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MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA
Premessa

In data 12 Marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale l’Accordo del 22 Febbraio 2012 tra
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di
validità della formazione.
Il tutto in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. sulla sicurezza, che parla proprio
della formazione degli utilizzatori delle attrezzature.

I programmi prevedono che gli allievi frequentino:
•

•
•

un modulo giuridico-normativo (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo
permanente)
un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura)
un modulo pratico – speciﬁco (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a
carattere di esercitazione pratica)

L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di
aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative alla parte pratica.

Obiettivi

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di macchine
movimentazione terra (escavatore, pala caricatrice, terna), in conformità alle richieste dell'art. 73 del
D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, con conseguimento di un attestato di
abilitazione ﬁnale.

Destinatari

Corso rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimentazione terra (escavatore,
pala caricatrice, terna).
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ITA ORM
Durata
10 ore

Contenuti
•
•
•

Modulo giuridico-normativo (1 ora)
Modulo teorico-tecnico (3 ore)
Modulo pratico (6 ore):
• Escavatore (6 ore)
• Pala caricatrice (6 ore)
• Terna (6 ore)

L’attività pratica viene eseguita con istruttori di esperienza e con veriﬁche pratiche di apprendimento
eseguite su “campo attrezzato” adiacente alla sede.

Tra i primi due moduli e il terzo è previsto una prova intermedia di veriﬁca con questionario a risposta
multipla. La prova si intende superata con il 70% di risposte esatte ed è vincolante per poter
frequentare il modulo pratico.

Documentazione

Durante il corso sarà distribuita documentazione fuori commercio ed in esclusiva per l’acquisizione di
tutte le competenze necessarie a raggiungere l’obiettivo del corso stesso.

Metodologia

Le lezioni teoriche saranno seguite da prove pratiche eﬀettuate in un campo prova adiacente le aule,
dotato di tutte le attrezzature necessarie per mettere in pratica quanto appreso nella fase teorica.

Attestati

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti
dall’Accordo Stato - Regioni – Provincie Autonome, sancito il 22/02/2012.
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