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Materiali destinati ai formatori per lo svolgimento del corso di formazione 

per lavoratori che utilizzano le macchine movimento terra ai sensi del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73, c5. Accordo Stato Regioni 

22/02/2012.

Il kit formativo contiene materiali da utilizzare per lo svolgimento di

3 lezioni di 10 ore.

Contiene: slide in PowerPoint (quali supporto al docente), programma del 

corso, registro presenze, test di ingresso, dispensa per allievi, documenti di 

approfondimento, test di verifica, valutazione di gradimento, verbale 

finale, documentazione per l’azienda, Check list, foto e video

Il supporto didattico
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Prima:

1. Programma

2. Registro

3. Documenti di 

approfondimento

Durante:

4. Verifica apprendimento

5. Dispensa 

6. Slide con video

7. Valutazione gradimento

Dopo:

8. Verbale finale

9. Documentazione 

aziendale

Istruzione CD-ROM

La struttura del supporto didattico



Programma, registro..

Programma Registro



In questa unità didattica

• Test di ingresso

• Categorie di Attrezzature

• Componenti strutturali

• Dispositivi di comando e sicurezza

• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

• Protezione da agenti fisici

• Test finale e Verifica dell’apprendimento

Argomenti che verranno trattati



TEST DI INGRESSO

Test di ingresso

6



Categoria di 

attrezzature



Tra le macchine movimento terra

per le quali il Legislatore, tramite

l’Accordo Stato-Regioni del 22

febbraio 2012, richiede che ogni

utilizzatore sia in possesso della

specifica abilitazione distinguiamo:

• escavatori idraulici;

• escavatori a fune;

• pale caricatrici frontali;

• terne;

• autoribaltabile a cingoli.

Macchine Movimento Terra



Escavatore idraulico - Caratteristiche generali

L’escavatore idraulico è una

macchina semovente con massa

operativa maggiore a 6.000 Kg, a

ruote, cingoli o appoggi articolari,

provvista di una struttura superiore

(torretta) normalmente in grado di

ruotare di 360° e che supporta un

braccio escavatore (azionato da un

sistema idraulico) progettato

principalmente per scavare con una

cucchiaia o una benna rimanendo

ferma.



MODULO PRATICO

Autoribaltabili a cingoli

D.Lgs. 81/2008, art. 74 co. 5 – Accordo Stato-Regioni 

22 febbraio 2012_Allegato IX



Genericità nell’uso

dell’ autoribaltabile a cingoli
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TEST FINALE

E

DISCUSSIONE IN 

AULA

Test
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Test finale, test di gradimento..

Test finale Test di gradimento


