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Patentino “attrezzature” (Accordo Stato Regioni n. 53/2012) 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle 
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione e 
addestramento adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, 
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.  
Tale formazione deve essere erogata nel rispetto dei contenuti, delle modalità e durata indicata nell’Accordo 
CSR n. 53/2012, pubblicato il 12 marzo 2012. Tale accordo definisce: 

 le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione1; 

 i soggetti formatori; 

 la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione; 

 Allegato I - requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature; 

 Allegato II – la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro; 

 Allegati III – X: requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratici. 
 
L’entrata in vigore dell’Accordo è stata posta al 22 marzo 2012, tranne che per il settore agricolo per cui tale 
scadenza è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2015. 
 
La scadenza per l’effettuazione di tale formazione dipende dalle caratteristiche del lavoratore o dalla 
formazione pregressa effettuata. Il caso più diffuso è quello dei lavoratori del settore agricolo in possesso 
dell’esperienza biennale per cui vi è l’esonero dal corso base: resta comunque obbligatoria, entro il 12 marzo 
2017, la frequentazione del corso di aggiornamento di 4 ore per ogni attrezzatura utilizzata. 
 
Si evidenzia anche che tale abilitazione - nei criteri, le modalità e i contenuti della formazione -  viene 
richiamata anche nell’articolo 111 “nuovo codice della strada” e nel decreto del 20 maggio 2015 in 
affiancamento all’obbligo di revisione delle macchine agricole. 

Area Riservata: Circolare n. 15004 del 19 marzo 2015, Documento - Nota di aggiornamento del 21 dicembre 
2015 

Problematica: problematiche Carri raccoltafrutta 

Sulla base di segnalazioni del settore frutticolo, in collaborazione con CIA e Coldiretti, si è provveduto a 
segnalare al Ministero del Lavoro le problematiche che stanno emergendo con riferimento all’applicazione 
dell’Accordo Stato – regioni n. 53/2012 per i carri raccoltafrutta che vengono, di norma, equiparati ad una 
Piattaforma di lavoro elevabili (PLE).  
Le problematiche applicative sono legate sia alle differenze costruttive e di uso che ai contenuti formativi 
previsti nell’allegato III dell’Accordo. Motivi che potrebbero rendere l’abilitazione solo un onere per le imprese 
senza una reale impatto prevenzionistico. Si è in attesa di calendarizzare una riunione sull’argomento per 
verificare la possibilità di escludere i carri raccoltafrutta dall’obbligo di abilitazione. 

Area riservata Comunità ambiente: Comunicazione del 4 aprile 2016 

Problematica: problematiche docenti e ottimizzazione della formazione 

Sulla base di diverse segnalazioni si è provveduto a trasmettere al Ministero del Lavoro alcune problematiche 
organizzative e possibili soluzioni legate ad alcune questioni emergenti legate all’applicazione dell’Accordo CSR 
53/2012. 
Le problematiche si riferiscono a:  

                                                           
1
 piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con 

conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra 
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 il rischio della duplicazione della formazione per le diverse attrezzature utilizzate in agricoltura. In 
questo caso anche in considerazione dell’esperienza degli utenti si è proposto di effettuare il corso di 
aggiornamento (modulo giuridico-normativo (1 ora) e parte pratica (3 ore)) una sola volta per tutte le 
attrezzature utilizzate in agricoltura. 
 

 la possibilità di fissare al 12 marzo 2018 la scadenza per frequentare i corsi di aggiornamento anche 
per i soggetti di cui al punto 9.4 dell’Accordo relativo all’aggiornamento dei lavoratori agricoli con 
l’esperienza biennale (non solo per quelli di cui al punto 9.1), anche in relazione al fatto che vi sono 
segnalazioni di carenza di formatori con esperienza triennale nell’uso delle attrezzature che possano 
svolgere il ruolo di docenti nei corsi di aggiornamento. 
 

Area riservata: Notizia del 31 maggio 2016 e Notizia del 3 ottobre 2016 

Corso di Formazione ENAPRA per la formazione di tecnici in materia di patentino “attrezzature” 

In collaborazione e con il supporto di ENAPRA, si è proceduto a proporre un corso, finanziato FOR.AGRI, rivolto 
ai Dipendenti delle Unioni, Federazioni e Società di servizi di Confagricoltura che si occupano di sicurezza sul 
lavoro (ed  in possesso di patente di “tipo B”),  per approfondire il tema della sicurezza delle macchine agricole 
con particolare riferimento all’abilitazione delle attrezzature ( “patentino trattori”).  
 
L’iniziativa cerca di rispondere ad alcune esigenze pervenute e si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata 
formazione, sia teorica che pratica, con particolare riferimento all’uso del trattore (a ruote e cingolato) al fine 
di: 

o rafforzare il servizio di assistenza/consulenza alle imprese agricole associate in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro con particolare riferimento alle macchine agricole; 

o fornire gli strumenti per erogare una formazione efficace e completa in tema di “patentino trattori” ai 
soggetti formatori in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni n. 53/2012.  
 

Si è in attesa di valutazione del progetto da parte del FOR.AGRI. 

Area riservata: Circolare ENAPRA del 10 maggio 2016 recante “Candidature partecipanti Piano formativi 
FORAGRI 1/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO AL 6 OTTOBRE 2016 

 


