L’articolo 71 del Decreto
Legislativo 81/2008 obbliga il
datore di lavoro a sottoporre
le attrezzature di lavoro,
indicate nell’ Allegato VII, a
verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza
ai fini della sicurezza.

VERIFICHE PERIODICHE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro sono suddivise in 3 macro-categorie:
- SC – Sollevamento Cose (gru a torre, gru su autocarro,
-

-

autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli
semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori).
SP – Sollevamento Persone (piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri
raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili
sviluppabili, ponti sospesi).
GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento (attrezzature a
pressione, generatori di vapore, recipienti di gas e vapore).

FORMAZIONE PER ATTREZZATURE
SC E SP
Patentini per attrezzature per la conduzione ai sensi dell’Accordo
Stato/Regioni del 22/02/2012

Il D.lgs 81 all'art. 73 prescrive
la formazione dei lavoratori
che utilizzano attrezzature di
lavoro. L’accordo del
22/10/2012 ha elencato le
attrezzature per le quali è
richiesta formazione e
conseguimento del patentino:
- GRUPPO SC: gru a torre,
gru per autocarro, gru
mobile, carrelli elevatori
semoventi, ecc;
- GRUPPO SP: le
piattaforme di lavoro
mobili elevabili, ponti
mobili sviluppabili, ecc.

Con For Srl è soggetto
abilitato dal
Ministero del Lavoro
per le verifiche
periodiche delle
attrezzature di lavoro
con Decreto
Dirigenziale MLPS 22
settembre 2015
Con For Srl è un centro
di formazione per la
Formazione finanziata
con Fondi
Interprofessionali e
Formazione privata

OFFERTA PROMOZIONALE
-

-

Verifica periodica attrezzatura di lavoro (sconto del 15% da tariffario del
MLPS)
Verifica periodica attrezzatura di lavoro (sconto del 15% da tariffario del
MLPS) + Corso di formazione/aggiornamento per Operatori che utilizzano
attrezzature di lavoro secondo l’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 (sconto
del 30% da listino Con For)
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