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Oggetto: FORMAZIONE ABILITANTE PER CARRELLI ELEVATORI E ALTR I 
MEZZI CON UOMO A BORDO  

Fonti normative 

• Art. 73 comma 5 -  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
• Accordo 22 febbraio 2012 (Rep. Atti n.53/CSR)  – INDIVIDUAZIONE DELLE 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE 
DEGLI OPERATORI – Formazione obbligatoria per gli addetti all’uso delle attrezzature 
previste dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Dettaglio  

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. 
 
OBBLIGO DI FORMAZIONE ABILITANTE PER ADDETTI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
DI LAVORO CON UOMO A BORDO   

Attrezzature per le 
quali vige l’obbligo di 
formazione 

• Carrelli elevatori semoventi con uomo a bordo 
o Carrelli industriali semoventi 
o Carrelli semoventi a braccio telescopico 
o Carrelli semoventi telescopici rotativi 

• Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
• Gru a torre 
• Gru mobili 
• Gru per autocarro 
• Trattori agricoli e forestali 
• Macchine movimento terra 
• Pompe per calcestruzzo 

Entrata in vigore 
dell’Accordo 12 marzo 2013 

Principali novità  
FORMAZIONE  

La formazione abilitante dovrà essere effettuata da parte di un Ente Accreditato  e dovrà 
rispettare le seguenti durate: 
• Carrelli elevatori semoventi con uomo a bordo � 12 ÷ 16ore 
• Piattaforme di lavoro mobili elevabili � 8 ÷ 10ore 
• Gru a torre � 12 ÷ 14 ÷ 16ore 
• Gru mobili � 14 ÷ 22ore 
• Gru per autocarro � 12ore 
• Trattori agricoli e forestali � 8 ÷ 13ore 
• Macchine movimento terra � 10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34ore 
• Pompe per calcestruzzo �14ore 

AGGIORNAMENTO È introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale (5 anni) per tutte le tipologie di attività con 
durata minima pari a 4 ore 

FORMAZIONE 
PREGRESSA 

Per coloro che alla data del 12 marzo 2013 possono dimostrare di essere in possesso di un 
attestato di formazione sull’uso del carrello elevatore si rende necessario aggiornamento 
“abilitante”, ai sensi del nuovo Accordo entro il 12 marzo 2015 

ALLEGATO 1 Accordo 22 febbraio 2012 (per le specifiche di cui ai punti precedenti) 

ALLEGATO 2  Modulo di iscrizione al corso di formazione per uso del carrello elevatore secondo normativa 
attualmente in vigore. 
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