
 

 

 

05/01/2013 

FORMAZIONE LAVORATORI 
Rischio BASSO: 08 ore – rischio MEDIO: 12 ore – rischio ALTO: 16 ore 

Aggiornamento quinquennale: 06 ore per tutti i livelli di rischio 

condizione Formazione svolta Corsi previsti dall’accordo 

del 21/12/2011 

Aggiornamento della 

formazione 

Lavoratori già assunti Corsi svolti prima dell’11 

gennaio 2007 

Esonerati Ore 6 per tutte le tipologie di 

Rischio entro l’11 gennaio 

2013 

Lavoratori già assunti Nessuna formazione Devono svolgere i corsi 

previsti dall’Accordo 

Immediatamente avviati ai 

corsi di formazione (o 

programmati) 

Lavoratori neoassunti Nessuna formazione Devono svolgere i corsi 

previsti dall’Accordo (max 

entro 60 giorni dalla data di 

assunzione) 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Cambi processi produttivi/ 

mansione dopo l’11/01/2012 

Documentata  Da svolgere la formazione 

solo per i nuovi Rischi 

derivanti dai cambiamenti 

entro 60 giorni 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Lavoratori non presenti nei 

reparti operativi e/o 

produttivi 

Nessuna formazione Devono svolgere la 

formazione prevista 

dall’Accordo per il Rischio 

Basso (max entro 60 giorni 

dalla data di assunzione) 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Lavoratori provenienti da 

altra azienda 

Formazione documentata Da svolgere solo per i Rischi 

specifici non svolti, entro 60 

giorni 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Lavoratori provenienti da 

altra azienda 

Nessuna formazione Devono svolgere, oltre le 4 

ore di Formazione Generale, 

anche le ore relative ai Rischi 

specifici 

Entro 60 giorni. 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Lavoratori già assunti Corsi svolti o programmati 

alla data del 11/01/2012 

Esonerati Devono completare entro l’11 

gennaio 2013 i corsi già 

programmati  

 

 

FORMAZIONE PREPOSTI 
Formazione aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori: 08 ore 

Aggiornamento quinquennale: 06 ore per tutti i livelli di rischio 

condizione Formazione svolta Corsi previsti dall’accordo 

del 21/12/2011 

Aggiornamento della 

formazione 

Preposti neoadibiti al ruolo Nessuna formazione Svolgimento formazione 

lavoratori + 8 ore particolare 

per preposti 

Aggiornamento entro 5 anni 

Preposti già adibiti al ruolo Nessuna formazione Svolgimento formazione 

lavoratori + 8 ore particolare 

per preposti 

Entro 11 luglio 2013. 

Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Preposti già adibiti al ruolo Formazione documentata Esonerati Aggiornamento entro 5 anni 

dalla conclusione del corso 

Preposti già adibiti al ruolo Corsi svolti o programmati 

prima dell’11/01/2012 

Esonerati Devono completare i corsi già 

programmati entro l’11 

gennaio 2013 

Preposti già adibiti al ruolo Corsi svolti prima dell’11 

gennaio 2007 

Esonerati Aggiornamento entro 

l’11/01/2013 

 



 

 

 

FORMAZIONE DIRIGENTI – 16 ore 

Aggiornamento quinquennale: 06 ore per tutti i livelli di rischio 

condizione Formazione svolta Corsi previsti dall’accordo 

del 21/12/2011 

Aggiornamento della 

formazione 

Dirigenti neoadibiti al ruolo Nessuna formazione Devono svolgere i corsi 

previsti dall’Accordo 

Aggiornamento entro 5 

anni 

Dirigenti già adibiti al ruolo Nessuna formazione Devono svolgere la 

formazione prevista 

dall’Accordo entro il 

11/07/2013 

Aggiornamento entro 5 

anni dalla conclusione del 

corso 

Dirigenti già adibiti al ruolo Già effettuata in base al 

DM 16/01/1997 o Modulo 

“A” (RSPP) 

Esonerati Aggiornamento entro 5 

anni dalla conclusione del 

corso 

Dirigenti già adibiti al ruolo Corsi svolti o programmati 

prima dell’11/01/2012 

Esonerati Devono completare i corsi 

già programmati entro l’11 

gennaio 2013 

Dirigenti già adibiti al ruolo Corsi svolti prima dell’11 

gennaio 2007 

Esonerati Aggiornamento entro 

l’11/01/2013 

 

 

 

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
Rischio BASSO: 16 ore – rischio MEDIO: 32 ore – rischio ALTO: 48 ore 

Aggiornamento quinquennale: Rischio BASSO: 06 ore – rischio MEDIO: 10 ore – rischio ALTO: 14 ore 

condizione Formazione svolta Corsi previsti dall’accordo 

del 21/12/2011 

Aggiornamento della 

formazione 

Nomina prima del 

31/12/1996 

Nessuna formazione Esonerati Aggiornamento (6-10-14 

ore) in base alla classe di 

rischio. 

