
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 TESTO RIFORMULATO 

 
 
 
 
 

Oggetto: protocollo AIF – rinnovo del patentino  

La presente per informare che sul sito del Formedil, nell’area riservata al sistema delle scuole “materiali e documenti”, 

è disponibile il materiale da utilizzare per il rinnovo  quinquennale del patentino AIF.  

Molti dei lavoratori che si sono abilitati si trovano ora nelle condizioni di dover aggiornare la propria posizione.  

Il materiale disponibile consta di : 

1. Domanda di rinnovo da parte del lavoratore 

2. Dichiarazione dell’impresa 

3. Verbale di rinnovo senza corso 

4. Verbale di rinnovo con corso  

La procedura comunemente individuata è la seguente:  

Il lavoratore chiede  il rinnovo del patentino alla scuola edile che gli  ha rilasciato l’abilitazione con il modulo 1.             

La scuola edile per avviare  la procedura di rinnovo deve accertare in primis le condizioni fisiche del lavoratore  

chiedendo il certificato medico rilasciato dal medico del lavoro in azienda; chiede inoltre la continuità lavorativa di 

almeno 24 mesi nel quinquennio anche non consecutiva. Tale condizione potrà essere dimostrata dal lavoratore con il 

modulo di cui al punto 2.  In caso di impossibilità a presentare il modulo 2, il lavoratore potrà dimostrare quanto 

richiesto con una attestazione della cassa edile. 
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In caso di periodo di durata inferiore ai 24 mesi, il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore 

sulle seguenti materie ( cosi come il percorso formativo n.5 del protocollo) 

 Perforazione( piccolo o grande diametro): tipi , macchine impiegate e procedure esecutive in sicurezza; 

 manutenzione della macchina in sicurezza; 

 impiantistica della macchina; 

 officina di cantiere in sicurezza; 

 presentazione, posizionamento, prova di perforazione trasporto della macchina per piccolo diametro o 

grande diametro; 

 esame. 

Sono dispensati  coloro che  dimostrino  e certifichino di avere già frequentato attività formative con i suddetti 

specifici argomenti. 

Si resta a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti e si inviano i migliori saluti. 

 

 

                                                                                                                                                      Il Direttore  

                                                                                                                                                        Arch. Giovanni Carapella  
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