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 
tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 
composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 
I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 
Pre-requisiti dei partecipanti: 

- Maggiore età 
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
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- Buone condizioni fisiche 
- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
da lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (6 ORE) 
 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro 

equipaggiamenti di sollevamento 

 Principali rischi e loro cause: 
 

a) Caduta o perdita di carico 
b) Perdita di stabilità dell’apparecchio 
c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio 
d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, 

linee elettriche, ecc.) 
e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica) 
f) Rischi particolari connessi con utilizzatori speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori 

ferroviari, ecc.) 
g) Rischi associati ai sollevamenti multipli  
 Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter 

apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo 

 Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili  

 Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 
 

 Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 
 

 Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru 
 

 Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore 
 

 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori 
 

 Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru 
 

 Segnaletica gestuale 

MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO GRU MOBILI/AUTOGRU (7ORE) 
 Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo 

posizionamento e per la sua operatività 

 Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza 
 

 Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti 
 

 Approntamento della gru per il trasporto o lo spostamento 
 

 Procedure per la messa in opera e il rimessaggio degli accessori, bozzelli, stabilizzatori, 
contrappesi, jib, ecc. 

 

 Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle 
condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbragatura, ecc. 

 

 Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di 
sollevamento comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del 
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raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno 
di supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, 
posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata 

 

 Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e 
combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite. 

 

 Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, 
degli urti e del posizionamento del carico. 

 Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici  

 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza) 

 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed 
indicatori  

 Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri  

 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi 
lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni 

 Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali  

 Imbracatura dei carichi  

 Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in 
posizioni visibili e non visibili  

 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio 
 

 Esercitazioni all’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di 
avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di 
controllo, controlli giornalieri richiesti da manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: 
ispezioni visive, lubrificazioni, controlli livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di 
avvertenza, strumentazione). 

 
Durata del corso: 14 ore -  
 
07. OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI  
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 

tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 

composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 
 
 
 
 
 
 
 
Pre-requisiti dei partecipanti: 

- Maggiore età  
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
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- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

 
Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
da lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

 
MODULO TECNICO (2 ORE) 

 Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle 
caratteristiche generali e specifiche. 

 Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle 
macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 

 

 Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 
 

 DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da 
prodotti antiparassitari, ecc. 

 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti 
non intenzionali con organi in movimento con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, 
ecc..). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchine operatrice, azionamenti e 
manovre. 

MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI (5ORE) 
 Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi 

di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento 
delle macchine operatrici. 

 

 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di 
comando e del loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e la loro 
funzione. 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza. 

 

 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e 
condizioni del terreno- 

 

 Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo 
 

 Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le 
esercitazioni devono prevedere: 

 
 Guida del trattore senza attrezzature; 
 Manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate 
 Guida con rimorchio ad uno e due assi 
 Guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio 

articolato)  
 Guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale) 
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 Guida del trattore in condizioni di carico posteriore 
 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devonoprevedere:  Guida del trattore senza 

attrezzature 

  Guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il 
trattore 

  Guida del trattore in condizione di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a 
braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibile con il trattore)  Guida del 
trattore in condizioni di carico posteriore 
 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni 

contro l’utilizzo non autorizzato. 

 
Durata del corso: 8 ore -  
 
8. OPERATORE ADDETTO CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
(secondo l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012) 
 

 
Chi deve frequentare i corsi: 
Dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’accordo sulle attrezzature di lavoro, per ciascuna 

tipologia di attrezzatura si dovranno frequentare corsi come indicati nell’Accordo Stato Regioni 

composti di moduli: teorico , pratico e verifica finale dell’apprendimento. 

I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori abilitati. 
 

Pre-requisiti dei partecipanti: 
- Maggiore età 
- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
- Uso degli occhiali da vista se prescritto da patente per la prova pratica 
- Uso dei DPI personali che saranno richiesti all’atto dell’iscrizione 
- Buone condizioni fisiche 
- Non devono essere presenti controindicazioni di carattere sanitario di tipo temporaneo o 
permanente 

- Sono richiesti indumenti da lavoro o comunque un abbigliamento comodo 
- Non devono essere indossati gioielli 
- In caso di capelli lunghi questi devono essere legati per evitare impicci durante le prove 

 
Contenuti del corso 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1ORA)  

 Presentazione del corso 
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 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
da lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

MODULO TECNICO (3 ORE) 
 Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle 

caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, 
caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 

 

 Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di 
propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti di comando, impianto idraulico, 
impianto elettrico (ciascuna componente 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.  

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio cicli di lavoro. 
 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
in base delle attrezzature (rischio di approvvigionamento e stabilità statica e 
dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, 
rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, 
operazioni con le principali attrezzature da lavoro. Precauzioni da adottare 
sull’organizzazione dell’area di lavoro o scavo.  

 Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ad al sistema 
mano-braccio. 

  
MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’USO MACCHINE MOVIMENTO TERRA: 
ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI, TERNE (12 ORE) 

 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, 
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e 
azionamento delle macchine operatrici 

 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 del pattern di comando 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e 
di sicurezza 

 Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli 
sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, 
scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto e a carico nominale. Operazioni di 
movimentazione e sollevamento di carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi 

 Esercitazioni pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo 

 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. 
 
Le esercitazioni devono prevedere: 

 predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro 
 guida con attrezzature  
 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne.  

Le esercitazioni devono prevedere: 

 esecuzione di manovre di scavo e di riempimento 
 accoppiamento attrezzature in piano e non  
 manovre di livellamento 
 operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione 
 uso con forche o pinza 
 aggancio di attrezzature speciali (martello demolitorie, pinza idraulica, trivella, ecc.)  
 manovre di caricamento 
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 Messa a riposo degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e 
rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul 
carrellone di trasporto. 

Individuazione dei punti di aggancio e sollevamento. 
 
Durata del corso: 16 ore - 
 
9. Corso Antincendio rischio Basso, Medio e Alto 
Corso Antincendio per la formazione degli addetti alla squadra prevenzione incendi. I lavoratori che 
hanno ricevuto l’incarico dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per il 
personale che fa parte della Squadra Antincendio Aziendale. 

 
 
Il Corso Antincendio presenta il triangolo del fuoco, per schematizzare il fenomeno, ed affronta 

situazioni concrete con le relative procedure d’intervento per la gestione dell’emergenza in caso di 

incendio. I contenuti sono 
 
strutturati in modo tale da essere utili ad aziende di qualsiasi settore produttivo e conformi a 
quanto indicato nel D.M. 10/03/98 (formazione antincendio nei luoghi di lavoro). 
Il Corso Antincendio, in base alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda, come indicato 
dall’All. 9 del Dm 10/03/98, può essere di livello Basso (4 ore), Medio (8 ore) o Alto (16 ore). 
In base agli aggiornamenti periodici richiesti dal D.Lgs. 81/08, è consigliabile effettuare ogni 3 anni 
l’aggiornamento antincendio. 
Destinatari: Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro 
 
Programma Corso Antincendio – Rischio Basso 
L’incendio e la prevenzione: 

 Principi della combustione; 
 

 Prodotti della combustione; 
 

 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
 

 Effetti dell’incendio sull’uomo; 
 

 Divieti e limitazioni di esercizio; 
 

 Misure comportamentali. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 
 Principali misure di protezione antincendio; 

 

 Evacuazione in caso di incendio; 
 

 Chiamata dei soccorsi. 

Esercitazioni pratiche: 

http://www.scuolasicurezza.it/
mailto:corsi@scuolasicurezza.it
http://www.scuolasicurezza.it/wp/aggiornamento-antincendio/
http://www.scuolasicurezza.it/wp/aggiornamento-antincendio/


 
 

www.scuolasicurezza.it – corsi@scuolasicurezza.it  

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. 

 
Programma Corso Antincendio – Rischio Medio 
L’incendio e la prevenzione incendi 

 Principi sulla combustione e l’incendio; 
 

 Le sostanze estinguenti; 
 

 Triangolo della combustione; 
 

 Le principali cause di un incendio; 
 

 Rischi alle persone in caso di incendio; 
 

 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
 Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

 

 Vie di esodo; 
 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

 Procedure per l’evacuazione; 
 

 Rapporti con i vigili del fuoco; 
 

 Attrezzature ed impianti di estinzione; 
 

 Sistemi di allarme; 
 

 Segnaletica di sicurezza; 
 

 Illuminazione di emergenza. 

Esercitazioni pratiche 
 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

 

 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
 

 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 
Programma Corso Antincendio – Rischio Alto 
L’incendio e la prevenzione incendi 

 Principi sulla combustione; 
 

 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 
 

 Le sostanze estinguenti; 
 

 I rischi alle persone ed all’ambiente; 
 

 Specifiche misure di prevenzione incendi; 
 

 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
 

 L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
 

 L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 
 

La protezione antincendio 
 Misure di protezione passiva; 

 

 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
 

 Attrezzature ed impianti di estinzione; 
 

 Sistemi di allarme; 
 

 Segnaletica di sicurezza; 
 

 Impianti elettrici di sicurezza; 
 

 Illuminazione di sicurezza. 
 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
 

 Procedure da adottare in caso di allarme; 
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 Modalità di evacuazione; 
 

 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
 

 Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
 

 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.  

