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 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
 

Formazione e sicurezza 
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FORMAZIONE 

Lavoratori e Preposti 
addetti al Montaggio / 

Smontaggio/ 
Trasformazione di  

Ponteggi  

RSPP ASPP 
Addetti 

Primo Soccorso 
Prevenzione 

incendi 

RLS 

Accordo Stato-Regioni 
26 gennaio 2006 

 DM 15 luglio 2003 n. 388 
 DM 10 marzo 1998 

D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. 

LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI DDL/RSPP 

Accordi Stato-Regioni 
21 dicembre 2011 
22 febbraio 2012 

25 luglio 2012 

D.M 16 gennaio 1997 
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DURATA 

Accordo Stato-Regioni 
21 dicembre 2011 

disciplina 

LAVORATORI 

CONTENUTI MINIMI 

MODALITA’ DI 
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

DIRIGENTI 

PREPOSTI 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012,  

in vigore dal 26/01/2012  
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PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

FORMAZIONE GENERALE 
4 ore   

rif.  art. 37 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08  
 Può essere svolta in modalità e-learning 
 Credito formativo permanente 
 Prova di verifica NON prevista 

Uffici e servizi, Commercio, 
Artigianato, Turismo 

 

FORMAZIONE  
RISCHIO BASSO 4 ore 

AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE  
RISCHIO MEDIO 8 ore 

FORMAZIONE  
RISCHIO ALTO 12 ore 

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, 
Trasporti, Magazzinaggio 

Costruzioni,  Industria alimentare, 
Tessile, Legno, Manifatturiero, 

Energia, Rifiuti, Raffinerie, 
Chimiche, Sanità, Servizi 

Residenziali 

6 ORE QUINQUENNALI  
per tutti i macrosettori di rischio 

 Può essere svolta in modalità e-learning 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

(*)   La “classe   di 
rischio”  è individuata 
in base al settore Ateco  

2002 – 2007  
di appartenenza 
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Già assunti alla data di pubblicazione (11/01/2012)  POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
Nessuna formazione effettuata, né formalmente 

pianificata entro 12 mesi dalla pubblicazione 
(11/01/2013)   

  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 
8-12-16 ore di Formazione  

(Punto 4 dell’Accordo,);  
da fare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

del 26/01/2012  (entro 26/03/2012)   
  

AGGIORNAMENTO 

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione del corso iniziale 

  
  
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

Già assunti alla data di pubblicazione (11/01/2012)   
 
 

Nessuna formazione effettuata, ma formalmente 
pianificata prima della data di pubblicazione 

(11/01/2012), conformemente alla legislazione 
precedente ed ai CCNL, da svolgere entro 12 mesi 

dalla pubblicazione (11/01/2013)   
  
  

nessuna   

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione del corso iniziale 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

Già assunti alla data di pubblicazione (11/01/2012)   
 
 
 

Già effettuata, conformemente alla legislazione 
precedente ed ai CCNL   

  
  
  

nessuna   

 
6 ore, entro 5 anni dalla data di conclusione del corso 

precedente (se successiva al 11/01/2007).  
Per i corsi fatti da > 5 anni dalla data di pubblicazione 
(prima del 11/01/2007) vanno conclusi entro 12 mesi 

dalla pubblicazione (11/01/2013)   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

 
Neoassunti che non provengano da precedenti 
esperienze lavorative o che, pur provenendo da 

precedenti esperienze, non possono documentare 
formazione pregressa   

    
 

Nessuna (o impossibilità a documentare)   
  
  

8-12-16 ore di Formazione 
(Punto 4 dell’Accordo,); da fare anteriormente 
all’assunzione/assegnazione o, se impossibile, 

contestualmente o, se ulteriormente impossibile, entro 
60 giorni   

 
6 ore;  

entro 5 anni dalla data di conclusione del corso iniziale 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

 
 

Neoassunti che provengano da precedente esperienza 
lavorativa in azienda dello stesso settore   

  
   

 
Ai sensi del Punto 4 dell’Accordo   

  

Nessuna   

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione del corso iniziale 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

 
 

Neoassunti che provengano da precedente esperienza 
lavorativa in azienda di settore diverso   

  
   

 
Ai sensi del Punto 4 dell’Accordo   

  

Solo Parte Specifica, relativamente al nuovo settore   

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione della nuova parte 

specifica   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

Già assunto, ma che cambia mansione, passando ad un 
settore di rischio maggiore della stessa azienda multiservizi 

 
Ai sensi del Punto 4 dell’Accordo   

  

 
Modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, 
attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte   

