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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti 
alla conduzione di macchine movimento terra

LÊutilizzo delle macchine movimento terra, in tutte le loro differenti declinazioni, è dif-
fuso nellÊambito della cantieristica edile, nei lavori stradali, nellÊagricoltura, in ambito
industriale e in molti altri settori lavorativi. 

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato am-
pio spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavo-
ratori.

NellÊAccordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 le macchine movimento terra sono
suddivise nei seguenti gruppi:

 1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare
di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e
progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo
ferma, con massa operativa maggiore di 6.000 kg.

 2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta
una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principal-
mente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una ben-
na mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice,
per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale
con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

 3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una
parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata prin-
cipalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento
in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4.500 kg.

 4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base
progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore
posteriore.

 5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto,
impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa
maggiore di 4.500 kg.
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6 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di macchine movimento terra

Queste attrezzature sono incluse nella classificazione prevista dallÊArt. 73 del succi-
tato decreto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità parti-
colari‰ oltre a specifica abilitazione per lÊoperatore.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito 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 dellÊuso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento ade-
guati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediata-
mente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali at-
trezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che richiedo-
no conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊutilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazio-
ne, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

__________________ *** __________________

Il corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine movimento terra ha
una durata pari a 4 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAllegato IX dellÊAccordo
Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.

Le 4 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico
(di durata pari a 3 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle cono-
scenze acquisite.

Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico, suddiviso per durata e
programma a seconda del tipo di macchina movimento terra per cui si vorrà ottenere
lÊabilitazione (escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli). An-

UntitledBook1.book  Page 6  Thursday, April 11, 2013  9:58 AM



CORSO DI FORMAZIONE per operatori di macchine movimento terra 7

che questa parte prevede una verifica finale.

La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato un CD. 

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista nor-
mativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di fornire
allÊaddetto gli elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli argomenti trat-
tati sono:

 1. Presentazione del corso.

 2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con par-
ticolare riferimento allÊuso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a
bordo (D.Lgs. n. 81/2008).

 3. Responsabilità dellÊoperatore.

Il modulo tecnico, dopo unÊintroduzione sulle differenti tipologie di macchine movimen-
tazione terra e una panoramica sui componenti strutturali delle macchine, affronta la de-
scrizione dei dispositivi di comando e di sicurezza. La trattazione si snoda poi nella
descrizione dei controlli da effettuare prima dellÊutilizzo e conclude trattando gli aspetti
relativi alla modalità di impiego in sicurezza e della protezione nei confronti degli agenti
fisici (rumore e vibrazioni). La sezione comprende:

 1. Categorie di attrezzature: I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione
delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavato-
ri, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.

 2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-
pulsione, organi di direzione e frenatura, circuito di comando, impianto idraulico,
impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del
corso).

 3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Visibilità dellÊattrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.

 4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ci-
clo di lavoro.

 5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricor-
renti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica
e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici cal-
de, rischi dovuti alla mobilita, ecc). Avviamento, spostamento, azionamenti, ma-
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8 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di macchine movimento terra

novre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare
sullÊorganizzazione dellÊarea di scavo o lavoro,

 6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed
al sistema mano-braccio.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta multi-
pla su ciascuno degli argomenti trattati.

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf e rtf.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza macchine mo-
vimento terra, di che tipologia e con che mansione. Individuare in questa fase, se
lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di macchine movimento terra che
saranno di maggior interesse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 4 ore di parte teorica comune a
tutte le tipologie di macchine movimento terra e di successive 6 o 12 ore di parte
pratica (non oggetto della presente trattazione) a seconda della tipologia di macchi-
na di interesse. (Si veda lÊAccordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regio-
nali per i requisiti dei docenti e delle strutture idonee allÊerogazione della
formazione in oggetto)

DIAPOSITIVA
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2 Il programma del corso per addetti alla conduzione di macchine movimento terra,
così come contenuto nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato IX, per
la parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e si-
curezza del lavoro con particolare riferimento allÊuso di attrezzature di lavoro se-
moventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dellÊoperatore.

2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di attrezzature: I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione
delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori,
caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.
2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, circuito di comando, impianto idrauli-
co, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del
corso).
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Vi-
sibilità dellÊattrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
2.4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio
ciclo di lavoro. 
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ri-
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correnti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità sta-
tica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in
movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilita, ecc). Avviamento, spo-
stamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro.
Precauzioni da adottare sullÊorganizzazione dellÊarea di scavo o lavoro,
2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero
ed al sistema mano-braccio. 
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3 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA
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4 Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione‰ è stato approvato il 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nellÊAccordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso
in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Le definizioni riportate nella diapositiva sono estratte dallÊAccordo Stato-Regioni,
Allegato A, lettera A, punto 1.
Più avanti nella presentazione in certi punti, per esigenze di sintesi, le „macchine
movimento terra‰ sono indicate con lÊabbreviazione „MMT‰.
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27 Come già illustrato, gli infortuni e gli incidenti con le macchine movimento terra
possono comportare danni alle persone ma anche, nei casi meno gravi, danni eco-
nomici alle infrastrutture dellÊazienda.