Esercitazioni pratiche 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

 

 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, 
etc.); 

 

 Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 
Durata: 4 ore (rischio basso) – 8 ore (rischio medio) – 16 ore (rischio alto) 
 
10. Corso Primo Soccorso per aziende delle categorie A, B e C 
Corso Primo Soccorso per la formazione degli addetti alla squadra primo soccorso. 
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione, con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle 
misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso, oltre 
che un aggiornamento periodico. 
 

 
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso primo 
soccorso dedicato per il personale che fa 
parte della Squadra di Primo Soccorso 
Aziendale. Il percorso didattico, realizzato 
secondo le disposizioni del D.M. 388 del 
15/07/03 sul pronto soccorso aziendale, 
prevede una percorso formativo 
differenziato, a seconda della categoria di 
appartenenza dell’azienda: 
 

 
 

 Aziende di Categoria B e C – 12 ore 
 Aziende di Categoria A – 16 ore 

 
E’ necessario effettuare l’aggiornamento primo soccorso ogni 3 anni, relativamente le nuove 
procedure adottate in merito al primo soccorso aziendale. 
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il 
corso; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 3 del Decreto Ministeriale n° 
388/2003 
Destinatari: Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro che svolgono la funzione di Addetti al 
Primo Soccorso 
 
Programma Corso Primo Soccorso 
Modulo A:  

http://www.scuolasicurezza.it/
mailto:corsi@scuolasicurezza.it
http://www.scuolasicurezza.it/wp/aggiornamento-primo-soccorso


 
 

www.scuolasicurezza.it – corsi@scuolasicurezza.it  

Allertare il sistema di soccorso:  
 Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone 

coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);  
 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 

assistenza sanitaria di emergenza. 
Riconoscere un’emergenza sanitaria: 

 Scelta dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di 
quelli probabili;  

 Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali 
(polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia;  

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;  
 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
 sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la 

pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;  
 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) 

edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni 
allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento 
emorragico.  

Conoscere i rischi specifici della attività svolta 
 
Modulo B  
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:  

 Cenni di anatomia dello scheletro; 
 Lussazioni, fratture e complicanze; 
 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; 
 Traumi e lesioni toraco-addominali. 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:  
 Lesioni da freddo e da calore; 
 Lesioni da corrente elettrica; 
 Lesioni da agenti chimici;  
 Intossicazioni; 
 Ferite lacero contuse; 
 Emorragie esterne. 

 
Modulo C  
Acquisire capacità di intervento pratico:  

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 
 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;  
 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
 Tecniche di tamponamento emorragico; 
 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
Durata: gruppi B e C – 12 ore / gruppo A – 16 ore 
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11. Corso RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Il corso RLS viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall’attuale normativa di 
riferimento D.Lgs. 81/08, che attribuisce un ruolo fondamentale ai soggetti che a vario titolo sono 
coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 
L’RLS, acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è una figura obbligatoria e 
ricopre un compito importantissimo all’interno delle aziende, per questo motivo deve essere 
opportunamente formato. L’ RLS è eletto o designato dai lavoratori, per rappresentarli in tutti gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; di fatto è il primo organo di controllo 
sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza. Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso RLS dedicato a 
tale figura, e l’art. 37 al comma 11 descrive la durata ed i contenuti del percorso formativo. 
E’ necessario effettuare l’aggiornamento RLS ogni anno, con durata variabile (4 oppure 8 ore) in 
base al numero di dipendenti dell’azienda. 
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso RLS; 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 
Riferimenti legislativi: art 37 comma 10 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 2 del Decreto Ministeriale 
del 16 gennaio 1997 
Destinatari: lavoratore eletto o designato al ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Aggiornamento: ogni anno, aggiornamento RLS (4 ore per aziende fino a 50 lavoratori – 8 ore per 
aziende con oltre 50 lavoratori) 
Programma corso RLS 

 Principi giuridici comunitari e nazionali;  
 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 Valutazione dei rischi; 
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 
 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
 Nozioni di tecnica della comunicazione. 

 
Durata: 32 ore 
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12. Corso Formazione Generale Lavoratori 
Descrizione 
Il corso di Formazione Generale Lavoratori consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi 
previsti dal comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri 
lavoratori. 
 

 
 
L’obbligo riguarda:  

 Lavoratori neoassunti: formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione;  
 I Lavoratori già in forza ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione 

“generale” o siano stati formati solo parzialmente 
La Formazione Generale Lavoratori ha una durata di 4 ore e deve essere dedicata alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Attraverso la 
Formazione Generale è possibile insegnare ai lavoratori le conoscenze e le procedure utili al 
conseguimento di un comportamento che permetta loro di lavorare diminuendo i rischi e allo 
stesso tempo tutelare la propria sicurezza e salute. 
La Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in 
aggiunta al quale deve essere effettuata la Formazione Specifica , in relazione ai rischi riferiti alle 
mansioni caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, 
alto). 
La Formazione Generale Lavoratori non richiede aggiornamento, in quanto è un credito formativo 
permanente. 
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 
Riferimenti legislativi: art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
per la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: lavoratori 
Aggiornamento: non richiesto, credito formativo permanente 
 
Programma Formazione Generale Lavoratori 

 Introduzione alla sicurezza; 
 Concetto di rischio;  
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 Danno; 
 Prevenzione; 
 Protezione; 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
 Organizzazione della prevenzione aziendale; 
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
Durata: 4 ore 
 
13. Corso Formazione Specifica Lavoratori 
Il corso di Formazione Specifica Lavoratori consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi 
previsti dal comma 1 dell’art. 37 del D.lgs 81/08, in materia di formazione dei propri lavoratori. 
 

 
 
L’obbligo riguarda: 

1. lavoratori neoassunti: formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione;  
2. lavoratori già in forza ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione 

“specifica” o siano stati formati solo parzialmente. 
La Formazione Specifica Lavoratori, in conformità all’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 
21/12/2011, ha una durata variabile di 4, 8 o 12 ore che viene determinata dalla classe di rischio 
dell’azienda ( rischio basso, medio, alto) e dalla mansione svolta dal lavoratore. Gli argomenti del 
corso saranno riferiti ai rischi a cui il lavoratore è esposto, ai possibili danni e alle misure di 
prevenzione e protezione da adottare. 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’Aggiornamento Formazione Specifica Lavoratori, da effettuarsi ogni 5 
anni, della durata di 6 ore. 
Riferimenti legislativi: art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
per la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: lavoratori 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento Formazione Specifica Lavoratori di 6 ore 
Programma Formazione Specifica Lavoratori 
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Il programma della Formazione Specifica Lavoratori può variare in funzione dei rischi riferiti alle 
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda: 

 Rischi infortuni; 
 Meccanici generali; 
 Elettrici generali; 
 Macchine; 
 Attrezzature;  
 Cadute dall’alto; 
 Rischi da esplosione; 
 Rischi chimici; 
 Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 
 Etichettatura; 
 Rischi cancerogeni;  
 Rischi biologici; 
 Rischi fisici; 
 Rumore; 
 Vibrazione; 
 Radiazioni; 
 Microclima e illuminazione; 
 Videoterminali;  
 DPI Organizzazione del lavoro; 
 Ambienti di lavoro; 
 Stress lavoro-correlato; 
 Movimentazione manuale dei carichi; 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto);  
 Segnaletica; 
 Emergenze; 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 
 Procedure esodo e incendi; 
 Procedure organizzative per il primo soccorso; 
 Incidenti e infortuni mancati; 
 Altri Rischi. 

 
Durata: 4 ore (rischio basso) – 8 ore (rischio medio) – 12 ore (rischio alto) 
 
14. Corso per la formazione del dirigente 
Il corso dirigente vuole fornire ai dirigenti, così come individuati e definiti dall’articolo 2 del 
Decreto Legislativo 81/2008, le conoscenze sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro 
necessarie per svolgere il proprio ruolo ed è obbligatorio ai sensi art. 37, comma 7 del D.Lgs 
81/08 “Testo Unico Sicurezza”. 
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Il dirigente ha il compito di organizzare l’attività lavorativa e di vigilare sullo svolgimento in 
sicurezza dei compiti affidati ai lavoratori. Il dirigente è garante della sicurezza sul lavoro per 
effetto di legge e nell’ambito della sfera di responsabilità gestionale, indipendentemente dalla 
delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro. 
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 
81/2008, prevede uno specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne definisce i contenuti e la durata. Il corso dirigente ha 
una durata di 16 ore e scadenza quinquennale, e sostituisce integralmente la formazione prevista 
per i lavoratori. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento 
Dirigente della durata di 6 ore. 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: dirigenti 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento dirigente di 6 ore 

 
Programma Corso Dirigente 
Modulo 1 

 Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive;  
 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;  
 Delega di funzioni;  
 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;  
 I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

 
Modulo 2 

 Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30 D.Lgs. 81/08);  
 Gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
 Obblighi connessi al contratto d’opera e di somministrazione; 
 Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;  
 Modalità di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 

all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08;  
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 Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 
 
Modulo 3 

 Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 Il rischio da stress lavoro correlato;  
 Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi 

e alla tipologia contrattuale;  
 Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
 Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori 

di rischio;  
 La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavoratori e dei preposti;  
 I dispositivi di protezione individuale; 
 La sorveglianza sanitaria. 