  
 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione della parte specifica 

iniziale  
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

Già assunto, ma soggetto a trasferimento o cambiamento 
di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove 
tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi   

 
Ai sensi del Punto 4 dell’Accordo   

  

Deve essere ripetuta solo la parte di formazione specifica 
limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova 

introduzione   

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione della nuova parte 

specifica   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

 
Lavoratori del comparto costruzioni, nell’ipotesi  

di primo ingresso nel settore   
   

 
Formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale 

“16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL,  
Ente nazionale per la formazione e l’addestramento 

professionale dell’edilizia   
  
  

Formazione integrativa della Parte Specifica, sia nella 
durata che nei contenuti, qualora i contenuti della 

formazione pregressa non siano corrispondenti   
 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

della formazione iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI LAVORATORI 

 
Già assunti e/o neoassunti   

  

 
Corsi di formazione professionale presso strutture della 

formazione professionale o presso enti di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni o Province Autonome 

che abbiano contenuti e durata conformi all’Accordo   
  

 
Formazione integrativa della Parte Specifica, sia nella durata 

che nei contenuti, qualora le risultanze   
del DVR lo rendano necessario   

   
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

della formazione iniziale   
  
  



15 

FORMAZIONE PARTICOLARE 
AGGIUNTIVA 

8 ore   

AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE BASE 
RISCHIO MEDIO 12 ore 

FORMAZIONE BASE 
RISCHIO ALTO 16 ore 

6 ORE QUINQUENNALI  
per tutti i macrosettori di rischio 
 Può essere svolta in modalità e-learning 

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI 

FORMAZIONE BASE  
RISCHIO BASSO 8 ore 

L’Accordo  del 21 dicembre 2011 prevede che per i preposti la formazione 
prevista per i lavoratori venga integrata da una formazione particolare della 

durata minima di 8 ore. 

verifica finale di 
apprendimento: 
OBBLIGATORIA 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI  

 
Già assegnati alla funzione di preposto alla data di 

pubblicazione (11/01/2012 )  
  
  

 
 

Nessuna formazione effettuata, né formalmente 
pianificata entro 12 mesi dalla pubblicazione 

(11/01/2013)   
 

   
8-12-16 ore di Formazione per i lavoratori  

+  
8 ore di Formazione particolare e specifica;  

Tutto da fare entro 18 mesi dalla data di pubblicazione 
(entro 11/07/2013)   

   
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI 

 
 

Già assegnati alla funzione di preposto alla data di 
pubblicazione (11/01/2012 )  

  
  

 
 
 

Nessuna formazione effettuata o ancora incompleta, 
ma formalmente pianificata prima della data di 

pubblicazione (11/01/2012), conformemente alla 
legislazione precedente ed ai CCNL, da svolgere entro 12 

mesi dalla pubblicazione (11/01/2013)   
  

 
  

Nessuna 

 
 

6 ore;  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI 

 
 

Già assegnati alla funzione di preposto alla data di 
pubblicazione (11/01/2012 )  

  
  

 
 
 

Già effettuata, conformemente alla legislazione 
precedente ed ai CCNL   

  
 

  Esonero dalla parte di formazione coincidente con quella 
dei lavoratori .  

8 ore di Formazione particolare aggiuntiva,  
entro 12 mesi dalla data di pubblicazione (11/01/2013) 

  
 
 
 

6 ore, entro 5 anni dalla data di conclusione del corso 
precedente (se successiva al 11/01/2007).  

Per i corsi fatti da > 5 anni dalla data di pubblicazione 
(prima del 11/01/2007) vanno conclusi entro 12 mesi dalla 

pubblicazione (11/01/2013)   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI  

 
 

Neoassunti o neo-assegnati alla funzione di preposto  
  
  
  

 
 
 

Nessuna   
  

 
  

 
8-12-16 ore di Formazione per i lavoratori  

 +  
8 ore di Formazione particolare e specifica ;  

da fare anteriormente all’assunzione/assegnazione o, se 
impossibile, contestualmente o, se ulteriormente 

impossibile, entro 60 giorni   
  

 
 
 

6 ore,  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI  

 
 

Neoassunti o neo-assegnati alla funzione di preposto  
  
  
  

 
 
 
 

Già effettuata e documentata, anche in altra azienda di 
pari o superiore livello di rischio,  

ai sensi dell’Accordo   
  
  

 
  Nessuna 

 
 
 

6 ore,  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI PREPOSTI  

 
 

Neoassunti o neo-assegnati alla funzione di preposto  
  
  
  

 
 
 
 

