
Sicurezza (Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta  
una specifica abilitazione degli operatori)*  

 
Normativa di riferimento 

 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 73, 
comma 5, ha rimandato a successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione delle 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.  
 
Detto Accordo è stato siglato in data 22 febbraio 2012 (Rep. atti n. 53/CSR). 
 
Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ha definito i criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis), del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 
 
La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 920 del 9 
agosto 2016 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:  
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli ai sensi 
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di caricatori frontali ai sensi dell’art. 
73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo - carrelli industriali semoventi - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 
81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo - carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio 
telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi - ai sensi 
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo - carrelli semoventi a braccio telescopico - ai sensi dell’art. 73, 
comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo – carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – ai 
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

                                                           
*
 Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non 

sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione 
di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda. 



- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori a fune ai sensi dell’art. 
73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici ai sensi dell’art. 
73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori 

frontali e terne ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in alto - ai 
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso - ai 

sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso e in 
alto - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili ai sensi dell’art. 73, 

comma 5, d.lgs. 81/2008; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro ai sensi dell’art. 
73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili - con e senza stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili - con stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili - senza stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 
 

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo ai sensi 
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di terne ai sensi dell’art. 73, comma 5, 

d.lgs. 81/2008”; 
  

- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali - trattori 
a cingoli - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”; 

 
- “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali - trattori 

a ruote - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008”. 