 
Modulo 4 

 Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;  
 Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento 

quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;  
 Tecniche di comunicazione; 
 Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 
 
Durata: 16 ore 
 
15. Corso per la formazione del preposto 
Il preposto in azienda è il soggetto la cui mansione lo pone in una situazione di preminenza nei 
confronti di altri dipendenti dell’azienda stessa, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o 
direttive sul lavoro da eseguire. Il preposto affianca il datore di lavoro, svolgendo un’opera di 
controllo e traducendo in azione le sue decisioni, controllando che i dipendenti adeguino il 
loro comportamento alle decisioni tecnico/organizzative prese. 
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Il preposto è il garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge indipendentemente 
dalla delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro o il dirigente, a lui spetta 
il compito di vigilare affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme. 
Il corso preposto comprende la formazione per i lavoratori ed è integrato da una formazione 
particolare. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato alla figura del preposto. 
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti 
del corso. 
Il corso preposto ha una durata di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della 
formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Preposto della durata di 6 ore. 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: preposti (soggetti che hanno una supremazia sugli altri lavoratori) 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento preposto di 6 ore 

 
Programma Corso Preposto 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; compiti, obblighi, responsabilità; 
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;  
3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
4. Incidenti ed infortuni mancati;  
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 

neoassunti, somministrati, stranieri;  
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera; 
7. Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori 

delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione. 

 
Durata: 8 ore 
 
16. Corso PIMUS Ponteggi - Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei Ponteggi 
Corso Pimus per Lavoratori e Preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi. 
Nei lavori in cui è necessario montare e smontare un ponteggio, i lavoratori devono essere 
adeguatamente preparati alle operazioni previste.  
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Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso pimus dedicato sia ai lavoratori che ai preposti; questi ultimi, in 
particolare, hanno anche il compito di sorvegliare le attività di montaggio e smontaggio. L’Allegato 
XXI del D.Lgs.81/08 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso. La formazione comprende sia 
una parte teorica che una parte pratica. Inoltre, vi è l’obbligo di redazione da parte dell’impresa che 
monta e smonta i ponteggi di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS). Il corso ha una 
durata di 28 ore e scadenza quadriennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario 
frequentare l’Aggiornamento PIMUS della durata di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: art. 136 comma 8 e Allegato XXI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: Lavoratori e preposti, Lavoratori Autonomi, Datori di Lavoro 
Aggiornamento: ogni 4 anni, aggiornamento Pimus di 4 ore 

 
Programma Corso PIMUS Ponteggi 
Modulo giuridico – normativo 

 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – 
Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni 
delle norme nei cantieri.  

 Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri”. 
Modulo tecnico 

 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, 
disegno esecutivo, progetto.  

 DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione. 
 Ancoraggi: tipologie e tecniche. 
 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie. 

Modulo pratico 
 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG).  
 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP). 
 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. 
 Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio. 

 
Durata: 28 ore 
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17. Corso Lavori in Quota 
Lavoratori a rischio caduta da altezze superiori a 2 metri 
Corso Lavori in Quota, per attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute, da 
una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 
L’articolo 115 del D.Lgs 81/2008 descrive i sistemi di arresto caduta necessari qualora non fossero 
state adottate le misure di protezione collettiva previste. L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone 
l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, 
compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. Il corso 
Lavori in Quota viene effettuato insieme al corso DPI 3° Categoria, e comprende sia una parte 
teorica che una parte pratica. 
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento 
della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Lavori in Quota della durata di 4 
ore. 
 

 
 
Riferimenti legislativi: artt. 37 e 77 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: Lavoratori, Lavoratori Autonomi, Datori di Lavoro 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento Lavori in Quota di 4 ore 
 
Programma Corso Lavori in Quota 
Modulo teorico: 

 Lavoro in quota e pericolo di caduta  
 Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio 
 Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto  
 Cenni sulla normativa di riferimento vigente 
 Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto 
 Protezione individuale e DPI 
 Adeguatezza nella scelta dei DPI 
 Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI 
 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
 La nota informativa del fabbricante  

http://www.scuolasicurezza.it/
mailto:corsi@scuolasicurezza.it
http://www.scuolasicurezza.it/wp/corso-dpi-3-categoria/


 
 

www.scuolasicurezza.it – corsi@scuolasicurezza.it  

 Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione 
 Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione 
 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta 
 Continuità di protezione in quota e doppia protezione 
 Cenni ai sistemi di accesso e posizionamento con funi 
 Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio  
 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione 
 Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta 

Modulo pratico: 
 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione 
 Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione  
 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione 
 Posizionamento in appoggio su struttura verticale 
 Accesso e posizionamento su scala semplice  
 Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta 
 Uso di ancoraggi portatili in fettuccia e di linea di ancoraggio orizzontale 
 Soccorso dell’operatore in quota 

 
Durata: 8 ore 
 
18. Corso DPI 3° Categoria e Utilizzo Linee Vita 

Corso DPI di 3° Categoria per la 
prevenzione delle cadute nei lavori in 
quota. 
La formazione è rivolta ai lavoratori che 
devono effettuare lavorazioni in quota 
tecnicamente complesse, soggette a rischio 
di caduta dall’alto, e che devono utilizzare 
per la protezione contro le cadute dall’alto 
una serie di DPI di posizionamento sul 
lavoro, di trattenuta e anticaduta. L’articolo 
77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di 
formazione ed addestramento pratico sul 
corretto utilizzo dei DPI di 3a categoria, 
compresi i dispositivi di arresto caduta, per 
tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. 

Il corso DPI di 3° Categoria viene effettuato insieme al corso Lavori in Quota, e comprende sia una 
parte teorica che una parte pratica. Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e scadenza 
quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento 
DPI 3° Categoria e Lavori in Quota, della durata di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: lavoratori, lavoratori autonomi, datori di lavoro 
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Programma Corso DPI 3° Categoria 
Modulo teorico: 

 Protezione individuale e DPI  
 Adeguatezza nella scelta dei DPI 
 Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI 
 La tipologia di DPI di terza categoria; 
 Normativa di riferimento; 
 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
 La nota informativa del fabbricante  
 Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione 
 Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione 
 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione 
 Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta 

Modulo pratico: 
 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione 
 Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione  
 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione 
 Posizionamento in appoggio su struttura verticale 
 Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta 
 Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di ancoraggio flessibili e rigide 
 Soccorso dell’operatore in quota 

 
Durata: 8 ore 
 
19. Corso HACCP 
Corso HACCP sull’Igiene Alimentare, per gli Addetti ed i Responsabili 
dell’Autocontrollo nelle attività alimentari, sancito dal Reg 852/04/CE (Allegato II).  

 
Tutti i lavoratori impiegati nel settore alimentare, sia 
fissi che stagionali, devono ricevere formazione in 
materia di igiene alimentare, secondo modalità e 
programmi definiti a livello nazionale dalle singole 
Regioni. Il corso HACCP, obbligatorio a sostituzione del 
Libretto Sanitario, fornisce una concreta panoramica 
sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano il 
settore alimentare. Inoltre, indica le linee guida per i 
corretti comportamenti e procedure, atte a garantire 
un’adeguata igiene alimentare. 
Per prevenire il principale nemico, i batteri, è 

necessario mantenere una corretta igiene personale, controllare le temperature di 
refrigerazione e cottura, mantenere puliti gli ambienti dove il cibo viene preparato, rimuovere 
ogni residuo dal cibo stesso, ecc… 
Il corso HACCP ha una durata di 4 ore per gli Addetti e di 8 ore per i Responsabili, ed ha 
una periodicità di aggiornamento variabile per Regione: 

http://www.scuolasicurezza.it/
mailto:corsi@scuolasicurezza.it


 
 

www.scuolasicurezza.it – corsi@scuolasicurezza.it  

 Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto: l’aggiornamento è indicato nel Manuale HACCP, 
come stabilito dal titolare dell’attività alimentare (Datore di lavoro). La periodicità di 
aggiornamento consigliata è di 2 anni.  

 Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Sardegna: aggiornamento ogni 2 anni  
 Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Abruzzo, Calabria, Marche, Sicilia, Umbria, 

Valle D’Aosta: aggiornamento ogni 3 anni  
 Liguria, Puglia: aggiornamento ogni 4 anni 
 Molise, Toscana: aggiornamento ogni 5 anni 

 
Per l’aggiornamento periodico della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento HACCP 
Riferimenti legislativi: Regolamenti CE 853/2004 – 854/2004 – 882/2004 “Pacchetto igiene”, 
leggi regionali , linee guida. Regime sanzionatorio – D.Lgs. 193/07 
Destinatari: lavoratori del settore alimentare 
Aggiornamento: periodicità dell’aggiornamento variabile per regione 
Programma Corso HACCP Addetto 

 La normativa Italiana ed europea 
 Il sistema HACCP 
 Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico 
 La contaminazione crociata 
 Le alterazioni degli alimenti 
 L’igiene in azienda  
 Le malattie a trasmissione alimentare 
 La conservazione: la catena del freddo 
 La preparazione 
 La somministrazione 
 L’igiene personale 
 Igiene di locali (metodi di detersione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) 
 Manutenzione delle attrezzature  
 Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione 
 Valutazione del controllo delle temperature  
 Igiene e sicurezza del ciclo produttivo (ricevimento, stoccaggio, preparazione, distribuzione)  
 La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione e della distribuzione 

Programma Corso HACCP Responsabile 
 Normativa di riferimento 
 Legislazione vigente in materia di igiene alimentare 
 Regime sanzionatorio  
 I metodi di controllo ispirati ai principi direttivi dell’HACCP 
 Principi del sistema e studio della metodologia HACCP: i sette principi fondamentali 
 Valutazione dei rischi 
 Identificazione e determinazione dei punti critici di controllo (CCP) 
 Manuale di autocontrollo e di corretta prassi igienica 
 Registrazioni 
 Verifiche analitiche  
 Formazione del personale 
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 Ruolo del responsabile dell’autocontrollo 
 Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 
 Principi dell’igiene alimentare 
 Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico; la contaminazione 
 Nozioni di microbiologia generale  
 Contaminazione microbica e patologie causate dai microrganismi patogeni 
 Igiene del personale 
 Igiene di locali e attrezzature (detersione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) 
 Manutenzione delle attrezzature  
 Igiene e sicurezza ciclo produttivo (ricevimento, stoccaggio, preparazione, distribuzione)  
 La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione e della distribuzione 

 
Durata: 4 ore Addetti – 8 ore Responsabili 
 
20. Corso ADDETTO POSA Segnaletica Stradale 
Corso Segnaletica Stradale per gli operatori ed i preposti, che effettuano lavori stradali. 
Lo svolgimento dei lavori stradali è complesso, perché richiede la valutazione di numerosi rischi che 
si possono presentare agli operatori, sia nelle fasi di allestimento del cantiere che in quelle 
operative. Il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, “Regolamento per l’individuazione delle 
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinato alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, ha specificato le procedure da seguire 
nello svolgimento delle attività, ed indicato i percorsi formativi per gli operatori e i preposti 
coinvolti nei lavori stradali. Inoltre, il D.I. 04/03/2103 ha specificato la durata ed i contenuti della 
specifica formazione. 

 

 
 
Il corso Segnaletica Stradale ha una durata di 8 ore per gli Operatori e di 12 ore per i Preposti, ed 
ha scadenza quadriennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare 
l’Aggiornamento Segnaletica Stradale della durata di 3 ore. 
Riferimenti legislativi: art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 
Destinatari: lavoratori addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica di cantieri 
stradali o ad altre attività, in presenza di traffico 
Aggiornamento: ogni 4 anni, Aggiornamento Segnaletica Stradale di 4 ore 
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Programma Corso Segnaletica Stradale per Operatori 
Modulo Giuridico – Normativo 

 Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con 
particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico.  

 Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che 
disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni 
classe.  

 Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli 
trasmessi agli utenti. 

 Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in 
presenza di traffico. 

Modulo Tecnico 
 Nozioni sulla segnaletica temporanea.  
 I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità. 
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.  
 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi 

programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto). 
Modulo Pratico 

 Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: 
– strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di 
scorrimento);  
– strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); 
– strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane).  

 Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”. 
 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 

Programma Corso Segnaletica Stradale per Preposti 
Modulo Giuridico – Normativo 

 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico.  

 Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano 
l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe.  

 Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli 
utenti. 

 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di 
traffico. 

 
Modulo Tecnico 

 Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo.  

 I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità. 
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.  
 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati 

e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto). 
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Modulo Pratico 
 Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e 

rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:  
– strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di 
scorrimento); 
– strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); 
– strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane).  

 Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”. 
 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 

 
Durata: operatori 8 ore –preposti 12 ore 
 
1. Corso Spazi Confinati 
Corso spazi confinati, per lavoratori addetti a lavori in spazi confinati. 
Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di 
infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo, come 
ad esempio la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi od esplosioni. 

 
Il D.Lgs 81/2008 impone 
l’obbligo di informazione, 
formazione e 
addestramento di tutto il 
personale, ivi compreso il 
datore di lavoro, ove 
impiegato per attività 
lavorative in ambienti 
sospetti di inquinamento o 

confinati. Il corso spazi confinati 
fornisce un valido contributo alla 
formazione di chi lavora in tali 
ambienti, come indicato dagli artt. 37 
e 66 del D.lgs. 81/08 e dal DPR 
177/2011.  
Il percorso formativo comprende sia 
una parte teorica sia una parte pratica; 
il corso spazi confinati ha una durata 
di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare 
l’Aggiornamento Spazi Confinati della durata di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi, addetti a lavori in spazi confinati 
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Aggiornamento: ogni 5 anni, Aggiornamento Spazi Confinati di 4 ore Programma Corso Spazi 
Confinati 
 
Programma Corso spazi confinati:  

 Comunicazione del rischio ed aspetti psicologici in momenti di pericolo; 
 Ambienti confinati e sospetti d’inquinamento secondo il D.lgs. 81/08 e relative circolari; 
 Richiami a codice civile, penale, responsabilità amministrativa delle imprese; 
 Analisi del Dpr 177-11 passo per passo;  
 Individuazione dei pericoli e rischi con illustrazione delle problematiche legate alle variazioni 

di ossigeno e gas pericolosi, sostanze e polveri infiammabili con definizione dei limiti di 
salute a breve e lungo termine;  

 Definizione della segnaletica di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che sui mezzi di 
trasporto;  

 Definizione dei DPI e loro classificazione;  
 Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati “non” 

valutazione del concetto di ambiente confinato;  
 Definizione di procedure specifiche relative ad attività preliminari; 
 Definizione delle procedure di accesso al sito confinato; 
 Definizione delle procedure da adottare in ambiti specifici e relativi dpi; 
 Definizione delle procedure di emergenza; 
 Richiamo alle figure e responsabilità previste dal Dpr 177-11 e Dlgs 81-08; 

 Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI APVR e DPI 
di III categoria 

 Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive;  
 Accesso “sicuro” in spazi confinati; 
 Utilizzo dei Presidi e DPI; 
 Principali manovre d’emergenza. 

 
Durata: 8 ore 
 
22. Corso PAV PES PEI 

Corso PAV PES PEI per la formazione degli addetti ai lavori 
elettrici, a norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27. 
Il corso affronta la tematica della sicurezza di chi lavora con gli 
impianti elettrici, attraverso la preparazione del personale che 
effettua lavori fuori tensione, in prossimità e sotto tensione, 
secondo quanto previsto dalle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-
27: 
Persona Idonea (PEI) – Persona alla quale è riconosciuta la 
capacità tecnica e pratica ad eseguire uno o più lavori sotto 
tensione in BT specificati dal datore di lavoro  
Persona esperta (PES) – Persona con istruzione, 
conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di 
analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può 

creare 
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Persona avvertita (PAV) – Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla 
in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare 
Il personale che lavora sotto tensione in BT, oltre ad essere qualificato PES o PAV, deve ottenere 
l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (PEI). Tale idoneità deve essere 
attestata e rilasciata dal datore di lavoro. Per l’attestazione ed il rilascio dell’idoneità, il datore di 
lavoro deve accertare che l’operatore abbia le conoscenze teoriche (formazione) e l’esperienza 
pratica nell’ambito dell’attività previste. Il corso PAV PES PEI ha una durata di 16 ore e scadenza 
quinquennale.  

 
Per l’aggiornamento PAV PES PEI è di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: artt. 37 e 82 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e norme CEI EN 50110-1 e CEI 11:27 
Destinatari: installatori e manutentori che effettuano lavori fuori tensione ed in prossimità e sotto 
tensione 
Aggiornamento: ogni 5 anni, Aggiornamento PAV PES PEI di 4 ore 

 
Programma Corso PAV PES PEI 
Livello 1A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche 

 Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con 
particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave 
d’interpretazione della cultura della sicurezza.  

