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Corso di Formazione per utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili 
artt. 71 comma 7, 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ed accordo Stato Regioni            10 ore 

Scheda Informativa 
 

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto 81/2008 di cui all’articolo 71, comma 7, qualora le attrezzature 
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure 
necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori, allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto 
una  informazione, formazione ed addestramento adeguata. 
L’ articolo 73 del Decreto 81/2008 stabilisce che: 
a) nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro 
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una 
formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a1) alle condizioni di impiego delle 

attrezzature; b1) alle situazioni anormali prevedibili;  
b) il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di 
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate 
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature; 
c) le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 
d) il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 
possano essere causati ad altre persone. 
Nell’ accordo entrato in vigore il 12 marzo 2013 La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano ha individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi di validità della formazione così come previsto dall’ art. 73 comma 5 del Decreto 81/2008. 
Tra le attrezzature considerate dall’accordo sono previste le piattaforme di lavoro mobili elevabili secondo la seguente 
definizione: 
macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un 
piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed 
escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una 
piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. 
Il conseguimento dell’abilitazione prevista dall’Accordo è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale delle 
attrezzature. L’abilitazione non è invece necessaria quando non si configuri nessuna attività lavorativa legata all’utilizzo 
dell’attrezzatura. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è necessaria per lo spostamento a vuoto 
dell’attrezzatura o per la sua manutenzione ordinaria o straordinaria. 
L’Accordo prevede i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili. Il modulo teorico della formazione dura 1 ora, il modulo tecnico dura 3 ore ed i 
moduli pratici specifici durano 4 ore per piattaforme che operano su stabilizzatori, 4 ore per piattaforme che operano senza 
stabilizzatori, 6 ore per l’abilitazione all’uso di piattaforme con e senza stabilizzatori (totale 10 ore). 
 
Iscrizione:  L’ azienda che desidera iscrivere al corso uno o più lavoratori deve compilare la scheda allegata e farla 
pervenire all’ufficio Formazione di A.S.Q. Modena Società Cooperativa (fax 059/254894).  
 
Pagamento: La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente ed esclusivamente mediante bonifico 
bancario. Una copia del versamento dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione ed inviata via fax. A seguito del 
pagamento viene emessa fattura sulla base dei dati indicati nella Scheda. 
A.S.Q. Modena Società Cooperativa si riserva la facoltà di cambiare date e luoghi di svolgimento dei corsi ( ad es. per 
problemi con docenti o aule precedentemente prenotate). 
Per i prezzi si veda la scheda di iscrizione. 
 
Attestato: al termine del corso , ai partecipanti che avranno raggiunto almeno il 90% delle ore di presenza,  verrà 
consegnato l’ attestato nominativo riferito alla formazione ricevuta (durante il corso viene tenuto un regolare registro delle 
presenze che i partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso in aula). 
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Inviare a: Ufficio Formazione A.S.Q. Modena Società Cooperativa-  Via Malavolti 33/A – 41122 Modena  asq.simone@mo.cna.it         

 

Tel. Ufficio di Modena 059/2551132 tasto 1   Fax  059/254894  

 

Scheda di iscrizione 
Corso di Formazione per utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili  

con e senza stabilizzatori 
artt. 71 comma 7, 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ed accordo Stato Regioni       10 ore                

  

   
Il sottoscritto  ________________________________________in qualità di titolare / legale rappresentante  
 
della Ditta __________________________________________________ 
 
via______________________________n°_______Città________________________Prov____CAP_______ 
 
P. IVA_____________________________________CF___________________________________________ 
 
tel _______________ cell________________ fax___________indirizzo mail________________________ 
 
eventuale riferimento aziendale per comunicazioni Sig. / Sig.ra ____________________________________ 
 
chiede di iscrivere al corso il Sig./la Sig.ra (indicare il nominativo della persona iscritta): 
 
Cognome__________________________________  Nome_______________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_________________________________CF_________________________________     

 
CORSO PRESCELTO (vedi locandina allegata) N°__________ DEL ________________ 
 

 

PREZZI PER ASSOCIATI CNA         (sede di _____________________) 
 
 utilizzo cestelli/piattaforme (10 ore di corso) € 230 + IVA 

 
PREZZI PER NON ASSOCIATI CNA 
 
 utilizzo cestelli/piattaforme (10 ore di corso) € 265 + IVA 

 
Il bonifico dovrà avere i seguenti dati:           Beneficiario: A.S.Q. Modena Società Cooperativa   P.IVA 00317400364 
 
Banca d’appoggio UNIPOL Banca - Filiale 67, Modena      IBAN:  IT 90 J 03127 12901 000000003140 
 
Causale CORSO CESTELLI/PIATTAFORME 

 
Mancata partecipazione: In caso di mancata partecipazione al corso, a seguito del primo invito, la scrivente A.S.Q. 
Modena Società Cooperativa provvederà ad invitare nuovamente e non oltre due volte il partecipante dopo di che 
procederà ad annullare l’iscrizione trattenendo le quote versate. Per partecipare sarà quindi necessario re-iscriversi e 
pagare nuovamente le quote dovute. Ad ogni buon conto si rammenta che l’azienda è tenuta a comunicare 
preventivamente la mancata partecipazione del discente.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare integralmente le condizioni in 
essa indicate; dichiara inoltre  che i partecipanti al corso sono regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) liberando gli organizzatori da ogni responsabilità. 
 
Il Sottoscritto Datore di Lavoro autocertifica che, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
nei confronti dei lavoratori stranieri è stata verificata con esito positivo, prima della presente iscrizione, la 
comprensione e la conoscenza della lingua italiana tramite il questionario fornito da A.S.Q. Modena Società 
Cooperativa (disponibile e scaricabile sul sito www.asqcna.it ) 
 

 Firma del titolare o legale rappresentante 

Data  _____________________________ 
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