Già effettuata e documentata, anche in altra azienda di 
pari o superiore livello di rischio,  

ai sensi dell’Accordo   
  
  

 
  

Integrare Formazione Generale per Lavoratori ;  
da fare anteriormente all’assunzione/assegnazione o, se 

impossibile, contestualmente o, se ulteriormente 
impossibile, entro 60 giorni    

 
 

6 ore,  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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AGGIORNAMENTO 

6 ORE QUINQUENNALI  
per tutti i macrosettori di rischio 

 Può essere svolta in modalità e-learning 

TOT: 16 ore 

MODULO 3 
Individuazione 
valutazione dei 

rischi 

MODULO 4  
Comunicazione  
formazione e 
consultazione 

PERCORSO FORMATIVO   
DEI DIRIGENTI 

FORMAZIONE BASE  

MODULO 1 
Giuridico-
normativo 

MODULO 2 
Gestione ed 

organizzazione 
della sicurezza 

L’Accordo  del 21 dicembre 2011 prevede una  formazione per i DIRIGENTI   
che sostituisce integralmente quella per i lavoratori, della durata minima di 16 

ore. 

verifica finale di 
apprendimento: 
OBBLIGATORIA 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI DIRIGENTI 

 
 

Già assegnati alla funzione di dirigente  
alla data di pubblicazione (11/01/2012)   

  
  

 
 
 

Nessuna formazione effettuata, né formalmente 
pianificata entro 12 mesi dalla pubblicazione 

(11/01/2013)   
  

 
  

 
16 ore di Formazione  

(Punto 6 dell’Accordo)  
Tutto da fare entro 18 mesi dalla data di pubblicazione 

(entro 11/07/2013)   
  

 
 
 

6 ore,  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI DIRIGENTI 

Nessuna 
 
 
 

6 ore,  
entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso iniziale   
  
  
  

 
 

Già assegnati alla funzione di dirigente  
alla data di pubblicazione (11/01/2012)   

  
  

 
 
 
 

Nessuna formazione effettuata, ma formalmente 
pianificata prima della data di pubblicazione 

(11/01/2012), conformemente alla legislazione 
precedente ed ai CCNL, da svolgere entro 12 mesi dalla 

pubblicazione (11/01/2013)   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI DIRIGENTI 

 
 

Già assegnati alla funzione di dirigente  
alla data di pubblicazione (11/01/2012)   

  
  

 
 
 
 

Già effettuata, dopo il 14/08/2003, secondo i contenuti 
dell’art. 3 del DM 16/01/97  

oppure  
già effettuato Corso ASPP/RSPP-Modulo A   

  
  

 
  Nessuna  

 
 

6 ore, entro 5 anni dalla data di conclusione del corso 
precedente (se successiva al 11/01/2007).  

Per i corsi fatti da > 5 anni dalla data di pubblicazione 
(prima del 11/01/2007) vanno conclusi entro 12 mesi 

dalla pubblicazione (11/01/2013)   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  

PERCORSO FORMATIVO   
DEI DIRIGENTI 

 
  
    

 
 

Nessuna  
  

 
  

16 ore di Formazione  
(Punto 6 dell’Accordo)  

da fare anteriormente all’assunzione/assegnazione o, se 
impossibile, contestualmente o, se ulteriormente 

impossibile, entro 60 giorni 

 
 

6 ore; entro 5 anni dalla data di conclusione  
del corso iniziale   

  
  

Neoassunti o neo-assegnati alla funzione di dirigente  
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DURATA 

Accordo Stato-Regioni 
21 dicembre 2011 

disciplina 

CONTENUTI MINIMI 

MODALITA’ DI 
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012,  

in vigore dal 26/01/2012  

DATORE DI LAVORO  
che intende svolgere direttamente i 
compiti di prevenzione e protezione  

dai rischi 
ai sensi dell’art. 34  

D.Lgs. 81/2008 
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PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

MODULO 1 
Giuridico-
normativo 

 Può essere svolta in modalità e-learning 

MODULO 2 
Gestione ed 

organizzazione della 
sicurezza 

MODULO 3 
Individuazione 
valutazione dei 

rischi 

MODULO 4  
Comunicazione, 

formazione e 
consultazione 

FORMAZIONE  
RISCHIO BASSO 16 ore 

FORMAZIONE  
RISCHIO MEDIO 32 ore 

FORMAZIONE  
RISCHIO ALTO 48 ore 

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi 

 Può essere svolta in modalità e-learning 

RISCHIO BASSO  
6 ore 

 RISCHIO MEDIO  
10 ore 

RISCHIO ALTO  
14 ore 

L’Accordo  del 21 dicembre 2011 prevede una formazione per i datori di lavoro di durata variabile 
tra le 16 e le 48 ore: 

verifica finale di apprendimento: 
OBBLIGATORIA 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