 Conoscenza delle prescrizioni: 
o della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti 

comportamentali;  
o di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per 

impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in 
BT.  

 Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di 
primo intervento di soccorso.  

 Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.  
 Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell’URI, RI, URL 

e PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le 
comunicazioni; il cantiere. 

Livello 2A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione 
 Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione).  
 Criteri generali di sicurezza con riguardo su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.  
 Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto tensione. 
 Prevenzione dei rischi elettrici. 
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 Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, PL).  
 
Durata: 16 ore 
23. Corso Guida Sicura 
Corso Guida Sicura per i lavoratori addetti all’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali. 
La vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, agli artt. 37, 71 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08, 
impone che tutti i lavoratori siano formati ed addestrati sui rischi concernenti la mansione da 
svolgere, sia nelle normali condizioni d’impiego dei mezzi messi a disposizione, che in quelle 
anormali prevedibili. 
I tre elementi protagonisti della circolazione stradale sono il veicolo, la strada ed il conducente. 
L’errore umano causa il 90% degli incidenti stradali. Il conducente è quindi l’anello debole della 
catena della sicurezza, a causa di una serie di motivi che il corso guida sicura individua, con 
spiegazioni teoriche ma anche con dimostrazioni pratiche. 
 

 
Il corso guida sicura rende consapevoli nel riconoscere la linea che separa una guida prudente, da 
una condotta che mette a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, sviluppando le capacità di 
riconoscere e anticipare le possibili situazioni di rischio infortunio sulla strada. La parte pratica 
verrà effettuata presso idoneo campo prova. Il corso guida sicura ha una durata di 12 oppure 16 
ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare 
l’Aggiornamento Guida Sicura della durata di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: artt. 37, 71 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di mezzi di trasporto, datori di lavoro 
Aggiornamento: ogni 5 anni, Aggiornamento Guida Sicura di 4 ore 
Programma Corso Guida Sicura BASE  
Modulo Teorico 

 Conosciamo il mezzo 

 Conosciamo il lavoro del mezzo 

 Fattori di rischio dell’automezzo 

 Gli incidenti dei veicoli da lavoro 

 Il fattore umano e le attitudini alla guida 

 Alcol, farmaci e stupefacenti 

 Sicurezza passiva 

 Igiene alla guida ed ergonomia 

 Dispositivi di ausilio alla guida 

 Posizione di guida 
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 La frenata di emergenza 

 Tecniche di sterzata 

 Sotto e sovrasterzo 

 Il ribaltamento 

 Controllo della sbandata 

 Principali cause di incidente 
Durata: 4 ore 
 
Programma Corso Guida Sicura AVANZATO 
Modulo Teorico 

• Conosciamo il mezzo 
• Conosciamo il lavoro del mezzo 
• Fattori di rischio dell’automezzo 
• Gli incidenti dei veicoli da lavoro 
• Il fattore umano e le attitudini alla guida 
• Alcol, farmaci e stupefacenti 
• Sicurezza passiva 
• Igiene alla guida ed ergonomia 
• Dispositivi di ausilio alla guida 
• Posizione di guida 
• La frenata di emergenza 
• Tecniche di sterzata 
• Sotto e sovrasterzo 
• Il ribaltamento 
• Controllo della sbandata 
• Principali cause di incidente 

 
Modulo Pratico  

 Impostazione alla guida 

 Impostazione e percorrenza in curva 

 Slalom lento e dinamico 

 La frenata di emergenza e lo scarto dell’ostacolo 

 Controllo della sbandata 

 Sotto e sovrasterzo 

 Ecodriving 
Durata: 16 ore 
 
24. Corso Operatore Autospurghi 
Corso Autospurghi per la formazione di operatori di mezzi autospurgo. 
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari rende obbligatoria una specifica formazione e addestramento 
dell’operatore. L’ art. 71 comma 7 del d.Lgs. 81/08 prevede che gli operatori delle attrezzature da 
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lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici 
(mezzi di autospurgo), siano adeguatamente formati e addestrati. 
Il corso operatore autospurghi è un corso di 
formazione teorico-pratico, della durata di 8 
o 16 ore (4 o 12 ore modulo teorico in aula + 
4 ore modulo pratico presso la sede del 
cliente) e scadenza quinquennale. Per 
l’aggiornamento della formazione è 
necessario frequentare l’Aggiornamento 
Autospurghi della durata di 4 ore. Al termine 
del corso, il partecipante sarà in grado di 
utilizzare attrezzature per autospurghi in 
totale sicurezza, nel rispetto delle vigenti 
norme. 
Riferimenti legislativi: artt. 37, 71 comma 7 e 
73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di 
mezzi autospurgo 
Aggiornamento: ogni 5 anni, Aggiornamento Autospurgo di 4 ore 

 
Programma Corso Autospurghi 
Modulo Teorico 

 Formazione Generale 
 Rischio Chimico  
 Rischio Biologico 
 Rischio Manipolazione Liquami 
 Rischio Utilizzo Attrezzature 

Modulo Pratico 
 Prova pratica con mezzi disponibili 

 
Durata: 8 o 16 ore (4 o 12 ore modulo teoria in aula + 4 ore modulo pratico presso la sede del 
cliente) 
 

AGGIORNAMENTI FORMATIVI 
 
25. CORSO: AGGIORNAMENTO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE). 

Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di piattaforme di lavoro 
elevabili (con o senza stabilizzatori). L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 
indica che l’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La 
durata del corso di aggiornamento è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo 
Tecnico/Pratico). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
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Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili, lavoratori autonomi, 
datori di lavoro 
 
Programma Aggiornamento Piattaforme Aeree 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 
torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi 
di collegamento.  

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.  

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle piattaforme, dei dispositivi di 
comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzione 
della piattaforma  

 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di 
forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)  

 Pianificazione del percorso: pendenze accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 
del terreno.  

 Movimentazione e posizionamento della piattaforma: delimitazione dell’area di 
lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento delle 
piattaforme sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento  

 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di 
lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazione 
della piattaforma in quota.  

 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra 
della piattaforma posizionata in quota.  

 Messa a riposo delle piattaforme a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni 
contro l’utilizzo non autorizzato, modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per 
piattaforme munite di alimentazione a batteria). 

 
Durata: 4 ore 
 
26. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU SU AUTOCARRO 
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di gru su autocarro. 
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che l’abilitazione va rinnovata 
entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La durata del corso di aggiornamento è 
di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo Tecnico/Pratico). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di gru su autocarro, lavoratori autonomi, datori di lavoro 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso di Gru 
per Autocarro come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 
22/02/2012. 
Programma: 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora):  
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le 
operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008). 
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Modulo tecnico/pratico (3 ore):  
Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di gru su autocarro, tecnologia e 
componenti delle gru su autocarro, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, 
controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, guida della gru su autocarro su percorso 
di prova (corretta posizione, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della 
valutazione dei rischi più frequente.  
Prova di verifica finale 
 
DURATA: 4 ore. 
  
27. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU A TORRE CON ROTAZIONE SIA IN ALTO CHE IN BASSO 

Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di gru a torre con 
rotazione sia in alto che in basso. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 
indica che l’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La 
durata del corso di aggiornamento è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore 
Modulo Tecnico/Pratico). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di gru a torre con rotazione sia in alto che in basso, 
lavoratori autonomi, datori di lavoro 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso 
di gru a torre con rotazione sia in alto che in basso come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 
81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
 
Programma: 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 
81/2008). 
 
Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di 
gru a torre con rotazione sia in alto che in basso, tecnologia e componenti delle gru a torre, 
dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di 
utilizzo in sicurezza, guida della gru a torre su percorso di prova (corretta posizione, presa del 
carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione dei rischi più frequente.  
Prova di verifica finale 
Durata: 4 ore  
 
28. CORSO: AGGIORNAMENTO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di carrelli industriali 
semoventi. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che l’abilitazione va 
rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La durata del corso di 
aggiornamento è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo Tecnico/Pratico). 
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Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di carrelli industriali semoventi, lavoratori autonomi, 
datori di lavoro. 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso di 
carrelli industriali semoventi che in basso come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e 
dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
Programma: 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 
81/2008). 
Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di 
carrelli industriali semoventi, tecnologia e componenti delle carrelli industriali semoventi, 
dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di 
utilizzo in sicurezza, guida dei carrelli industriali semoventi su percorso di prova (corretta posizione, 
presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione dei rischi più 
frequente.  
Prova di verifica finale 
Durata: 4 ore 
 
29. CORSO: AGGIORNAMENTO GRU MOBILI/AUTOGRU 
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di gru mobili/autogru. 
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che l’abilitazione va rinnovata 
entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La durata del corso di aggiornamento è di 
4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo Tecnico/Pratico). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di gru mobili/autogru, lavoratori autonomi, datori di 
lavoro 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso di gru 
mobili/autogru che in basso come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato 
Regioni del 22/02/2012. 
 
