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 Spettabile  

 Sede legale in via  

 CAP Comune Fraz. (Provincia)  

e-mail  

P.IVA - C.F.  

Tel. - Fax   

per attività svolte presso la sede operativa in Via  

CAP Comune Fraz. (Provincia)  

 
 

CATALOGHI CORSI e SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 SCHEDA ADESIONE AL CORSO         RICHIESTA INFORMAZIONI e COSTI 
 

Compila e spedisci queste pagine tramite fax al n° 0425.485439 o restituisci a mano o tramite e-mail a info@kerofiamma.it ; sarai 
contattato per comunicarti la nostra offerta. 

 

DATI DEI PARTECIPANTI 
 

 Datore di lavoro           Privato  Lavoratori con la mansione di  

Nome/i partecipante/i  

 

Cognome Nome del referente aziendale  E-mail  Cell.  

Azienda  P.IVA  C.F.  

Situata in Via  CAP/ Paese  Prov.  

Tel. ufficio  Fax  

Cellulare referente  E-mail  

Attività dell’azienda  N. lavoratori azienda  

Codice ATECO 2007  Voci di tariffa inail (4 cifre)  

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti nel presente modulo di adesione saranno oggetto di gestione per la preventivazione finalizzata all’individuazione delle carenze aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi e formazione. Il 
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta compilante dichiara di essere a conoscenza delle informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Ciò permesso autorizza espressamente il Titolare del trattamento dei dati e Legale rappresentante a procedere al trattamento, alla diffusione 
ed alla comunicazione di tutti i dati personali sopra indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla medesima Ditta ogni variazione che dovesse insorgere in relazione a tali dati. 

DATA_____________________ TIMBRO E FIRMA________________________________________

 
 

Nota: sono attività a Rischio Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo ATECO G-H-J-K-O-P-Q; Rischio Medio: agricoltura, pesca, 
trasporti, magazzinaggio, P.A., istruzione ATECO A-B-I-N-L-M; Rischio Alto: industria, costruzioni, alimentare, tessile, legno, carta, metalli, 
manifatturiero, energia, chimica, rifiuti, raffineria, gomma, plastica, sanità ATECO CA-CB-F-DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-E-O-DF-DG-DH-N. 
 

SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 
Rinnovo 

ogni Durata 
n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
      

R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio basso 
(art. frsppdlb, frsppdlb@) 

5 anni* 16 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

Agg. quinquennale R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio 
basso 

(art. frsppdlbagg, frsppdlbagg@) 

5 anni* 6 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio medio 
(art. frsppdlm, frsppdlm@) 

5 anni* 32 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

Agg. quinquennale R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio 
medio 

(art. frsppdlmagg, frsppdlmagg@) 

5 anni* 10 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio alto 
(art. frsppdla, frsppdla@) 

5 anni* 48 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

Agg. quinquennale R.S.P.P. per Datori di Lavoro Rischio 
alto 

(art. frsppdlaagg, frsppdlaagg@) 

5 anni* 14 ore 35  Studio 
 elearning 

//  
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* 1) Per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come RSPP [e hanno fatto la comunicazione ad ASL e DPL (direzione provinciale del lavoro) prima del 
31/12/1996], senza aver frequentato nessun corso in quanto erano esonerati dal corso, devono fare corso di aggiornamento entro il 11/01/2014 e poi aggiornamento 
periodico ogni 5 anni. 
2) Per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come RSPP [e hanno fatto la comunicazione ad ASL e DPL (direzione provinciale del lavoro) dopo il 31/12/1996 
(e obbligatoria fino al 15/05/2008)], ed hanno frequentato il corso da minimo 16 ore, devono fare il corso di aggiornamento entro il 11/01/2017 e poi aggiornamento 
periodico ogni 5 anni. 
3) Per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nomina come RSPP [e hanno fatto la comunicazione ad ASL e DPL (direzione provinciale del lavoro) dopo il 31/12/1996 
(e obbligatoria prima del 15/05/2008)], e non hanno mai frequentato alcun corso, devono fare immediatamente il corso intero in funzione del settore ATECO per rischio 
basso-medio-alto e poi aggiornamento periodico ogni 5 anni. 
4) Per i datori di lavoro che hanno effettuato la loro nuova nomina come RSPP per la loro azienda senza aver fatto nessun corso, devono frequentare immediatamente il 
corso intero in funzione del settore ATECO per rischio basso-medio-alto e completarlo entro 90 gg dall’inizio della nuova attività e poi aggiornamento periodico ogni 5 anni. 
- Ammesso e-learning per tutta la durata di corsi di aggiornamento, mentre solo il modulo 1 (normativo) e 2 (gestionale) per il corso intero. 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (R.L.S.) 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
      

