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Corso formazione per addetto alla conduzione di escavatore, pale e terne  

(16 ore ): 

 

DEFINIZIONE DEI MACCHINARI  

 

Escavatore idraulico: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di 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 6000 kg. 

 

Caricatore frontale: Detta anche Pala caricatrice frontale. 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 4500 kg. 

 

Terna: 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. 

 
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. 

 

Obbiettivi 

Lo scopo di questo corso è di conferire l’abilitazione alla guida delle macchine MMT oggetto della formazione, 

fornendo tutte le indicazioni teoriche e pratiche per un utilizzo corretto e contemporaneamente sicuro.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

L’articolo 73 del D.Lgs.81/08 decreta gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi all’utilizzo 

delle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza 

Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, la durata ed i requisiti minimi di validità della 

formazione. 

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 ed in vigore dal 13 marzo 2013, regola 

la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tra di esse è 

contemplata anche la macro famiglia delle macchine a movimento terra. Le attrezzature che rientrano in questa 

categoria sono: escavatori (idraulici e a fune), caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.  

 

Modulo giuridico - normativo (1 ora)  

• Presentazione dei 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. 

 

 

 

 Modulo tecnico (3 ore)  
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• Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e 

specifiche, con particolare riferimento a escavatori, pale e terne. 

• Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 

frenatura, circuiti di comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle 

attrezzature oggetto del corso). 

• 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. 

• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle 

attrezzature. Avviamento, spostamento, azionamento, manovre. Precauzioni da adottare sull’organizzazione 

dell’area di lavoro e scavo. 

• Protezione nei confronti degli agenti fisici quali i rumore e le vibrazioni meccaniche al corpo-intero e al sistema 

mano-braccio. 

 

 

Modulo pratico (12 ore) 

• Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 

organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 

• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 

funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di 

comando.  

• Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e sicurezza.  

• Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, 

tipologia e condizioni del fondo e del terreno; sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento 

in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra 

agganci rapidi per attrezzi. 

• Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo; 

1. Predisposizione del mezzo, posizionamento organi di lavoro e guida con attrezzature. 

2. Esecuzione di manovre di scavo e riempimento; accoppiamento attrezzature in piano e non; 

manovre di livellamento; operazioni di movimentazione dei carichi pesanti e di precisione; uso di 

forche o pinza; aggancio di attrezzature speciali e loro impiego; manovre di caricamento. 

• Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, delle pale e delle terne: parcheggio e ricovero in area 

idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carellone di trasporto, individuazione dei 

punti di aggancio per i l sollevamento. 

 

Materiale didattico 

Metodologia Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche 

interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo. La visione e la prova 

pratica con le MMT aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale. 

 

 

 

Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature  

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni  
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• Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con 

l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche tali da consentire 

l’effettuazione di tutte le manovre pratiche.  

• Verificati e monitorati gli eventuali carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che 

dovessero rendersi necessari a consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche.  

• Verificata l’idoneità delle attrezzature e gli accessori connessi alla tipologia per la quale viene rilasciata la 

categoria di abilitazione (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) verificati saranno anche gli 

equipaggiamenti e/o i dispositivi aggiuntivi necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche 

di addestramento e valutazione  

 

Controllati saranno anche i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività 

pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo 

utilizzo da parte dei partecipanti delle attività pratiche 

 

Formatori 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 

lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e sicurezza. Per le attività 

pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore di 1 a 6 (un docente per ogni 6 allievi). 

Verifiche e valutazione 

 Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal punto di 

vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova 

intermedia di verifica che avrà come oggetto un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che 

avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato 

superamento comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di 

verifica finale, che consisterà nell’esecuzione di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2 dell’allegato IX 

dell’accordo attrezzature 21/02/2012.  

Tutte le prove pratiche devono essere superate. 

Registro  

È stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Dispense 

Ad ogni partecipante che la richiederà verrà messa a disposizione una dispensa su cd, contenente documenti di 

utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.  

Attestato  

Al termine del corso verrà redatto l’attestato individuale ad ogni partecipante. 

Frequenza 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.  

Archivio documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni, test di 

verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente di Formazione 

FSA Campiglio che ha organizzato il corso.  

FSA Campiglio 

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli 

Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd. 31.10.2014 n°120 