Programma: 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 
81/2008). 
 
Modulo  tecnico/pratico  (3  ore):  Tipologie  e  caratteristiche  dei  veicoli,  rischi  connessi  
all’impiego  di  gru mobili/autogru, tecnologia e componenti delle gru mobili/autogru, dispositivi di 
comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in 
sicurezza, guida delle gru mobili/autogru su percorso di prova (corretta posizione, presa del carico, 
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trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione dei rischi più frequente. Prova di 
verifica finale 
Durata: 4 ore 
 
30. CORSO: AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di trattori agricoli o 
forestali. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che l’abilitazione va 
rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La durata del corso di 
aggiornamento è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo Tecnico/Pratico). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di trattori agricoli o forestali, lavoratori autonomi, datori di 
lavoro 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso 
di trattori agricoli o forestali che in basso come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e 
dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
Programma: 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 
81/2008). 
Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di 
trattori agricoli o forestali, tecnologia e componenti trattori agricoli o forestali, dispositivi di 
comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in 
sicurezza, guida dei trattori agricoli o forestali su percorso di prova (corretta posizione, presa del 
carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione dei rischi più frequente.  
Prova di verifica finale 
Durata: 4 ore 
 
31. CORSO: AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di macchine movimento terra: 
escavatori idraulici 
 
- caricatori frontali - terne. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che 

l’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica. La durata del 
corso di aggiornamento è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo 
Tecnico/Pratico). 

Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 
Destinatari: lavoratori addetti all’utilizzo di macchine movimento terra: escavatori idraulici - 
caricatori frontali - terne, lavoratori autonomi, datori di lavoro 
Obbiettivo: Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso di 
macchine movimento terra: escavatori idraulici - caricatori frontali - terne che in basso come 
previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
Programma: 
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Modulo Giuridico – normativo (1 ora):  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le 
operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008). 
 
Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di 
macchine movimento terra: escavatori idraulici -caricatori frontali - terne ,tecnologia e componenti 
trattori - escavatori idraulici - caricatori frontali - terne, dispositivi di comando e di sicurezza, 
condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, guida dei 
macchine movimento terra: escavatori idraulici - caricatori frontali - terne su percorso di prova 
(corretta posizione, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), analisi della valutazione 
dei rischi più frequente.  
Prova di verifica finale 
Durata: 4 ore 
 
32. Aggiornamento Antincendio: rischio Basso, Medio, Alto 
Aggiornamento Antincendio, per il rinnovo periodico della formazione degli addetti alla squadra 
prevenzione incendi. 
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso 
formativo dedicato per il personale che fa parte della Squadra Antincendio Aziendale. 
I contenuti dell’aggiornamento antincendio sono correlati alla tipologia di attività dell’azienda ed al 
livello di rischio di incendio della stessa, nonché agli specifici compiti affidati agli addetti 
antincendio, conformemente a quanto indicato nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX. 

 
L’Aggiornamento Antincendio, in base alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda, come 
indicato dall’All. 9 del Dm 10/03/98, può essere di livello Basso (2 ore), Medio (5 ore) o Alto (8 
ore). 
Riferimenti legislativi: art. 37 commma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 7 del Decreto Ministeriale 10 
marzo 1998 n. 64 Allegato IX 
Destinatari: Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro 
Aggiornamento: ogni 3 anni 
 
Programma Aggiornamento Antincendio 
NOTA: la durata degli argomenti trattati verrà modulata in base al livello di rischio 
L’incendio e la prevenzione  

 principi della combustione; 
 prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
 effetti dell’incendio sull’uomo; 
 divieti e limitazioni di esercizio; 
 misure comportamentali 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio  
 principali misure di protezione antincendio; 
 evacuazione in caso di incendio; 
 chiamata dei soccorsi. 
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Esercitazioni pratiche:  
 presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
 istruzioni sull’uso degli estintori portatili. 

 
Durata: 2 ore (rischio basso) – 5 ore (rischio medio) – 8 ore (rischio alto) 
 
33. Aggiornamento Primo Soccorso per aziende delle categorie A, B e C 
Corso di aggiornamento primo soccorso, per gli addetti alla Squadra Primo Soccorso. 
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda, devono 
ricevere un adeguato e specifico aggiornamento periodico della formazione, come indicato dal 
comma 9 dell’Art. 37 D.Lgs. 81/08. 
L’aggiornamento primo soccorso deve essere effettuato ogni 3 anni. Il percorso didattico, 
realizzato secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/03 sul primo soccorso aziendale in 
attuazione del decreto legislativo n. 81/2008, si sviluppa in una sessione da 4 ore (per le aziende del 
gruppo B-C) o da 6 ore (per le aziende del gruppo A). 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 3 del Decreto Ministeriale n° 
388/2003 
Destinatari: Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro che svolgono la funzione di Addetti al 
Primo Soccorso 
Aggiornamento: ogni 3 anni 
 
Programma Aggiornamento Primo Soccorso 
Durante l’ aggiornamento primo soccorso viene effettuato un ripasso su come comportarsi 
efficacemente e con rapidità in ogni situazione di infortunio. 
 
Sono mostrate le modalità di comportamento in caso di infortunio:  

 verifica e sostenimento delle funzioni vitali 
 arresto cardiorespiratorio 
 respirazione artificiale e massaggio cardiaco  
 disostruzione delle vie aeree 
 tecniche di movimentazione dell’infortunato 
 posizione di sicurezza 

Vengono anche analizzati in dettaglio gli interventi di primo soccorso in caso di: 
 soffocamento  
 svenimenti 
 ictus 
 shock 
 crisi di ansia o panico 
 reazioni allergiche (Shock Anafilattico) 
 crisi asmatica e difficoltà respiratorie  
 crisi convulsive 
 lussazioni 
 fratture 
 ferite 
 emorragie 
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 uso del laccio emostatico  
 amputazioni 
 ferite da corpi estranei 
 fratture esposte 
 emorragie interne e trauma cranico 
 lesioni agli occhi e orecchi 
 ustioni  
 lesioni da corrente elettrica e da agenti chimici 
 avvelenamento per ingestione e intossicazione da gas o fumi 
 colpo di sole e di calore 
 congelamento e assideramento 

 
 
Durata: gruppi B e C – 4 ore / gruppo A – 6 ore 
 
34. CORSO: Formazione RSPP/Datore di lavoro 
Il corso RSPP Datore di Lavoro permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire 
personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le 
competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori. 
I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi, come indicato nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti: 

1. Aziende artigiane e industriali (1) – fino a 30 lavoratori 
2. Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori 
3. Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori 
4. Altre aziende – fino a 200 lavoratori 

Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato ai Datori di Lavoro RSPP, di cui l’Accordo 

della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti. I percorsi 

formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed hanno durata 

differente: 16 ore rischio Basso, 32 ore rischio Medio, 48 ore rischio Alto. 
Riferimenti legislativi: art 34 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: Datori di Lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP 
 
Modulo 1: Normativo – giuridico 

 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa  
 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.  
 Il sistema istituzionale della prevenzione 
 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità 
 Il sistema di qualificazione delle imprese 

Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 
 I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
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 La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori  
 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
 Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 

emergenze 
Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi 

 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione  

 Il rischio da stress lavoro-correlato  
 I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 

 
Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori 

 L’informazione, la formazione e l’addestramento 
 Le tecniche di comunicazione 
 Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 
 
Durata: 16 ore+4 (rischio basso) – 32 ore+4 (rischio medio) – 48 ore+4 (rischio alto) 
 
35. Aggiornamento RSPP Datore Lavoro 
Corso di Aggiornamento RSPP Datore Lavoro, per l’aggiornamento periodico della formazione. 
Il Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
deve aggiornare la formazione con cadenza quinquennale, come indicato al comma 3 art. 34 D.Lgs. 
81/08 e specificato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Il corso di aggiornamento RSPP Datore Lavoro permette di aggiornare le competenze e le 
conoscenze in materia di Sicurezza sul Lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni 
dell’incarico. 
Il corso è strutturato per fornire ai Datori di Lavoro RSPP approfondimenti giuridico-normativi, 
aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio.  
I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda: 

 aziende a rischio basso – 8 ore 
 aziende a rischio medio – 12 ore 
 aziende a rischio alto – 16 ore 

E’ possibile individuare il livello di rischio aziendale tramite l’ Allegato II dell’ Accordo Stato 
Regioni ; dettagliate istruzioni indicazioni sono disponibili leggendo questo articolo per 
trovare il proprio livello di rischio. 
Riferimenti legislativi: art 34 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011 
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Destinatari: Datori di Lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP 
Aggiornamento: ogni 5 anni 
 
 
Programma Aggiornamento RSPP Datore Lavoro 
Il programma può variare in funzione della durata del corso di aggiornamento: 

 fonti di rischio  
 rischio videoterminali 
 dispositivi di protezione individuale 
 prevenzione incendi 
 rischio chimico 
 rischio spazi confinati 
 rischio elettrico 

