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Nome del Corso 
Durata 

ore 
Validità e aggiornamenti Riferimento normativo 

Formazione generale lavoratori 4 - Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs. 81/08 
Accordo Conferenza Permanente 

Stato/Regioni/Province 
Autonome n. 128/CSR del 

07.07.2016 

Formazione specifica lavoratori 
(basso-medio-alto) 

da 4 a 12 (1) 
5 anni 

(si rinnova con 6 ore) 

Dirigenti 16 
5 anni 

(si rinnova con 6 ore) 
Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 

Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni/Province 

Autonome n. 221/CSR del 
07.07.2016 

Preposti 8 
5 anni 

(si rinnova con 6 ore) 

Addetti Antincendio 
(basso – medio – alto) 

da 4 a 16 (2) 
3 anni 

(si rinnova con 2-5-8 ore) 
Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 

All. IX D.M. 10 Marzo 1998 

Addetti Primo Soccorso 
(Gruppo B e C) 

12 
3 anni 

(si rinnova con 4 ore) Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 
D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 Addetti Primo Soccorso 

(Gruppo A) 
16 

3 anni 
(si rinnova con 6 ore) 

Addetti lavori elettrici 
(PES-PAV-PEI) 

16 
ogni 5 anni aggiornamento 

(non ancora vincolante) 
Artt. 82 e 83, D.Lgs. 81/08 

CEI 11-27:2014 

Addetti ai lavori in quota 8 
3 anni 

(si rinnova con 4 ore) 
Artt. 37 e 77, D.Lgs. 81/08 

Addestramento all’uso dei 
DPI III categoria 

8 
5 anni 

(si rinnova con 4 ore) 
 

Addetti all'istallazione ed alla 
rimozione della segnaletica in 
presenza di traffico veicolare 

8 

5 anni 
(si rinnova con 6 ore) 

Allegato II del 
Decreto Interministeriale 

22 Gennaio 2019 
Preposti all’installazione, 
integrazione e revisione 

della segnaletica stradale in 
presenza di traffico veicolare 

12(3) 

Addetti/preposto al 
montaggio/smontaggio del 

ponteggio 
28 

4 anni 
(si rinnova con 4 ore) 

Art. 136, c. 6 e 7, D.Lgs. 81/08 
All. XXI D.Lgs. 81/08 

Addetto all’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico 

esterno BLS-D 
5 

2 anni 
(si rinnova con 5 ore) 

 

Corsi tematici rischi specifici 
(biologico, chimico, ATEX, ecc.) 

da stabilire   

Operatori delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta 

una specifica abilitazione 
(PLE, gru, carrelli, ecc.) 

Vedi nota (4) 
5 anni 

(si rinnova con 4 ore) 

Art. 73 D.Lgs. 81/08 
Accordo Conferenza Permanente 

Stato/Regioni/Province 
Autonome n. 128/CSR del 

07.07.2016 
  

mailto:info@safetyone.it
http://www.safetyone.it/


 
Pag. 2 di 3 

 

 
 

SAFETYONE INGEGNERIA SRL 

Uffici: Via della Resistenza, 20090 Buccinasco (MI)  

Tel. 02.92860223 - e-mail: info@safetyone.it  

www.safetyone.it  

Note: 

(1) La durata del percorso di formazione Specifica per lavoratori è pari a 4-8-12 ore a seconda della classe 
di rischio aziendale (per verificare a quale classe di rischio appartiene la tua azienda consulta la tabella al 
seguente link https://www.safetyone.it/docs/classe-di-rischio-per-attivita.pdf). 
 
(2) Il precorso formativo per addetti antincendio è suddiviso secondo tre tipologie di rischio: 
- Rischio basso pari a 4 ore (validità 3 anni e si rinnova con 2 ore); 
- Rischio medio pari a 8 ore (validità 3 anni e si rinnova con 5 ore); 
- Rischio alto pari a 16 ore (validità 3 anni e si rinnova con 8 ore). 
 
(3) Nel caso in cui il Preposto ha già frequentato il corso per addetto alla segnaletica stradale dovrà 
frequentare un modulo integrativo di 4 ore + verifica finale 
 
(4) La durata del percorso formativo abilitante alla conduzione delle attrezzature individuate dall’Accordo 
in sede di conferenza permanente tra Stato/Regioni/Provincie autonome n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 in 
attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., varia in funzione del tipo di attrezzatura. 
Vedi la tabella riportata a pagina 3. 
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Attrezzature Sotto area attrezzature 
Durata 

ore 
Validità e aggiornamenti 

Piattaforme di Lavoro Elevabili 
(PLE) 
All. III 

PLE che operano 
con stabilizzatori 

8 

5 anni 
(si rinnovano con 4 ore) 

PLE che operano 
senza stabilizzatori 

8 

PLE che operano 
con e senza stabilizzatori 

10 

Gru per autocarro 
All. IV 

Gru per autocarro 12 

Gru a torre 
All. V 

Gru a rotazione in alto 12 

Gru a rotazione in basso 12 

Abilitazione all’uso di ambedue 14 

Carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo 

All. VI) 

Carrelli industriali 
semoventi 

12 

Carrelli semoventi 
a braccio telescopico 

12 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori 
semoventi telescopici rotativi 

12 

Abilitazione all’uso di tutte le 
tipologie precedenti 

16 

Gru mobili 
All. VII 

Gru mobili autocarrate e 
semoventi su ruote con braccio 

telescopico o tralicciato ed 
eventuale falcone fisso 

14 

Gru come la fattispecie 
precedente ma con falcone 

telescopico o brandeggiabile 
22 

Trattori agricoli o forestali 
All. VIII 

Trattore a ruote 8 

Trattore a cingoli 8 

Escavatori, pale, caricatori 
frontali, terne, autoribaltabili a 

cingoli 
All. IX 

Escavatore idraulico 10 

Caricatore frontale 10 

Terna 10 

Autoribaltabile a cingoli 10 

Abilitazione all’uso di tutte le 
tipologie precedenti 

16 
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