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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

D.lgs 81/08 : Nuovo Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012 

Vi informiamo che il 12 MARZO 2015 , scade il periodo in deroga per tutti i lavoratori che 
hanno effettuato corsi di formazione nel periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto 
del 12/03/2013 dove sarà obbligatorio dimostrare con regolare attestato la formazione dei 
vostri collaboratori/lavoratori secondo le nuove disposizioni di Legge ; per questi lavoratori  
vi viene  data l’opportunità di effettuare un corso di  formazione a seguito del riconoscimen-
to della formazione pregressa della durata di 4 ore.  
 
Elenco dei corsi disponibili:  

 

Macchine movimento terra  
Escavatori idraulici, caricatori frontali,  
terne, autoribaltabili a cingoli. 

TEORIA:  4 ORE 

PRATICA:  
 escavatori idraulici 6 ore 
 caricatori frontali 6 ore 
 terne 6 ore 
 MODULO UNICO 12 ore 

 

Gru a torre  
 
Con rotazione in basso e rotazione in alto 

TEORIA:  8 ORE 

PRATICA:  
 gru a rotazione in basso 4 ore 
 gru a rotazione in alto 4 ore 
 MODULO UNICO 6 ore 

 

Carrelli elevatori  semoventi 
con conducente a bordo 
 
Industriali semoventi, semoventi a braccio 
telescopico,   
semoventi a braccio telescopico rotativi 

TEORIA: 8 ORE 

PRATICA:  
 carrelli industriali semoventi 4 ore 
 carrelli semov. braccio telescopico 4 ore 
 carrelli semov. telesc. e rotativi 4 ore 
 MODULO UNICO 8 ore 

 

Gru per autocarro 
TEORIA:  4 ORE 

PRATICA:  
MODULO UNICO DA 8 ORE   

 

Piattaforme di lavoro  
elevabili  
Con o senza stabilizzatori 

 

TEORIA: 4 ORE 
 

PRATICA:  
Con stabilizzatori: 4 ore 
Senza stabilizzatori: 4 ore 

MODULO UNICO 6 ORE  

I corsi si terranno presso la sede di Macchine Edili REPETTO  e su richiesta a domicilio. 
 

Per iscrizione ai corsi, informazioni e  disponibilità date   contattare: 
Gian Luca al 010.723271 – gianluca.arecco@repettomacchine.com 
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