 
Durata: 8 ore (rischio basso) – 12 ore (rischio medio) – 16 ore (rischio alto) 
 
36. Aggiornamento Modulo B per RSPP / ASPP 
Corso di Aggiornamento Modulo B per RSPP e ASPP Esterno, a norma Accordo Stato Regioni del 
26/01/2006. 
Secondo l’ art. 32 del D.Lgs.81/08 e l’Accordo Stato regioni del 26/01/2006, chi ricopre l’incarico 
di RSPP o ASPP Esterno deve frequentare il corso di Aggiornamento Modulo B, per evitare 
sanzioni ed essere in regola con la normativa riguardante la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 
La durata del corso di aggiornamento è variabile in base al macrosettore Ateco di appartenenza: 

 RSPP dei macrosettori Ateco 3, 4, 5 e 7: 60 ore 
 RSPP dei macrosettori Ateco 1, 2, 6, 8 e 9: 40 ore 
 RSPP di più macrosettori Ateco: 100 ore 
 ASPP tutti i macrosettori Ateco: 28 ore 

L’aggiornamento della formazione deve essere effettuato ogni 5 anni; eventualmente è 
possibile aggiornare annualmente il 20% del monte ore complessivo. 
Riferimenti legislativi: art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26 
gennaio 2006 
Destinatari: lavoratori, liberi professionisti, consulenti 
Aggiornamento: aggiornamento quinquennale 

 
Programma Aggiornamento Modulo B: 
Il programma e gli argomenti dell’Aggiornamento RSPP Modulo B sono modulati in base alla durata 
del corso: 
 evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  
 organizzazione e gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008 e i nuovi Accordi 

Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori  
 fonti di rischio e misure di prevenzione 

o rischi fisici  
o rischio chimico/cancerogeno o rischio lavoro in quota 
o  rischio spazi confinati o rischio elettrico  
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o  prevenzione incendi 
o  prevenzione alcol e droghe  

 dispositivi di protezione individuale 
 stress lavoro correlato 
 benessere organizzativo 

 
37. Aggiornamento RLS 
L’ Aggiornamento RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) viene effettuato in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08. 
Il corso di aggiornamento RLS permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di 
Sicurezza sul Lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. 
L’aggiornamento RLS vuole promuovere la cultura della Sicurezza all’interno delle aziende, oltre che 
fornire una conoscenza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del suo 
aspetto gestionale all’interno delle organizzazioni moderne. 
L’aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha una scadenza annuale, ed 
ha una durata di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori, mentre è di 8 ore per le aziende oltre 50 
lavoratori. 
Riferimenti legislativi: art 37 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: lavoratore eletto o designato al ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Aggiornamento: ogni anno 
Programma Aggiornamento RLS 

 il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/08; 
 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità; 
 definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 valutazione dei rischi; 
 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 
 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

 
Durata: 4 ore (aziende fino a 50 lavoratori) – 8 ore (aziende oltre 50 lavoratori) 
 
38. Aggiornamento Formazione Lavoratori 
Aggiornamento Formazione Lavoratori, per il rinnovo periodico della Formazione Specifica dei 
Lavoratori. 
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni, con una durata di 6 ore, dai lavoratori che 
hanno frequentato il corso base di Formazione Specifica, così come previsto dall’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011 
Il contenuto dell’Aggiornamento Formazione Lavoratori riguarderà argomenti differenti rispetto a 
quelli trattati nel corso precedentemente frequentato. Verranno esposti degli approfondimenti 
giuridico – normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative 
misure di prevenzione. Il programma dell’aggiornamento è modulato per aggiornare le nozioni dei 
lavoratori, relativamente le misure di prevenzione e protezione, utili alla tutela della salute e 
sicurezza nelle aziende. 
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Riferimenti legislativi: art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza Stato-Regioni per 
la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: lavoratori 
Aggiornamento: ogni 5 anni 
Programma Aggiornamento Formazione Lavoratori 

 Salute e Sicurezza 
 Obblighi e Responsabilità 
 Valutare i Rischi  
 DPI e segnaletica 
 Rischio chimico 
 Videoterminali 
 Movimentazione Manuale dei Carichi 

 
Durata: 6 ore 
 
39. Aggiornamento Dirigente 
Aggiornamento Dirigente, per il rinnovo periodico della formazione dei dirigenti. 
Come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, i dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro, 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione 
del 21 dicembre 2011, sancisce che la formazione dei dirigenti dovrà essere aggiornata ogni 5 anni 
dalla data di partecipazione al corso dirigente base. L’aggiornamento dirigente, della durata di 6 
ore, permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, 
tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. 
L’aggiornamento è modulato per fornire ai dirigenti approfondimenti giuridico-normativi, 
aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di 
rischio. 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la Formazione del 21 dicembre 2011 
Destinatari: dirigenti 
Aggiornamento: ogni 5 anni 

 
Programma Aggiornamento Dirigente 

 Salute e Sicurezza sul lavoro  
 Obblighi e Responsabilità 
 La Formazione 
 Motivare alla Sicurezza 
 Benessere Oraganizzativo 

 
Durata: 6 ore 
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40. Aggiornamento  Preposto 
L’Aggiornamento Preposto è obbligatorio, così come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, 
quale aggiornamento periodico della formazione, in relazione ai propri compiti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro. 
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011, sancisce che la 
formazione dei preposti dovrà essere aggiornata con cadenza quinquennale, a partire dalla data 
di partecipazione ai corsi base, conformi a quanto previsto dall’accordo. 
Il corso permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, 
tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. Il corso è modulato per 
fornire ai dirigenti approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su 
organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio. 
L’Aggiornamento Preposto ha una durata di 6 ore e scadenza quinquennale 
Riferimenti legislativi: art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni per la Formazione del 21 dicembre 2011 
 
Destinatari: preposti (soggetti che hanno una supremazia sugli altri lavoratori) 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento preposto di 6 ore 
 
Programma Aggiornamento Preposto 

 Salute e Sicurezza sul lavoro 
 Obblighi e Responsabilità 
 La Formazione 
 Motivare alla Sicurezza 
 Benessere Organizzativo 

Durata: 6 ore 
 
41. Aggiornamento  PIMUS Ponteggi 
Corso di Aggiornamento Pimus per Lavoratori e Preposti addetti al Montaggio, Smontaggio e 
Trasformazione dei ponteggi. 
L’Aggiornamento Pimus, come previsto dall’Allegato XXI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha una 
durata di 4 ore, ed obbligo di aggiornamento quadriennale. 
Riferimenti legislativi: art. 136 comma 8 e Allegato XXI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: Lavoratori e preposti, Lavoratori Autonomi, Datori di Lavoro 
Aggiornamento: ogni 4 anni 
Programma Aggiornamento Pimus 

 DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione  
 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PIMUS), autorizzazione ministeriale, 

disegno esecutivo e progetto  
 Ancoraggi: tipologie e tecniche 
 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 
 Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi 
 Elementi di prima emergenza e salvataggio 

 
Durata: 4 ore 
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42. Aggiornamento Lavori in Quota 
Corso di Aggiornamento Lavori in Quota, per attività lavorative che espongono il lavoratore al 
rischio di cadute, da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e 
sicurezza. In particolare, i rischi di caduta dall’alto rappresentano una percentuale elevata del 
numero degli infortuni, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni mortali. L’art. 77 del D.Lgs. 
81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione ed addestramento, circa l’uso 
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria, che comprende i dispositivi di arresto caduta, per 
tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. 
L’ Aggiornamento Lavori in Quota viene effettuato insieme all’aggiornamento DPI 3° 
Categoria, ha una scadenza quinquennale ed una durata complessiva di 4 ore. 
Riferimenti legislativi: artt. 37 e 77 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Destinatari: Lavoratori, Lavoratori Autonomi, Datori di Lavoro 
Aggiornamento: ogni 5 anni, aggiornamento Lavori in Quota di 4 ore 

 
Programma Aggiornamento Lavori in Quota 

 Protezione individuale e DPI 
 Adeguatezza nella scelta dei DPI 
 Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI 
 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
 Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione 
 Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione  
 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta 
 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione 
 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione 
 Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione 
 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione 
 Posizionamento in appoggio su struttura verticale  
 Accesso e posizionamento su scala semplice 
 Soccorso dell’operatore in quota 

 
Durata: 4 ore 
 
43. Aggiornamento HACCP 
Aggiornamento HACCP sull’Igiene Alimentare, per il rinnovo periodico della formazione gli Addetti 
ed i Responsabili dell’Autocontrollo nelle attività alimentari. 
L’aggiornamento HACCP permette ai lavoratori del settore alimentare, di rinnovare le 
conoscenze necessarie al mantenimento delle corrette procedure di igiene degli alimenti, 
tutelando la salute del cliente, grazie ad elevati standard igienici. 
L’aggiornamento HACCP ha una durata di 4 ore, (conformemente alle normative regionali, in 
materia di sicurezza alimentare, per: Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Prov. Aut. Trento, 
Puglia, Sardegna, Veneto), sia per gli Addetti che per i Responsabili dell’attività alimentare, ed ha 
una periodicità di aggiornamento variabile per Regione: 
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 Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto: l’aggiornamento è indicato nel Manuale HACCP, 
come stabilito dal titolare dell’attività alimentare (Datore di lavoro). La periodicità di 
aggiornamento consigliata è di 2 anni.  

 Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Sardegna: aggiornamento ogni 2 anni  
 Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Abruzzo, Calabria, Marche, Sicilia, Umbria, 

Valle D’Aosta: aggiornamento ogni 3 anni  
 Liguria, Puglia: aggiornamento ogni 4 anni 
 Molise, Toscana: aggiornamento ogni 5 anni  
 Riferimenti legislativi: Regolamenti CE 853/2004 – 854/2004 – 882/2004 “Pacchetto 

igiene”, leggi regionali, linee guida. Regime sanzionatorio – D.Lgs. 193/07  
 Destinatari: lavoratori del settore alimentare 

Aggiornamento: periodicità dell’aggiornamento variabile per regione (vedi tabella 
superiore)    
 
Programma Aggiornamento HACCP 

 L’igiene in azienda 
 Le malattie a trasmissione alimentare  
 La conservazione: la catena del freddo 
 La preparazione 
 La somministrazione 
 L’igiene personale 
 Igiene di locali e attrezzature (metodi di detersione, disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione) 
 Valutazione del controllo delle temperature  
 Igiene e sicurezza degli alimenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo (ricevimento, 

stoccaggio, preparazione, distribuzione al consumatore)  
 La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione e della distribuzione 

 
Durata: 4 ore 
 
44. Aggiornamento Segnaletica Stradale 
Aggiornamento Segnaletica Stradale per gli operatori ed i preposti che effettuano lavori stradali, a 
norma D.I. 04/03/13. 
Il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Regolamento per l’individuazione delle procedure di 
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che 
si svolgono in presenza di traffico veicolare” ha specificato le procedure da seguire nello 
svolgimento delle attività ed indicato i percorsi formativi, per gli operatori e i preposti coinvolti nei 
lavori stradali. 
 
Il D.I. 04/03/2103 ha specificato inoltre la durata ed i contenuti dell’ Aggiornamento Segnaletica 
Stradale, che deve essere rinnovato ogni 4 anni, effettuando un corso teorico-pratico di durata 
minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici. 
Riferimenti legislativi: art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 
Destinatari: lavoratori addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali 
o ad altre attività, in presenza di traffico 
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Aggiornamento: ogni 4 anni 
 
Programma Aggiornamento Segnaletica Stradale 

 Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli 
trasmessi agli utenti. 

 Nozioni sulla segnaletica temporanea. 
 I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità. 
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.  
 Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi 

programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto).  
 Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:  

o strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane 
di scorrimento); o strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane);  
o  strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane).  

 Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”. 
 Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 

 
Durata: 3 ore 
 
45. AGGIORNAMENTO sui lavori elettrici nuova norma CEI 11-27: PAV, PES  
Target  
Installatori e manutentori elettrici, già qualificati PAV o PES, formatori aziendali, RSPP e ASPP. 
Presentazione 
 
Il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro provveda alla formazione, informazione 
ed addestramento dei propri lavoratori, in particolar modo tutte le volte in cui 

intervengano modifiche dal punto di vista legislativo e normativo. 
La nuova norma CEI 11-27 si è resa necessaria per allineare l’Italia alla norma quadro 
sull’esercizio degli impianti elettrici CEI EN 50110-1. 
La nuova norma introduce nuove figure professionali coinvolte nell’esecuzione dei 

lavori elettrici, modificando la modalità di esecuzione degli stessi, specialmente per 

quanto riguarda i lavori non elettrici eseguiti in presenza di rischio elettrico. 

Contenuti 
Legislazione di riferimento sui lavori elettrici  
Le novità introdotte dall’edizione 2014 della norma CEI 11-27  
Le nuove figure professionali e le relative responsabilità  
Distanze: che cosa cambia  
Le metodologie di lavoro:  
fuori tensione, in prossimità fuori tensione 
Principali DPI e DPC da utilizzare 
I lavori non elettrici in vicinanza 
Nuovo approccio alle misure 
I piani di lavoro ed i piani d’intervento 
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Esercitazione sulla stesura dei piani di lavoro, d’intervento e corretta valutazione del rischio 
elettrico Test di valutazione dell’apprendimento 

Sperimenterete  
Esempi - Case history 
 
Durata: 8 ore 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 
46. CORSO: Ergonomia e la corretta movimentazione dei carichi 
Il corso NIOSH UNI ISO 11228-1 sulla Movimentazione Manuale dei Carichi per la valutazione del 

rischio dei compiti lavorativi che prevedono operazioni di Sollevamento e Abbassamento di 

Carichi effettuato secondo la norma internazionale di riferimento. Si pone l'obiettivo di fornire ai 

partecipanti le basi teorico-pratiche per la corretta applicazione della metodologia e 

l'apprendimento delle tecniche di valutazione. 

A tale proposito, saranno esaminate le tipiche applicazioni del Metodo NIOSH, dal MONO TASK, 

che permette di effettuare l'individuazione dei singoli fattori di rischio, ai compiti complessi in cui 

le normali procedure non possono essere utilizzate, quali il VARABLE e il SEQUENTIAL TASK, in cui 

il numero dei compiti componenti è tale per cui è necessario avere un approccio statistico. 

NORME E METODI RELATIVI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Il quadro normativo: la normativa di riferimento, il D.Lgs 81/08, la norma UNI EN 1005, la norma 
ISO 11228-1, ISO TR 12295-2014 
CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Metodi di valutazione e valori di riferimento: limiti ponderali e fasce di rischio.  
Esercitazione all'uso della formula del NIOSH: i compiti semplici Criteri per la valutazione del rischi 
da movimentazione manuale di carichi.  
CRITERI E METODI PER VALUTAZIONI COMPLESSE 
Criteri per la valutazione del rischi da movimentazione manuale di carichi. L'applicazione della 
formula del niosh per i compiti complessi: i VARIABLE TASKS e i SEQUENTIAL tasks 
Esercitazione pratica da parte dei partecipanti su casi reali presentati dai docenti, attraverso il 
supporto di video, sugli argomenti sopra descritti 
 
Verifica di apprendimento attraverso un test distribuito ai partecipanti di immediata correzione 
 
Durata: 4 ore 
 
47. CORSO: COME proteggersi e riconioscere Le Vibrazioni Meccaniche 
Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da 
onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi. L’energia di vibrazione viene 
trasmessa al corpo umano tramite il contatto con un utensile o una superficie vibrante. 
E' ormai noto che l’esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di 
rischio rilevante per i lavoratori esposti. L’esposizione umana a tale rischio si differenzia in:  
- esposizione del sistema mano-braccio, generalmente causata dal contatto delle mani con 
l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano; 
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- esposizione del corpo intero, che si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione 
usati in industria ed agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari industriali vibranti che 
trasmettano vibrazioni al corpo intero. 
L'analisi delle possibilità di riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche rappresenta parte 
integrante del processo di valutazione dei rischi prescritto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. 
In particolare, è il Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 che disciplina la prevenzione e 
protezione dai rischi di esposizione a vibrazioni. 
PROGRAMMA  
a) Vibrazioni: aspetti fisici 
b) Aspetti legislativi: il D. Lgs. 81/2008 
c) Aspetti normativi: UNI ISO 5349-1, ISO 5349-2 
d) Mezzi di prevenzione tecnica e dispositivi di protezione individuale 
e) Patologie derivanti da esposizione a vibrazioni 
f) Banche dati per la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni 
g) Strumentazioni e modalità di misurazione delle vibrazioni 
h) Metodologia per la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni e del rischio associato 
 
Durata: 4 ore 
 
48. CORSO: Il rischio chimico 
La presenza in ambiente lavorativo di sostanze chimiche rappresenta genericamente, com’è noto, 

un fattore di rischio sia per la sicurezza che per la salute degli operatori. L’importanza 

dell’argomento impone quindi la sua trattazione specifica in questa sede. La recente emanazione 

del D.Lgs. n. 81/08 (il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) impone, fra l'altro, 

la valutazione specifica del "rischio chimico", definendo in particolare: 

 agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici,  
 pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; 
 rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o 

esposizione. 
Contenuti del corso: 
 definizioni e classificazioni delle sostanze chimiche; 
 rischi per la salute e sicurezza; 
 misure di prevenzione e protezione; 
 cenni di normativa comunitaria, nazionale e tecnica 

 
Durata: 4 ore 
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