R.L.S. per lavoratori 
(art. frls, frls@) 

Vedi 
sotto 

32 ore 35  Studio 
 elearning 

//  

Agg. annuale per R.L.S. aziende dai 15 ai 50 lavorat. 
(art. frlsagg4, frlsagg4@) 

1 anno, 
entro 
31/12 

4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

Agg. annuale per R.L.S. aziende con più di 50 lavorat. 
(art. frlsagg8, frlsagg8@) 

1 anno, 
entro 
31/12 

8 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

 

Addetti PRIMO SOCCORSO e Defibrillatori DAE 
Rinnovo 

ogni Durata 
n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
      

Addetto al Primo Soccorso Aziendale gruppo A * 
(art. fpsa) [teoria 12h - pratica 4h] 

3 anni 16 ore 25  Vs sede 
 Studio 

//  

Agg. triennale al Primo Soccorso gruppo A * 
(art. fpsaagg) [pratica 6h] 

3 anni 6 ore 25  Vs sede 
 Studio 

//  

Addetto al Primo Soccorso Aziendale gruppo B o C * 
(art. fpsbc) [teoria 8h - pratica 4h] 

3 anni 12 ore 25  Vs sede 
 Studio 

//  

Agg. triennale al Primo Soccorso gruppo B o C * 
(art. fpsbcagg) [pratica 4h] 

3 anni 4 ore 25  Vs sede 
 Studio 

//  

Addetto Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) 
(art. fdef) [teoria 1h - pratica 4h] 

2 anni 5 ore 6  Vs sede 
 Studio 

//  

Agg. biennale Defibrillatore Semiaut. Esterno (DAE) 
(art. fdefagg) [pratica 4h] 

2 anni 4 ore 6  Vs sede 
 Studio 

//  

 

* Il gruppo A-B-C dipende anche dal numero di lavoratori complessivi in azienda: le aziende di gruppo B-C hanno indice di inabilità permanente ≤4 (uffici, alberghi, scuole 
ecc) o indice di inabilità permanente >4 e con ≤5 lavoratori; sono invece di gruppo A le aziende con indice di inabilità permanente >4 e con 6 o più lavoratori 
(falegnamerie, carpenterie, edilizia ecc). Per una corretta classificazione del gruppo aziendale è necessario conoscere le voci di tariffa inail (4 cifre) associate a ciascun 
lavoratore . Un addetto fino a 5 lav., poi >1. Ad un lavoratore autonomo che svolge attività in cantiere si consiglia la frequenza al corso per gruppo B-C. 

 

Addetti ANTINCENDIO ed esercitazioni 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
      

Addetto alla Sicurezza Antincendio Rischio basso 
corso A * 

(art. faib, faib@) [teoria 4h] 

3 anni 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

Agg. triennale Addetto Antincendio Rischio basso 
corso A * 

(art. faibagg, faibagg@) [teoria 2h] 

3 anni 2 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

Addetto alla Sicurezza Antincendio Rischio medio 
corso B con prova pratica di spegnimento * 

(art. faim) [teoria 5h - pratica 3h] 

3 anni 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 

area esterna 
10x10m 

 

Agg. triennale Addetto Antincendio Rischio medio 
      corso B con prova pratica di spegnimento * 
(art. faimagg) [teoria 2h - pratica 3h] 

3 anni 5 ore 35  Vs sede 
 Studio 

area esterna 
10x10m 

 

Addetto alla Sicurezza Antincendio Rischio elevato 
      corso C con prova pratica di spegnimento * 
(art. faie) [teoria 12h - pratica 4h] 

3 anni 16 ore 35  Vs sede 
 Studio 

area esterna 
10x10m 

 

Agg. triennale Addetto Antincendio Rischio elevato 
      corso C con prova pratica di spegnimento * 
(art. faieagg) [teoria 5h - pratica 3h] 

3 anni 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 

area esterna 
10x10m 

 

Formazione sulle procedure di emergenza ed 
ESERCITAZIONE ANTINCENDIO con simulazione 
emergenze descritte nei piani aziendali 

(art. feseanti) [teoria 2h - pratica 1h] 

