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Modulo giuridico-normativo 
Modulo tecnico e Modulo pratico 

Secondo l’art. 37 c. 7 e Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
l’All. IX dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012

Docente: <nome>
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
operatori di macchine movimento terra

Introdurre la modalità di svolgimento del corso completo, che si compone come da
indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 4 ore di parte teorica
comune e di successive 6/12 ore di parte pratica a seconda della tipologia di
macchine movimento terra di interesse.

L’Accordo prevede che il corso di aggiornamento quinquennale abbia una durata
minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.

Le Circolari MLPS 12.2013 e 21.2013 (allegate al volume) riconoscono la possibilità di
svolgere in aula e alla presenza di un solo docente anche la trattazione dei moduli
pratici, purché con un massimo di 24 partecipanti. Pertanto il corso di
aggiornamento può essere svolto sia nella modalità comprendente 1 ora di parte
teorica e 3 ore di parte pratica, oppure con lo svolgimento in aula in cui saranno
affrontanti per 1 ora gli elementi della parte teorica e nelle restanti 3 ore gli
argomenti dei moduli pratici. La scelta della modalità organizzativa è lasciata al
datore di lavoro, in quanto entrambe le tipologie di corso sono considerate valide ai
fini del rilascio dell’abilitazione.

(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti
dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore

MODULO TECNICO (3 ore)

 Categorie di attrezzature

 Componenti strutturali

 Dispositivi di comando e sicurezza

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

 Protezione nei confronti degli agenti fisici

Il programma del corso per addetti alla conduzione di macchine movimento terra,
così come contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato IX, per
la parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico — normativo (1 ora)

1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2. Modulo tecnico (3 ore)

2.1. Categorie di attrezzature: I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione
delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori,
caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.

2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, circuito di comando, impianto
idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature

oggetto del corso).

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio
ciclo di lavoro.
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2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità
statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in

movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilita, ecc). Avviamento,
spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di
lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro,

2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo
intero ed al sistema mano-braccio.
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Presentazione di docente e partecipanti

3

• Presentazione del docente

• Presentazione dei partecipanti

• Programma della giornata formativa

Presentazione

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Per la presentazione può essere utilizzata la scheda allegata al testo, che potrebbe
anche rivelarsi un utile indicatore delle principali necessità formative del gruppo.

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, le tipologie di
macchine movimento terra (di seguito anche MMT) che saranno di maggior interesse
per l’aula.

Si ricorda l’importanza della verifica della compressione della lingua veicolare del
corso. Il corso tenuto per lavoratori stranieri potrebbe dover essere preceduto da un
test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti
redatti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.

3

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



4

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata4

Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore

MODULO TECNICO (3 ore)

 Categorie di attrezzature

 Componenti strutturali

 Dispositivi di comando e sicurezza

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

 Protezione nei confronti degli agenti fisici

Introdurre la sezione “Presentazione del corso”. Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.
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Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di
macchine movimento terra (o MMT).

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riporta le definizioni
delle diverse tipologie di attrezzature e la loro immagine.
Tra le macchine movimento terra si individuano:

• escavatori idraulici;
• escavatori a fune;
• pale caricatrici frontali;

• terne;
• autoribaltabile a cingoli.
L’Accordo inserisce nell’elenco le attrezzature a partire da
certe caratteristiche di massa operativa.

Presentazione del corso

Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

La norma UNI EN ISO 6165:2012 definisce la macchina movimento terra come “una
macchina semovente o trainata, a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, dotata di
attrezzatura e/o accessorio, progettata principalmente per eseguire operazioni di
scavo, caricamento, trasporto, foratura, spargimento, compattamento di terra,
pietre e altri materiali o per realizzare fossi”.

La medesima norma definisce come massa operativa “la massa della macchina base,
con attrezzatura e accessorio vuoto nella configurazione più comunemente
specificata dal fabbricante, con l’operatore, il serbatoio di carburante e tutti i
sistemi a fluido pieni al livello specificato dal fabbricante e, se applicabile, con il
serbatoio dell’acqua degli spruzzatori pieni a metà”.

Le definizioni illustrate nelle diapositive seguenti e contenute nell’Accordo
prevalgono, ai fini della definizione della formazione da eseguire, su quelle

5

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



contenute nella norma UNI EN ISO 6165. Si è ritenuto opportuno comunque
inserire nell’Appendice A una breve trattazione di approfondimento sulle
classificazioni delle macchine movimento terra e delle definizioni e terminologie
associate anche alla luce della normativa internazionale.

Si ricorda che le definizioni vincolanti per lo svolgimento della formazione ai
sensi dell’Accordo sono quelle contenute nell’Accordo stesso. La Circolare MLPS
21.2013 al punto 4 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori ha specificato:

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono
esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A,
dell’Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate.
Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e
quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.
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Macchine movimento terra - Escavatori idraulici:
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in
grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore
azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per
scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con
massa operativa maggiore di 6.000 kg.

