
Sicurezza: 
diritto e dovere di tutti i lavoratori 
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Carrelli elevatori, macchine operatrici da 

cantiere, piattaforme aeree, autogru, trattori 

agricoli sono solo alcuni esempi delle 

attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze 

e responsabilità particolari.  

È obbligo del datore di lavoro provvedere 

affinché i lavoratori incaricati siano 

adeguatamente informati, formati e addestrati 

all’uso dei mezzi in modo idoneo e sicuro. La 

violazione di tale obbligo comporta pesanti 

sanzioni penali che vanno dall’arresto da due a 

quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 

euro per il datore di lavoro. 

I corsi sono conformi agli obblighi di legge 

previsti nel Decreto sulla Sicurezza (D. Lgs. 

81/08) e riformulati nelle modalità, durata e 

aggiornamenti alle nuove direttive stabilite 

dall’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 sia 

per quanto concerne la parte teorica che per 

l’addestramento pratico. 

Sede dei CORSI in SICUREZZA: 
Via di San Giuliano, 21/23 – 71121 Foggia (FG) 
cell.: 371 3747851 - rif.  Antonio CAMPANIELLO 

Tel. 0881.777079  Fax 0881.771487  
info@officinefabbri.it   www.officinefabbri.it 

Si organizzano su richiesta 
CORSI  ESTERNI (anche fuori prov. FG ) 

         al raggiungimento di n. minimo partecipanti 

 

Rif. D.Lgs. 81/08 art. 37 

nuovo accordo Stato/Regioni del 22.02.2012 
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Indipendentemente della specifica tipologia di mezzo, il 

Corso per l’Uso in Sicurezza ha l’obiettivo di trasferire a 

chi utilizza un’attrezzatura speciale la conoscenza di: 

 norme sull'Igiene e la Sicurezza; 

 prevenzione e controllo di incidenti (conoscenza dei 

rischi derivanti da un uso non corretto di macchine e 

attrezzature);  

 prescrizioni in materia di protezione personale; 

 uso dei dispositivi di comando, di sicurezza e di 

emergenza di macchine e attrezzature da lavoro. 

Parte teorica: doveri e responsabilità del datore di lavoro 

e dell’operatore, conoscenza degli organismi di verifica e 

controllo, tecnologia di macchine e attrezzature, messa in 

servizio e fuori servizio, apparecchi di comando ed 

equipaggiamenti di controllo, uso appropriato dei 

movimenti e loro combinazioni, segnali gestuali, 

comunicazioni via radio, segnaletica di sicurezza, manovre 

per il sollevamento ed il posizionamento dei carichi o 

delle persone, ispezione e manutenzione, uso della 

documentazione, rapporti sul cattivo funzionamento, 

interventi di emergenza. 

Prove pratiche: esercizi operativi, prove, uso del mezzo, 

manutenzione e situazioni di emergenza. 

I corsi si svolgeranno in una o due giornate, in base alle 

ore previste dalla legge. Per ottenere l’attestato, i 

partecipanti dovranno superare positivamente un test di 

verifica sia sulla parte teorica che sulla prova pratica, al 

termine del quale gli verrà rilasciato un attestato 

nominativo di frequenza. 

La parte teorica del corso si tiene presso l’Azienda 

FABBRI in via di S. Giuliano n°23 a FOGGIA, nei giorni 

e negli orari indicati nel calendario corsi  .  

Le prove pratiche si svolgeranno, invece, in luoghi 

conformi al tipo di corso, sotto la supervisione di un 

istruttore professionista e con l’ausilio di mezzi conformi 

a quanto stabilito dalla normativa. 

L’attestato è nominativo ed ha una validità di 5 anni.  

Il codice/protocollo univoco consente di verificarne la 

scadenza semplicemente collegandosi al sito 

www.EBAFOS.com .     

 

AGGIORNAMENTO: 

ogni 5 anni dalla data del rilascio. 

I corsi sono indirizzati agli operatori di attrezzature e 

macchine da lavoro senza vincoli di marche e/o modelli, e 

si rivolgono sia a professionisti che abitualmente usano i 

mezzi oggetto del corso che a lavoratori inesperti.                  

Per questi ultimi è prevista anche la possibilità di 

approfondire e perfezionare la pratica seguendo un corso 

avanzato di conduzione. 

Per poter frequentare il corso “uso in sicurezza” è 

necessario avere le seguenti caratteristiche: 

- a partire da 16 anni; 

- idoneità  psico-fisica 

- comprendere la lingua italiana scritta e parlata 

(condizione non obbligatoria). 

La prenotazione dei corsi è OBBLIGATORIA. 

Per iscriversi consegnare almeno tre giorni prima della 

data del corso: 

- il modulo di pre-iscrizione debitamente compilato 
- copia di un documento di riconoscimento e del codice 

fiscale 
- n. 1 fototessera 
-  una caparra pari al 30% dell’importo totale.  
Il saldo avverrà al termine del corso per 

contanti/assegno/bonifico. 

 

Il costo del corso varia in base alla specifica tipologia del 

mezzo, al numero di ore ed è vincolato al raggiungimento 

della quota minima di partecipanti.  

Su richiesta i corsi possono essere organizzati 

direttamente presso la sede del cliente, previo sopralluogo 

per valutare l’idoneità e la conformità di locali, piazzale e 

mezzi da adoperare per la prova pratica.  

 
N° ORE  
TEORIA 

N° ORE 
PRATICA 

   

CARRELLI ELEVATORI 8 4 

TELESCOPICI 8 4 

CARRELLI ELEVATORI + TELESCOPICI 8 8 

   
Miniescavatori + ESCAVATORI 4 6 

Minipale + PALE 4 6 

TERNE 4 6 

MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE: 
ESCAVATORI , TERNE , PALE 

4 12 

   
AMBIENTI CONFINATI 4 4 

P.L.E.  piattaforme aeree da lavoro 4 6 

PIATTAFORME AEREE +  LAVORI in 
QUOTA 

8 8 

GRU su AUTOCARRO 4 8 

TRATTORI AGRICOLI 3 5 

corsi di Formazione lavori in altezza 

 
PONTEGGI (Pi.M.U.S.) 

 
14 14 

LAVORI SU CORDA/FUNE 
Dipende 

tipologia scelta 

 PER ALTRI CORSI SU ALTRE TIPOLOGIE DI MACCHINE 
CONTATTARE  I NS. UFFICI 

 

TARIFFE 

                

PRENOTAZIONE  

CORSI 

                

SEDE  CORSI 

                

TEORIA e PRATICA OBIETTIVI DEL CORSO 

DESTINATARI 

                

VALIDITA’ ATTESTATI 

                

TIPOLOGIA CORSI 

http://www.ebafos.com/