 
  
  

  
 
 

Esonero  
  

 
  

Nessuna 

 
 

6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  
(vedi Allegato II dell’Accordo);  

Entro due anni dalla pubblicazione  
       (ovvero entro 11/01/2014)   

  
  

Formalizzata prima del 31/12/1996   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

 
  
  

  
 
 

Nessuna  
  

 
  

Da fare secondo il Livello di Rischio del settore di 
appartenenza (16-32-48 ore, vedi allegato II 

dell’Accordo) 

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso  

  

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

Formalizzata dopo il  01/01/1997   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

 
  
    

 
 
 

Conforme DM 16/01/1997 e documentata   
 

  
 

  

Nessuna 

 
 

6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  
(vedi Allegato II dell’Accordo);  

Entro cinque anni dalla pubblicazione  
(ovvero entro il 11/01/2017)   

  
  

Formalizzata dopo il  01/01/1997   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

AGGIORNAMENTO 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

 
  
  

  
 
 

Datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i 
compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5 del 

D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo 
quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/06, nel 

caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è 
svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di 

datore di lavoro o a rischio maggiore   
  

 
  Nessuna 

 
 

6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  
(vedi Allegato II dell’Accordo);  

Entro cinque anni dalla pubblicazione  
(ovvero entro il 11/01/2017)   

  
  

Qualunque   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

 
  
  

  
 
 

Datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i 
compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5 del 

D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo 
quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/06, nel 

caso di NON corrispondenza tra il settore ATECO per cui 
si è svolta la formazione e quello in cui si esplica 

l’attività di datore di lavoro e a rischio minore   
  

 
  

Da fare secondo il Livello di Rischio del settore di 
appartenenza (16-32-48 ore,  vedi allegato II 

dell’Accordo 

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso  

  

Qualunque   
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

 
  
  

Da fare secondo il Livello di Rischio del settore di 
appartenenza (16-32-48 ore, vedi allegato II 

dell’Accordo);  
entro max  90 gg dall’inizio della nuova attività   

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso  

  

Nessuna 

Inizio di Nuova Attività 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

 
  
  

Da fare secondo il Livello di Rischio del settore di 
appartenenza (16-32-48 ore, vedi allegato II 

dell’Accordo);  
entro max  90 gg dall’inizio della nuova attività   

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso  

  

Effettuata non conformemente ai requisiti dell’Accordo o 
conformemente ma per un Livello di    Rischio minore di 

quello della nuova attività 

Inizio di Nuova Attività 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso  

  

 
  
  

Nessuna  

Effettuata conformemente ai requisiti dell’Accordo  
per un Livello di Rischio uguale o maggiore di quello  

della nuova attività   

Inizio di Nuova Attività 
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POSIZIONE IN AZIENDA 

EVENTUALE  
FORMAZIONE    

 GIA’ EFFETTUATA  

 
FORMAZIONE  

DA FARE   EX NOVO   
  

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012  

in vigore dal 26/01/2012  
PERCORSO FORMATIVO   
DEI DATORI  DI  LAVORO 

AGGIORNAMENTO 
(Potrebbe esserci un problema a causa di 
quanto scritto nel testo dell’Accordo che 
cita esplicitamente «cinque anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente accordo», anche se sembra 
ragionevole far decorrere il quinquennio 
dalla data di conclusione del corso iniziale)  

 

 
  
  

Nessuna  

Qualunque 

 
6/10/14 ore a seconda del Livello di Rischio  

(vedi Allegato II dell’Accordo); 
Entro 5 anni dalla data di conclusione  

del corso precedente  
  

 
Nessuna formazione effettuata o ancora incompleta, ma 

formalmente pianificata prima della data di 
pubblicazione (11/01/2012), conformemente  

al DM 16/01/97, da svolgere entro 6 mesi dalla 
pubblicazione (11/07/2012)   
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DURATA 

Accordi Stato-Regioni 
22 febbraio 2012 

disciplina 

CONTENUTI MINIMI 

MODALITA’ DI 
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Per tutti i Lavoratori che 
 utilizzano le Attrezzature 
individuate dall’ Accordo  

o ad esse riconducibili 

 Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012  
Pubblicato in GU del 12/03/2012,  

in vigore dal 13/03/2013  

Attrezzature per cui  
è richiesta specifica 

abilitazione 
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SOGGETTI FORMATORI 

a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture 

tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) 

b) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in 

attività del settore della salute e sicurezza sul lavoro 

c) L’INAIL 

d) Le Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle 

attrezzature di cui al presente accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente 

o totalmente partecipate 

e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al co.1 dell’art. 98 del D.Lgs. 

