Corso di formazione per conduttori di macchine movimento terra
(Obbligatorio a partire dal 12/03/2013)
Sono istituiti i Corsi di formazione per Operatori di macchine movimento terra (patentino) in conformità al
dettato normativo di cui si riporta un estratto di seguito:
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
“Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…….”
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

(articolo così modificato dall'articolo 44 del d.lgs. n. 106 del 2009)
……..7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati;……
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

…….Comma 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve….. acquisire e conservare agli atti per tutta la durata
del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. (comma così modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

comma 1. 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: …..(comma così modificato dall'articolo 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
…comma 4. Il datore di lavoro: ….
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

I corsi sono indirizzati agli operatori di macchine movimento terra di tipologia, marche e modelli diversi.
Possono partecipare ai corsi sia lavoratori inesperti sia lavoratori che abbiano già utilizzato le macchine oggetto del corso. I
partecipanti ai corsi saranno suddivisi in sezioni omogenee in funzione dell’esperienza precedentemente maturata. E’ richiesta l’età
minima di 18 anni, l’idoneità psico-fisica al lavoro specifico di operatore di macchine movimento terra e la comprensione della
lingua italiana scritta e parlata.
Obiettivi dei corsi
 Conoscenza delle norme sull'Igiene e la Sicurezza pertinenti.
 Conoscenza della prevenzione e del controllo degli incidenti (conoscenza dei rischi derivanti da un utilizzo non corretto
delle macchine movimento terra).
 Conoscenza delle prescrizioni in materia di protezione personale.
 Conoscenza dei dispositivi di comando, di sicurezza e di emergenza delle macchine movimento terra.
 Capacità di manovrare le macchine movimento terra con sicurezza
Programma dei corsi
Doveri e responsabilità del datore di lavoro - doveri e responsabilità dell’operatore - conoscenza degli organismi di verifica e
controllo - tecnologia delle macchine movimento terra - messa in servizio e fuori servizio - uso delle macchine movimento terra e
regole di sicurezza - apparecchi di comando ed equipaggiamenti di controllo - uso appropriato dei movimenti e loro combinazioni segnali gestuali - comunicazioni via radio - attrezzature per il sollevamento e l’imbracatura dei carichi - conoscenza della tipologia
dei materiali da movimentare - segnaletica di sicurezza - manovre corrette durante gli scavi e l’accumulo degli inerti - ispezione e
manutenzione - uso della documentazione - ispezioni regolari e periodiche - rapporti sul cattivo funzionamento - interventi di
emergenza.
esercizi operativi - esercizi di movimentazione e scavo - esercizi nell’uso - prove - manutenzione e situazioni di emergenza.
Durata e attestati
La durata dei corsi è di due giornate (min.16 ore) nelle quali vengono trattati gli aspetti teorici e vengono eseguite le prove pratiche.
Per l’ottenimento degli attestati, i partecipanti dovranno superare positivamente la prova teorica costituita da test e di
apprendimento della prova pratica.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato nominativo di frequenza valido per la tipologia della macchina movimento terra
oggetto del corso senza distinzione di marca e/o modello.
Gli attestati nominativi saranno numerati e conterranno il logo dell’ente certificatore.
Per costi e info inviare mail a formazione@davinogroup.com