1 anno 
per ditte 
categ. A-
B-C o >5 
lavoratori 

3 ore 35 Vs sede Procedure e 
piantine di 

emergenza ed 
evacuazione 

 

Esercitazione pratica di spegnimento incendio 
(art. fesepra) [teoria 0,5h - pratica 1h] 

// 1,5 ore 35 Vs sede area esterna 
10x10m 

 

 

* Basso rischio: uffici, negozi, bar, ecc - Medio rischio (in futuro ci sarà l’esame dai VV.F.): attività soggette ai controlli dei VV.F. rientranti nella categoria A e B del DPR 
151/11, es. cantieri, ecc - Elevato rischio (con esame dai VV.F): attività soggette ai controlli dei VV.F. rientranti nella categoria C del DPR 151/11, es. cantieri con esplosivo, 
ecc. Gli aggiornamento di corsi per i quali si è sostenuto inizialmente l’esame dai VV.F. non sono più soggetti ad esami presso VV.F. Un addetto fino a 5 lav., poi >1. 
Ad un lavoratore autonomo che svolge attività in cantiere si consiglia la frequenza al corso per medio rischio di incendio. 
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Formazione LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Formazione generale dei lavoratori 
(art. flavg, flavg@) 

mai 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

DVR  

Formazione specifica lavoratori rischio basso 
(art. flavb) 

5 anni* 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 

DVR  

Formazione specifica lavoratori rischio medio 
(art. flavm) 

5 anni* 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 

DVR  

Formazione specifica lavoratori rischio alto 
(art. flava) 

5 anni* 12 ore 35  Vs sede 
 Studio 

DVR  

Agg. quinquennale formazione dei lavoratori 
(art. flavagg, flavagg@) 

5 anni* 6 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

DVR  

Preposto alla sicurezza aziendale (capo ufficio, capo 
officina, resp. produzione, capo cantiere): formazione 
particolare aggiuntiva 

(art. fpre ) 

5 anni* 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 

//  

Agg. quinquennale Preposto alla sicurezza aziendale 
(sostituisce l’aggiornamento dei lavoratori) 

(art. fpreagg, fpreagg@) 

5 anni* 6 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

Dirigente aziendale (sostitutiva della formazione lavoratori 
e preposti) 

(art. fdir, fdir@) 

5 anni* 16 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

Agg. quinquennale Dirigente 
 (art. fdiragg, fdiragg@) 

5 anni* 6 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 elearning 

//  

 

* La formazione è da erogare immediatamente al personale già assunto privo di formazione pregressa, mentre è da erogare entro 60 gg ai neoassunti. La formazione 
preposti non include quella dei lavoratori, ma è aggiuntiva. 
Ad un lavoratore autonomo che svolge attività in cantiere normalmente non è richiesta la frequenza ai corsi per lavoratori o preposti. 

 

Abilitazione ATTREZZATURE DI LAVORO 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Addetti all'utilizzo carrelli industriali semoventi (a 
forche) 

(art. fcar1) [teoria 8h - pratica 4h] 

5 anni 12 ore  24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello a 
forche (o 
accessori) 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli semoventi a braccio 
telescopico 

(art. fcar2) [teoria 8h - pratica 4h] 

5 anni 12 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello 
telescopico 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli/ sollevatori/ elevatori 
semoventi telescopici rotativi 

(art. fcar3) [teoria 8h - pratica 4h] 

5 anni 12 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello sollev. 
elevat. 

telescopico 
rotativo 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli industriali semoventi (a 
forche) + semoventi a braccio telescopico 

(art. fcar12) [teoria 8h - pratica 8h] 

5 anni 16 ore  24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello a 
forche (o 

accessori) + 
telescopico 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli industriali semoventi (a 
forche) + semoventi a braccio telescopici rotativi 

(art. fcar13) [teoria 8h - pratica 8h] 

5 anni 16 ore  24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello a forche 
(o accessori) + 

telescopico 
rotativo 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli semoventi a braccio 
telescopico + a braccio telescopici rotativi 

(art. fcar23) [teoria 8h - pratica 8h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello 
telescopico + 
telescopico 

rotativo 

 

Addetti all'utilizzo dei carrelli semoventi a braccio 
telescopico, industriali e sollevat./ elev./ rotativi 

(art. fcar123) [teoria 8h - pratica 8h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello a forche 
(o accessori) + 
telescopico + 

telesc. 0rotativo 

 

