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Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015 

Aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature 
di lavoro.  

La scadenza del 12 marzo 2015 prevista dall'Accordo Stato Regioni "Individuazione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 
73, comma 5, d.lgs. 81/2008)".  

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i 
lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 
24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in 
attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*. 

Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; 
piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; 
pompe per calcestruzzo. 

Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di 
formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. 
Individuazione e requisiti dei docenti). 

Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno 
frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature:  a) prima della entrata in vigore 
dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013);   b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) 
senza verifica d’apprendimento. 

Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite 
corso specifico per il tipo di macchina). 

Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in 
vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015. 

 

http://www.quotidianosicurezza.it/formazione/provvedimenti/accordo-stato-regioni-abilitazione-e-formazione-uso-attrezzature-in-gu.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/legge-fare-idoneita-macchine-agricole.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/ministero-del-lavoro/circolare-accordo-uso-macchine-proroga.htm