Presentazione del corso

Esempio di escavatore a ruote Esempio di escavatore a cingoli

Far commentare i partecipanti sulle caratteristiche individuate nella definizione, e
chiedere se utilizzano questo tipo di attrezzatura.

Esistono anche tipologie di escavatori articolati, ideali per attività su pendii scoscesi
e con scarsa aderenza.
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Macchine movimento terra - Escavatori a fune:
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista
di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360°e che supporta
una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata
principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia
frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una
piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera
e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.

Presentazione del corso

Esempio di escavatore a fune 
con benna per il dragaggio

Esempio di escavatore a fune 
con benna mordente

Far commentare i partecipanti sulle caratteristiche individuate nella definizione, e
chiedere se utilizzano questo tipo di attrezzatura.
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Macchine movimento terra - Pale caricatrici frontali:
macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore
che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata
principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il
movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di
4.500 kg.

Presentazione del corso

Esempio di caricatore a ruote Esempio di caricatore con bracci a forca

Esempio di caricatore a ruote con pinza Esempio di caricatore a cingoli

Far commentare i partecipanti sulle caratteristiche individuate nella definizione, e
chiedere se utilizzano questo tipo di attrezzatura.
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Macchine movimento terra - Terne:
macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di
base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un
escavatore posteriore.

Presentazione del corso

Esempio di terna a ruote Esempio di terna a cingoli

Esempio di terna con attrezzatura 
per la posa di pali

Esempio di terna con trivella

Far commentare i partecipanti sulle caratteristiche individuate nella definizione, e
chiedere se utilizzano questo tipo di attrezzatura ed eventualmente con quali
accessori in dotazione.

9
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Macchine movimento terra - Autoribaltabile a cingoli:
macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto,
impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con
massa operativa maggiore di 4.500 kg.

Presentazione del corso

Esempio di autoribaltabile a cingoli

Far commentare i partecipanti sulle caratteristiche individuate nella definizione, e
chiedere se utilizzano questo tipo di attrezzatura.

10
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Il corso teorico (modulo giuridico-normativo e modulo
tecnico), della durata di 4 ore totali, è integrato con i
moduli pratici specifici.

Presentazione del corso

Escavatori idraulici
Escavatori a fune

6 
ore

Caricatori frontali

Terne

Autoribaltabili a cingoli

6 
ore

6 
ore

6 
ore

6 
ore

12 
ore

Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.

La formazione pratica è prevista con una durata pari a 6 ore per ciascuna tipologia
di attrezzatura, tranne nel caso di escavatori idraulici + caricatori frontali + terne
per cui se eseguita complessivamente la prova pratica diventa di 12 ore.

In base alla tipologia di attrezzatura per cui si richiede la formazione, al termine del
modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione:

a) di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici;
3.2.5.2 per gli escavatori a fune; 3.3.5.2 per i caricatori frontali; 3.4.5.2 per le
terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili;

b) di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2. per gli escavatori idraulici, i
caricatori frontali e le terne.

Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 devono
essere superate.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere
il modulo pratico.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore

MODULO TECNICO (3 ore)

 Categorie di attrezzature

Componenti strutturali

 Dispositivi di comando e sicurezza

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

 Protezione nei confronti degli agenti fisici

Introdurre la sezione “Componenti strutturali”. Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.
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I componenti strutturali possono essere individuati in:
• struttura portante;

• organi di trasmissione;
• organi di propulsione;
• organi di direzione e frenatura;

• circuiti di comando;
• impianto idraulico;
• impianto elettrico.

Componenti strutturali

Estendere alla tipologia di attrezzatura oggetto del corso le definizioni qui riportate.

Il formatore può, con anticipo, procurarsi copia del libretto d’uso e manutenzione
dell’attrezzatura in uso all’azienda e così rendere la formazione più mirata per le
esigenze dei partecipanti.
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Componenti strutturali

62

Cingoli o ruote

Benna o 
pala

Braccio di scavo e 
cilindri idraulici

Postazione di 
guida e cofano 
motore

Si illustrano brevemente le componenti di un escavatore e di una pala meccanica.

Nel seguito saranno trattate, anche per esigenze di brevità, le caratteristiche
generali delle MMT, assimilandone gli aspetti comuni. Poiché l’Accordo prevede che
sia trattata “ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso”, il
formatore vorrà integrare e/o personalizzare i contenuti seguenti.

Pertanto questa diapositiva, e le successive, dovranno essere adeguate dal relatore
per renderle conformi alla specifica attrezzatura oggetto del corso. Sono stati
inseriti schemi e immagini relativi a modelli di MMT disponibili in commercio, che
potrebbero differire dalle specifiche macchine oggetto della formazione.

Pertanto, pur conservando l’impianto della trattazione, è consigliabile
personalizzare con immagini e riferimenti specifici così da rendere più coerente la
formazione teorica con quella pratica che seguirà.
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I telai e le strutture delle MMT sono realizzati 
con materiali ad alta resistenza. 

