
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 

388, con il quale sono state individuate le caratteristiche  minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti 

del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e 

ai fattori di rischio: 

 corso per aziende appartenenti al GRUPPO A 16 ore 

 corso per aziende appartenenti ai GRUPPI B e C 12 ore 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, con il 

quale sono stati individuati i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività: 

 corso per attività a RISCHIO INCENDIO ALTO 16 ore 

 corso per attività a RISCHIO INCENDIO MEDIO 8 ore  

 corso per attività a RISCHIO INCENDIO BASSO 4 ore 

  

CORSI DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI 

LAVORO in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, con il quale sono state 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.  Nello specifico: 

 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DI CARRELLI ELEVATORI della durata 

variabile di 12÷16÷20 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, in vigore dal 12/03/2013. Si 

ricorda inoltre che gli addetti ai carrelli elevatori che non hanno provveduto ad effettuare l’aggiornamento 

della formazione pregressa entro il 12/03/2015 non potranno più essere adibiti all’uso dell’attrezzatura fino a 

quando non avranno frequentato nuovamente il corso di formazione completo (12÷16÷20 ore). 

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 

ELEVABILI (PLE) della durata variabile di 8÷10÷12 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 

22/02/2012, in vigore dal 12/03/2013. Si ricorda inoltre che gli addetti alle PLE che non hanno provveduto ad 
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effettuare l’aggiornamento della formazione pregressa entro il 12/03/2015 non potranno più essere 

adibiti all’uso dell’attrezzatura fino a quando non avranno frequentato nuovamente il corso di formazione 

completo (8÷10÷12 ore). 
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