Indicazioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori addetti ad
attrezzature speciali

Alcune attrezzature di lavoro sono considerate più pericolose in quanto maggiormente presenti nelle
dinamiche degli infortuni gravi nel Paese.
Per queste macchine è prevista, ai sensi dell’Art 73 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico
sulla sicurezza del lavoro), una particolare formazione ed addestramento dei lavoratori che le
utilizzano.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono:
- piattaforme di lavoro
- gru a torre
- gru mobile
- gru per autocarro
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- carrelli semoventi a braccio telescopico
- carrelli industriali semoventi
- carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici
- Escavatori a fune
- Pale caricatrici frontali
- Terne
- Autoribaltabile a cingoli
- pompe per il calcestruzzo
Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni
del 22 febbraio 2012

La formazione può essere fatta da:
1) personale ESTERNO alle aziende (es. società di formazione e consulenza, ma anche le
Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici di tali macchine, qualora siano accreditate dalla
Regione) con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione che della
prevenzione (devono essere presenti entrambi i requisiti) e con esperienza professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature di che trattasi;
2) docenti INTERNI alle aziende UTILIZZATRICI delle attrezzature con personale interno, a
patto che abbiano esperienza almeno triennale pratica o nel campo sia della formazione che della
prevenzione, limitatamente ai propri lavoratori.
3) altri soggetti, come elencato nel punto B1.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e
sempre con i requisiti dei docenti stabiliti dal punto B 2.1 dello stesso Accordo.
In particolare, per le aziende utilizzatrici (rif. punto B1.1 lett. F dello specifico accordo sulle
attrezzature di lavoro ), in data 5/08/2013 è stato emesso il provvedimento regionale n.7472 che
stabilisce:
- le modalità di registrazione delle stesse quali soggetti formatori presso il sistema informativo
regionale https://gefo.servizirl.it/
- le regole per l'erogazione della formazione.
Maggiori dettagli sono consultabili sul Sito della Regione, alla pagina web :
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213619556732&childpagename
=DG_IFL%2FDetail&pagename=DG_IFLWrapper
Da quanto risulta alla data odierna (19 febbraio 2014), le aziende possono soltanto registrarsi presso
il sistema informativo regionale https://gefo.servizirl.it/ in quanto lo stesso non è ancora in grado di
generare automaticamente l’autocertificazione che va quindi compilata secondo il modello
riportato in allegato 1 del Decreto n.7472 del 5/08/2013 ed inviata via fax al n. 02/67656281.
Quindi, ricapitolando, anche un'azienda utilizzatrice può erogare la formazione specifica sulle
attrezzature speciali in uso ai propri lavoratori a patto che si registri al portale regionale GEFO
Servizi, segua le indicazioni regionali e utilizzi un docente, anche interno all'azienda stessa, in
possesso dei requisiti sopramenzionati.
Infine, la Regione Lombardia sta istituendo il Registro Informatizzato Regionale degli operatori
abilitati all'uso delle attrezzature di lavoro speciali (vedi punto 5 della Circolare Regionale n° 20
del 25 ottobre 2013)
Pertanto il Responsabile del Progetto Formativo deve trasmettere al Dipartimento di Prevenzione
Medico (DPM) dell'ASL competente - che è quella sul cui territorio si realizza il corso - i dati
relativi ai partecipanti idonei, con la compilazione dell’apposito modulo di rilevazione presente sul
sito aziendale dell’ASL.
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