81/08, nonché le Associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi 

ordini o collegi professionali 
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SOGGETTI FORMATORI 

f) le aziende produttrici / distributrici /noleggiatrici / utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai 

propri lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo, organizzate per la formazione e 

accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia 

autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 

2009 e in deroga dell’esclusione prevista dalla medesima intesa 

g) I soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore 

del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente 

accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e 

Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 

23 gennaio 2009 

h) I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito 

in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e 

pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 
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SOGGETTI FORMATORI 

i) Gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle 

attrezzature oggetto della formazione 

j) Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lett. i 

 

Tutti i soggetti formatori possono avvalersi di soggetti 

formatori esterni alla propria struttura “in possesso dei 

requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in 

ogni Regione”  
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SOGGETTI FORMATORI 

Per le attività formative devono essere disponibili: 

a) Area opportunamente delimitata, con assenza i impianti o strutture interferenti con le 

attività pratica per l’effettuazione di tutte le manovre 

b) Apprestamenti, utili per eseguire le manovre pratiche  

c) Attrezzature ed accessori, per la categoria di abilitazione per svolgere le esercitazioni  

d) Dispositivi di protezione, necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche 
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SOGGETTI FORMATORI 

Secondo l’Accordo  del 22 febbraio 2012 per ciascun corso si dovrà prevedere: 

a) numero massimo di partecipanti pari a 24 unità 

b) per le attività pratiche , rapporto istruttore allievi non superiore 1/6 

c) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso) 

d) registro delle presenze dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso 

e) nominativi dei docenti 

f) registro delle presenze dei partecipanti 

g) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste 

h) effettuazione della attività pratiche in area idonea 
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ATTREZZATURE INDIVIDUATE DALL’ACCORDO 

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI  

GRU A TORRE 

GRU MOBILE 

GRU PER AUTOCARRO  

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI con conducente a bordo 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

ESCAVATORI IDRAULICI 

POMPE PER CALCESTRUZZO 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 3 ore 4 ore P.L.E. con stabilizzatori 

1 ora 3 ore 4 ore P.L.E. senza stabilizzatori 

1 ora 3 ore 6 ore P.L.E. con e senza stabilizzatori 

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI  
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 7 ore 4 ore  
Gru a rotazione in alto 

1 ora 7 ore 4 ore  
Gru a rotazione in basso 

1 ora 7 ore 6 ore  
Gru a rotazione in alto + Gru a rotazione in 

basso 

GRU A TORRE 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 6 ore 7 ore  
Corso Base 

1 ora 6 ore + 4 ore 7 ore + 4 ore 
Corso Base + Corso aggiuntivo per Gru 

mobili su ruote con falcone telescopico o 
brandeggiabile 

GRU MOBILE 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 3 ore 8 ore 

GRU PER AUTOCARRO (caricatrici idrauliche) 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 7 ore 4 ore  
Carrelli industriali semoventi 

1 ora 7 ore 4 ore  
Carrelli semoventi a braccio telescopico 

1 ora 7 ore 4 ore  
Carrelli sollevatori/elevatori semoventi  

telescopici rotativi 

1 ora 7 ore 8 ore  
Carrelli industriali semoventi, a braccio 

telescopico, sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI con conducente a bordo 
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CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI con conducente a bordo 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 2 ore 5 ore   Trattori a ruote 

1 ora 2 ore 5 ore   Trattori a cingoli 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 3 ore   6 ore   Escavatori idraulici 

1 ora 3 ore   6 ore   Escavatori a fune 

1 ora 3 ore   6 ore   Caricatori frontali 

1 ora 3 ore   6 ore   Terne  

1 ora 3 ore   6 ore   Autoribaltabili a cingoli 

1 ora 3 ore 12 ore   Escavatori idraulici 
            Caricatori frontali e Terne  

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
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ESCAVATORI IDRAULICI 

Escavatore a ruote 

Escavatore a cingoli 
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ESCAVATORI A FUNE 
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PALE CARICATRICI FRONTALI 

caricatore a cingoli 

caricatore a ruote 
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TERNA 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI 
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Modulo Giuridico- 
Normativo 

Modulo Tecnico Modulo  
Pratico 

1 ora 6 ore 7 ore 

POMPE PER CALCESTRUZZO 
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