Entro l’11 gennaio 2014 

Nomina dopo il 1/1/1997 Nessuna formazione Devono svolgere i corsi in 

base alla classe di rischio 

(ore 16-32-48)  

Aggiornamento entro 5 

anni dalla conclusione del 

corso 

Nomina dopo il 1/1/1997 Già effettuata in base al 

DM 16/1/1997 

Esonerati Entro l’11 gennaio 2017. 

Successivo aggiornamento 

entro 5 anni dalla 

conclusione del corso 

Nomina dopo il 1/1/1997 Già effettuata in base 

all’Accordo 26/01/2006 

Moduli “A, B” (RSPP) 

Esonerati Aggiornamento entro 5 

anni dalla conclusione del 

corso 

Nuova nomina Nessuna formazione Devono svolgere i corsi in 

base alla classe di rischio 

(ore 16-32-48) entro 90 

giorni 

Aggiornamento entro 5 

anni dalla conclusione del 

corso  

Nomina prima 

dell’emanazione 

dell’Accordo 

Corsi svolti o programmati 

prima dell’11/01/2012 con 

programma DM 16/1/1997 

Esonerati Devono aver completato i 

corsi già programmati (con 

contenuti conformi all’art. 

DM 16/1/1997) entro l’11 

luglio 2012. 

 

 



 

 

 

FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE 

Aggiornamento quinquennale: 04 ore 

ATTREZZATURA Formazione prevista 

dall’accordo del 

22/02/2012 (suddivisa in 3 

moduli: teorico-giuridico, 

tecnico, pratico) 

Formazione già svolta dai 

lavoratori prima 

dell’entrata in vigore 

dell’accordo (12/03/2013) 

Integrazione e/o 

Aggiornamento della 

formazione 

 

 

Piattaforma di lavoro 

mobili elevabili 

Piattaforma con 

stabilizzatori: 08 ore 

 

 

 

Corsi di durata complessiva 

non inferiore a quella 

prevista dall’accordo e 

composti da modulo 

teorico, pratico e verifica 

finale dell’apprendimento. 

 

 

Corsi di durata complessiva 

inferiore a quella prevista 

dall’accordo e composti da 

modulo teorico, pratico e 

verifica finale 

dell’apprendimento. 

 

 

Corsi di qualsiasi durata 

non completati da verifica 

finale dell’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento entro 5 

anni a partire dalla data 

del superamento della 

verifica finale 

dell’apprendimento 

 

 

 

Integrati con il modulo di 

aggiornamento entro il 

12/03/2015. 

Successivo aggiornamento 

entro 5 anni. 

 

 

 

Integrati con il modulo di 

aggiornamento entro il 

12/03/2015. 

Successivo aggiornamento 

entro 5 anni. 

 

 

 

Piattaforma senza 

stabilizzatori: 08 ore 

Entrambi i tipi di 

piattaforma: 10 ore 

Gru caricatrici 

idrauliche su autocarri 

12 ore 

Conduzione gru mobili 14 ore 

 

Conduzione gru mobili 

su ruote con falcone 

telescopico o 

brandeggiante 

22 ore 

Gru a torre Gru a rotazione in basso: 

12 ore 

Gru a rotazione in alto:    

12 ore 

Entrambi i tipi di gru: 

14 ore 

Carrelli elevatori 

semoventi con 

conducente a bordo 

Carrelli industriali 

semoventi: 12 ore 

Carrelli semoventi a 

braccio telescopico: 12 ore 

Carrelli elevatori 

telescopici rotativi: 12 ore 

Tutti i tipi di carrelli: 16 ore 

Escavatori, pale 

caricatrici, terne, 

autoribaltabili a cingoli 

Escavatori idraulici: 10 ore 

Escavatori a fune: 10 ore 

Caricatori frontali: 10 ore 

Terne: 10 ore 

Autoribaltabili a cingoli:  

10 ore 

Escavatori idraulici, 

caricatori frontali, terne: 

16 ore 

Pompe per calcestruzzo 14 ore 

 

Trattori agricoli o 

forestali 

A ruote: 8 ore I lavoratori in possesso di un’esperienza documentata di 

almeno 2 anni dovranno effettuare il corso di 

aggiornamento entro il 12/03/2017. 

A cingoli: 8 ore 

 

NOTA: lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature alla data del 12/03/2013 devono conseguire la formazione 

prevista dall’accordo entro il 12/03/2015. 