Agg. quinquennale addetti utilizzo carrelli elevatori* 
tipo: [] industriale (forche) [] telescopico [] tel. rotativo 

(art. fcar1agg, fcar2agg, fcar3agg, fcar12agg, fcar13agg, fcar23agg, fcar123agg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

carrello 
elevatore della 

tipologia da 
aggiornare 

 

Addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree (PLE) con 
stabilizzatori 

(art. fple1) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

PLE su 
autocarro o 

“ragno” 

 

Addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree (PLE) senza 
stabilizzatori 

(art. fple2) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

PLE a 
pantografo 

 

Addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree (PLE) con e 
senza stabilizzatori 

(art. fple12) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

PLE su 
autocarro 

+ pantografo 

 

Agg. quinquennale Addetti utilizzo piattaforme aeree 
(PLE)* tipo:  [] con stabilizzatori  [] senza stabilizzatori 

(art. fple1agg, fple2agg, fple12agg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore  24  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

PLE su 
autocarro 

e/o pantografo 
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Abilitazione ATTREZZATURE DI LAVORO 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Addetti all'utilizzo delle gru per autocarro 
(art. fgruaut) [teoria 4h - pratica 8h] 

5 anni 12 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

gru per 
autocarro 

 

Agg. quinquennale addetti utilizzo gru per autocarro* 
(art. fgruautagg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore  24  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

gru per 
autocarro 

 

Addetti all'utilizzo delle gru mobili (autogru) 
(art. fgrumob) [teoria 7h - pratica 7h] 

5 anni 14 ore  24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

autogru  

Addetti all'utilizzo delle gru mobili (autogru): modulo 
aggiuntivo di 8 ore per gru mobili su ruote con falcone 
telescopico o brandeggiabile* 

(art. fgrumob+) [teoria 11h - pratica 11h] 

5 anni 22 ore  24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

autogru con 
falcone 

telescopico o 
brandeggiabile 

 

Agg. quinquennale addetti utilizzo gru mobili 
(autogrù)* tipo: [] normale  [] falcone telesc. o brand. 

(art. fgrumobagg, fgrumob+agg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

autogru  

Addetti all'utilizzo delle gru a torre edili con rotazione in 
basso 

(art. fgrutorre1) [teoria 8h - pratica 4h] 

5 anni 12 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede
 esterna 

gru a torre 
installata in 

cantiere 

 

Addetti all'utilizzo delle gru a torre edili con rotazione in 
alto 

(art. fgrutorre2) [teoria 8h - pratica 4h] 

5 anni 12 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede
 esterna 

gru a torre 
installata in 

cantiere 

 

Addetti all'utilizzo delle gru a torre edili con rotazione in 
alto e in basso 

(art. fgrutorre12) [teoria 8h - pratica 6h] 

5 anni 14 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede
 esterna 

gru a torre 
installata in 

cantiere 

 

Agg. quinquennale Addetti utilizzo gru a torre edile* 
tipo:  [] rotazione in basso  [] rotazione in alto 

(art. fgrutorre1agg, fgrutorre2agg, frgrutorre12agg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

gru a torre 
installata in 

cantiere 

 

Addetti all'utilizzo degli escavatori idraulici 
(art. fesc1) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

escavatore 
idraulico 

 

Addetti all'utilizzo degli escavatori a fune 
(art. fesc2) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

escavatore a 
fune 

 

Addetti all'utilizzo dei caricatori frontali (pale caricatrici) 
(art. fcaric) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

pala 
caricatrice 

 

Addetti all'utilizzo delle terne 
(art. fterne) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

terna  

Addetti all'utilizzo degli escavatori idraulici + caricatori 
frontali (pale caricatrici) 

(art. fesc1+fcaric) [teoria 4h - pratica 12h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

escavatore 
idraulico + 

pala caricatrice 

 

Addetti all'utilizzo degli escavatori idraulici + terne 
(art. fesc1+fterne) [teoria 4h - pratica 12h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

escavatore 
idraulico + 

terne 

 

Addetti all'utilizzo dei caricatori frontali (pale caricatrici) 
+ terne 

(art. fcaric+fterne) [teoria 4h - pratica 12h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

pala 
caricatrice + 

terna 

 

Addetti all'utilizzo degli escavatori idraulici, caricatori 
frontali, terne 

(art. fesc1+fcaric+fterne) [teoria 4h - pratica 12h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

escavatore 
idraulico, pala 

caricatrice, 
terna 

 

