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Carpi, 22/03/2013

Comunicazione 12/2013
Oggetto:

CHIARIMENTI SU ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 PER LA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI A DETERMINATE
ATTREZZATURE DI LAVORO – CIRCOLARE N. 12

Dopo la pubblicazione della Accordo del 22 febbraio 2012 per la formazione dei lavoratori
addetti all’uso di determinate attrezzature di lavoro (ADL), iniziano a presentarsi, come
prevedibile, i tanti dubbi applicativi e i primi chiarimenti ministeriali.
In questa Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 si toccano tre temi interessanti.
Lavoratori del settore agricolo
Tra le attrezzature di lavoro per le quali occorre acquisire la specifica qualifica vi sono i
trattori agricoli, sia cingolati che gommati.
Possiamo immaginare l’impatto di questa inclusione nell’elenco delle ADL soggette: vi è un
grandissimo numero di lavoratori agricoli che devono effettuare la formazione per l’uso di
tali mezzi. Ma … con questa circolare si spiega che i lavoratori agricoli possono
documentare l’esperienza nell’uso delle ADL.
Bene: una “burocrazia” in meno, soprattutto in questo caso. Sappiamo benissimo che il
comparto agricolo è un settore già tra i più sicuri, con pochissimi infortuni e tantomeno
nell’uso di trattori e mezzi simili!
Utilizzo saltuario di attrezzature di lavoro
Nella Circolare si specifica che l’uso saltuario di attrezzature di lavoro richiede il
conseguimento della specifica abilitazione. Ci pensino bene quelli che “utilizzano il carrello
elevatore solo 4 volte all’anno, quanto proprio non c’è nessun altro per scaricare il
camion”.
Invece la abilitazione non è richiesta se tale uso non è finalizzato ad una specifica attività
lavorativa. Quindi, sembra di capire, nessun corso per chi ad esempio effettua
manutenzione di tali ADL e le deve provare, posizionare sulla fossa o altro.
Aggiornamento pratico
La circolare specifica che le tre ore dell’aggiornamento pratico possono essere fatte anche
in aula (leggasi: aula) con un numero di partecipanti non superiore a 24 (leggasi:
ventiquattro).
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Per la serie: un passo avanti, un passo indietro. O forse tre.

Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

Allegato: CIRCOLARE N. 12 DELL’11 MARZO 2013 DI CHIARIMENTO SULLA FORMAZIONE
PER DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO.
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