Circolare IM.TECH N. 07/2019
20 novembre 2019
Settore: FORMAZIONE

Oggetto: scadenza corsi di aggiornamento per l’utilizzo di attrezzature di lavoro ex Accordo
Stato-Regioni del 22.02.2012.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro* per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per l’ottenimento ed il mantenimento di tale
abilitazione.
L’Accordo, al p.to 6 dell’Allegato A, prevede che l’abilitazione debba essere rinnovata entro 5 anni dalla
data di rilascio dell’attestato di abilitazione … previa verifica della partecipazione a corso di
aggiornamento.
Tutti coloro che ottennero l’abilitazione attraverso il riconoscimento della formazione pregressa (avendo
partecipato entro il 12.03.2015 ai corsi di aggiornamento di cui alle lettere a) o b) del p.to 9 dell’Allegato A
all’Accordo) dovranno pertanto partecipare, qualora non l’abbiano già fatto, ad un corso di
aggiornamento (della durata minima di 4 ore) conforme ai requisiti previsti al p.to 6.2 dell’Accordo, entro
il 12.03.2020!
La formazione per le attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 deve essere
erogata dai soggetti formatori individuati al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo.
Invitiamo i nostri clienti a verificare quanto prima le eventuali scadenze delle abilitazioni dei propri
operatori e a mettersi in contatto con il proprio referente in IM.TECH per l’eventuale organizzazione dei
corsi di aggiornamento.
Il mancato rinnovo dell’abilitazione entro la data di scadenza della stessa, non consentirà all’operatore
l’utilizzo delle attrezzature di lavoro! L’abilitazione potrà essere riacquisita solo dopo aver partecipato al
corso di aggiornamento.
Cordiali saluti
IM.TECH SRL
*Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ex art. 37 c.5 D.Lgs. 81/08 e
Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012).
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
b) Gru a torre;
c) Gru mobile;
d) Gru per autocarro;
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi,
sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
f) Trattori agricoli o forestali;
g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
h) Pompe per calcestruzzo.
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