In merito al primo punto si rammenti che ai sensi dellÊart. 6, comma 1 e Allegato 1,
elenco II, punto 23 della L. 17/10/1967, n. 977 così come modificata dal D.Lgs.
n. 359/1999 e D.Lgs. n. 262/2000 è vietato adibire i minori alla manovra di apparec-
chi di sollevamento a trazione meccanica.

Gli addetti alla conduzione delle macchine movimento terra dovranno avere per-
tanto idoneità alla mansione rilasciata dal Medico Competente, e periodicamente
rivalutata. 
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28 Il D.Lgs. 38/2000 (Art.12) ha aggiunto allÊArt. 2 ed allÊArt. 210 del T.U. (Decreto 30
giugno 1965, n. 1124 -Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione:

“...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il norma-
le percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro ... (omissis)
... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici
e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;...”
In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive lÊazione di
rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato di ebbrezza o di parziale
o totale incoscienza dovuta allÊuso volontario di sostanze stupefacenti. 

Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra at-
tività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe essere chiamato a rispon-
dere personalmente del danno causato. 
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31 NellÊambito dellÊazione preventiva è bene tenere presenti alcuni dati, quali ad esem-
pio:

●  il 25% degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili allÊalcol;

●  lÊalcol provoca almeno un licenziamento su sei;

●  gli alcolisti si assentano 2,5 volte in più rispetto ad altri lavoratori;

●  secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è alcolista ed un
ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già disturbi del comportamento,
di salute e di prestazioni;

●  circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto di lavoro;

●  circa il 10-15% degli infortuni è riconducibile allÊuso di alcol.
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32 ˚ importante conoscere il tempo necessario allÊeliminazione dellÊalcol dal sangue.
Buona norma per chi ha bevuto e lavora (o guida) è quella di aspettare, prima di
svolgere il proprio compito, un numero di ore pari al numero di bicchieri di vino (o
alcol equivalenti) che sono stati bevuti.

Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol per litro di sangue (0,2 g/l) si raggiunge
con lÊingestione di circa 12 grammi di alcol, ovvero pari al consumo di un bicchiere
della sostanza come rappresentata in figura (immagine tratta dal documento „Alcol
e lavoro? Non sei sicuro!‰ realizzata da Regione Lazio – Assessorato alla salute).

La disponibilità di bevande alcoliche durante il pasto di metà giornata o nel turno
lavorativo, specie nelle mense aziendali, deve essere opportunamente considerata
e, se possibile, assolutamente evitata. In questo contesto il ruolo di informazione e
mediazione del Medico Competente e del SPP è fondamentale. 
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34 Far riflettere i partecipanti sul fatto che lÊoperatore ha responsabilità nei confronti
delle persone e delle cose.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 A. Modulo giuridico-normativo

1.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura di lavoro è:

❐ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;

❐ il lavoratore che ha subito un infortunio;

❐ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

2.A Nel caso di “nolo a freddo”, il datore di lavoro dell’azienda che prende a no-
leggio la macchina movimento terra:

❐ deve comunicare il nome del preposto di cantiere;

❐ deve comunicare il nome dellÊaddetto allÊuso della macchina provvisto di abilitazione
specifica;

❐ non è tenuto a comunicare chi utilizzerà la macchina.

3.A Nel caso di un macchinario che non sia incluso nell’Accordo Stato-Regioni,
come ad esempio un escavatore con massa operativa inferiore ai 6.000 kg:

❐ essendo lÊapparecchiatura esclusa dallÊAccordo, non è richiesta nessuna formazione
per lÊoperatore;

❐ il datore di lavoro valuterà caso per caso in base allÊesperienza dellÊoperatore se for-
nire formazione o meno;

❐ deve essere fornita formazione per lÊoperatore a cura del datore di lavoro ai sensi
dellÊArt. 73 c. 4 del D.Lgs. 81/08.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

4.1  Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione. Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente
può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di svilup-
pare gli argomenti trattati. 

Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura del
docente. Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti,
consigliamo di scaricare sul computer dellÊutente lÊintera cartella „Diapositive‰ e solo
successivamente procedere alla personalizzazione. La diapositiva ha una struttura ti-
pica nella quale le diverse parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.

Definizione di macchinaDefinizione di macchina

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, 
hi t il d i i t d ti t dapparecchio, utensile od impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro;

uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi 
operazione lavorativa connessa ad una p
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio 
o fuori servizio l'impiego il trasporto lao fuori servizio, l impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, 
la pulizia lo smontaggio;la pulizia, lo smontaggio;

Corso di formazione "Titolo" 1
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 Con riferimento alla figura di pagina 139 le parti di cui si compone la diapositiva „tipo‰
sono le seguenti:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato con il comando inseri-
sci>intestazione>piè di pagina);

 5. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nella illustrazione dei temi trat-
tati e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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