Componenti strutturali

Sono realizzati in acciaio, generalmente con elementi estrusi
a sezione rettangolare e senza saldature. Dove sono presenti
saldature, queste sono dimensionate e verificate per
resistere agli urti e agli shock a cui la macchina può essere
sottoposta. La conformazione del telaio assicura resistenza
alle torsioni e agli urti e alla robustezza del veicolo anche
durante il ribaltamento.

In caso di urti, danneggiamenti, usura e altre condizioni che potrebbero far
degradare la resistenza del telaio e delle strutture delle MMT, è necessario un
intervento di manutenzione straordinaria.

Proprio perché le saldature e le connessioni sono calibrate per gli sforzi di progetto
a cui la macchina è soggetta, è vietata (vedi nel seguito) utilizzare la pala o la
benna come martello per infiggere nel terreno o per compattare con uri ripetuti.
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Un importante componente strutturale è la base di
appoggio.

Si tratta della parte inferiore della macchina che funge da
base di appoggio e di trasmissione del movimento a terra.
Il sottocarro può essere cingolato, con cingoli in ferro o
gomma a seconda del tipo e suolo su cui si deve lavorare, o
gommato.

Componenti strutturali

I cingoli si distinguono a seconda della tipologia e delle dimensioni. I cingoli
metallici danneggiano l’asfalto ma offrono una migliore aderenza.
In caso di macchina gommata la base di appoggio può essere costituita o da un telaio
completo con ruote anteriore e posteriore o da un sistema composto da
assale+ruote.

64
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Per l’escavatore gommato, la terna e altre MMT la stabilità
durante le lavorazioni è garantita dalla presenza degli
stabilizzatori.

Componenti strutturali

Anche la lama di reinterro migliora la stabilità della MMT.

Durante il lavoro con il braccio escavatore della terna l’impiego degli stabilizzatori
migliora la stabilità e la capacità operativa della macchina.
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L’impianto elettrico è una componente importante della MMT, perché il
funzionamento dei sistemi idraulici e di sicurezza è controllato da
apparecchiature che funzionano con l’energia elettrica prodotta dal
motore endotermico.

Componenti strutturali

La batteria deve essere bloccata e dotata di
isolatore elettrico almeno sul polo positivo
per evitare pericoli di corto circuito
I cavi devono essere protetti da usura per
sfregamento e fissati alla macchina per
evitare pericoli di schiacciamento.
Deve essere installato un sezionatore di
corrente in una zona raggiungibile
dall’operatore.
L’impianto elettrico deve essere protetto da
fusibili, che non devono essere bypassati.

Esempio di schema fusibili

Solitamente l’impianto elettrico della macchina è alimentato con una tensione di 24
Volt. L’impianto e le centraline elettroniche sono molto sensibili agli sbalzi di
tensione.

Se si dovessero eseguire lavori di saldatura sulla macchina seguire le istruzioni del
fabbricante per evitare danni all’impianto elettrico.

Attenzione alle basse temperature quando si deve ricaricare la batteria, seguire
sempre le indicazioni del fabbricante.

66

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata67

Componenti strutturali: panoramica

Componenti strutturali 
escavatore idraulico

accedi al video 
cliccando qui

In questo video si illustrano i componenti strutturali di un escavatore idraulico
presente in commercio. Il docente può commentare i vari elementi inquadrati nel
filmato e che sono già stati illustrati nelle diapositive precedenti.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e
sotto la sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e
danni alle persone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una
indicazione sui comportamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di
infortuni o incidenti in caso di emulazione da parte di personale non esperto o non
autorizzato. Tutte le prove pratiche e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e
sotto la sorveglianza di personale qualificato.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Componenti strutturali: panoramica

Componenti strutturali 
pala caricatrice

accedi al video 
cliccando qui

In questo video si illustrano i componenti strutturali di una pala caricatrice presente
in commercio. Il docente può commentare i vari elementi inquadrati nel filmato e
che sono già stati illustrati nelle diapositive precedenti.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e
sotto la sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e
danni alle persone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una
indicazione sui comportamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di
infortuni o incidenti in caso di emulazione da parte di personale non esperto o non
autorizzato. Tutte le prove pratiche e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e
sotto la sorveglianza di personale qualificato.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Componenti strutturali: panoramica

Componenti strutturali 
terna

accedi al video 
cliccando qui

In questo video si illustrano i componenti strutturali di una terna presente in
commercio. Il docente può commentare i vari elementi inquadrati nel filmato e che
sono già stati illustrati nelle diapositive precedenti.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e
sotto la sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e
danni alle persone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una
indicazione sui comportamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di
infortuni o incidenti in caso di emulazione da parte di personale non esperto o non
autorizzato. Tutte le prove pratiche e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e
sotto la sorveglianza di personale qualificato.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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