
                                      
 

  
                                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                      

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

Piazza Salvador Allende, 27 ‐ 65128 PESCARA 

Tel. & Fax.  085.4312223 ‐‐ E‐mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it 
www.edilformas.it 

Lettera circolare n. 06 del 12/02/2018 

Necessità aggiornamento formativo abilitativo 

 per l’utilizzo delle attrezzature da lavoro 
 Gent.ssime aziende, Vi ricordiamo che solo per alcuni lavoratori il 12 Marzo 2018 

scadono i termini (cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 53/CSR) previsti per 

l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle Abilitazioni Attrezzature per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione degli operatori: 

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili:  

b) Gru a torre 

c) Gru mobile 

d) Gru per autocarro:  

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 

f) Trattori agricoli o forestali 

g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, 

autoribaltabile a cingoli) 

h) Pompa per calcestruzzo 

 

PER CHI RIGUARDA LA SCADENZA 

All’atto dell’entrata in vigore della normativa (12-Marzo-2013) veniva concesso un regime 

transitorio prolungato solo nei confronti di alcuni soggetti che già avevano fatto 

formazione con durata non inferiore a quella prevista dalla specifica norma. 

Nello specifico il regime transitorio è cosi ideato - Punto 9.1 

Sono riconosciuti validi i corsi già effettuati entro il 12/Marzo/2013 che soddisfano i seguenti 

requisiti: 

 a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, 

composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; 

Al punto 9.2, poi modificato con il punto 12.11. dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla 

formazione degli RSPP/ASPP, circa la decorrenza dei 5 anni è stato stabilito che: 
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“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni  

decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla 

lettera a), omissis”. 

 Quindi coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 hanno usufruito 

del riconoscimento della formazione pregressa di cui al punto 9.1 lettera a) dovranno 

completare il loro aggiornamento entro il 12/Marzo/2018. 

DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’AGGIORNAMENTO ED ABILITAZIONE PER TUTTI GLI  
ALTRI CASI (AD ESEMPIO CHI HA EFFETTUATO L’AGGIORNAMENTO ENTRO  

LA DATA DEL 12-03-2015) 

L'abilitazione deve essere rinnovata sempre e comunque entro 5 anni dalla data  

di rilascio dell’attestato di abilitazione o aggiornamento !!!!!! 

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono di pratica per ogni 

specifica attrezzatura. 

Con l’occasione, raccomandiamo alle imprese che, oltre le modalità per il riconoscimento di tali 

abilitazioni e/o aggiornamenti assicurati tramite gli standard elevati dei corsi Edilformas, secondo il 

comma 4 dell’art.73 del D.Lgs. 81/08 bisogna provvedere affinche’ i lavoratori incaricati dell’uso 

delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 

7, ricevano uno specifico addestramento che può essere dimostrato con un intervento in cantiere 

da registrare su apposita modulistica ad opera del Datore di Lavoro stesso. 

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o tramite l’apposita 

scheda allegata. 

Tutti i corsi di formazione, cosi come le consulenze del C.P.T. Edilformas, sono gratuiti per le 

imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi e possono 

essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.                  

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito. 

Distinti saluti.  

 

 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                           LUCIO GIRINELLI                  MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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