Agg. quinquennale addetti all'utilizzo di macchine 
movimento terra tipo: [] escavatori idraulici                
[] escavatori a fune  [] pale caricatrici frontali  [] terne 

(art. fesc1agg, fesc2agg, fcaricagg, fterneagg, fesc1+fcaricagg, fesc1+fterneagg, fcaric+fterneagg, 
fesc1+fcaric+fterneagg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 esterna 

escavatore 
idraulico e/o 
fine e/o pala 

caricatrice e/o 
terna 

 

Addetti all'utilizzo degli autoribaltabili a cingoli 
(art. fautorib) [teoria 4h - pratica 6h] 

5 anni 10 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

Autoribaltabile 
a cingoli 

 

Agg. quinquennale addetti all'utilizzo degli 
autoribaltabili a cingoli* 

(art. fautoribagg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 esterna 

Autoribaltabile 
a cingoli 

 

Addetti all'utilizzo dei trattori a ruote 
(art. ftra1) [teoria 3h - pratica 5h] 

5 anni 8 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

trattore su 
ruote 

 

Addetti all'utilizzo dei trattori a cingoli 
(art. ftra2) [teoria 3h - pratica 5h] 

5 anni 8 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

trattore su 
cingoli 

 

Agg. quinquennale addetti all'utilizzo dei trattori* 
     tipo:  [] a ruote  [] a cingoli 
(art. ftra1agg, ftra2agg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 esterna 

trattore su 
ruote e/o 

cingoli 
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Abilitazione ATTREZZATURE DI LAVORO 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Addetti all'utilizzo delle pompe per calcestruzzo 
(art. fpompa) [teoria 7h - pratica 7h] 

5 anni 14 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

pompa per 
calcestruzzo 

 

Agg. quinquennale addetti all'utilizzo delle pompe per 
calcestruzzo* 

(art. fpompaagg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 24  Vs sede 
 esterna 

pompa per 
calcestruzzo 

 

 

* Per i corsi effettuati con modulo teorico, pratico e verifica dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella sopra prevista e svolti prima del 12/03/2013, sono 
da aggiornare con il corso di 4 ore per la medesima attrezzatura di lavoro entro il 12/03/2015. 

(Circ. n°21 del 21/07/2013): Gli operatori del settore agricolo o forestale (datori di lavoro, lav. autonomi, lavoratori subordinati) che dimostrano e dichiarano di essere in 
possesso di esperienza biennale svolta negli ultimi 10 anni sulle varie attrezzature dell’accordo S.R. (cioè 2 anni negli ultimi 10 anni) dovranno fare solo il corso di 
aggiornamento che dovrà essere effettuato entro il 12/03/2017. 
Anche per il Datore di Lavoro e lavoratore autonomo è obbligatoria la frequenza al corso della specifica attrezzatura di lavoro (l’accordo S.R. cita gli “operatori”). 

 
Formazione ALTRE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Rinnovo 
ogni 

Durata 
n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Pacchetto Lavori in Quota: utilizzo di piattaforme aeree 
senza e con stabilizzatori 10 ore, trabattelli 2 ore, lavori 
in quota con uso DPI anticaduta e scale 4 ore* 
(art. fplq) [teoria 8h - pratica 8h] 

5 anni 16 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

PLE su 
autocarro 

e a 
pantografo, 

trabatt., scale 

 

Pacchetto Edilizia: utilizzo piattaforme aeree senza e con 
stabilizzatori 10 ore, gru per autocarro 12 ore, 
trabattelli 2 ore, lavori in quota con utilizzo DPI 
anticaduta e scale 4 ore 
(art. fpedi) [teoria 12h - pratica 16h] 

5 anni 28 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

carrello 
elevatore a 

forche, gru su 
autocarro, 
trabattello 

 

Pacchetto Commercio: utilizzo di carrello elevatore 
industriale 12 ore, gru su autocarro 12 ore 
(art. fpcom) [teoria 12h - pratica 12h] 

5 anni 24 ore 24 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

carrello 
elevatore a 

forche, gru su 
autocarro 

 

Addetti all'utilizzo degli escavatori idraulici di massa 
inferiore a 6000 kg, pale caricatrici di massa inferiori 
a 4500 kg (con ripetizione quinquennale di 8 ore) 

(art. fmmtrid) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 24  Vs sede 
 esterna 

miniescavatori
minipala, 

terna 

 

Addetti all'utilizzo dei trattori a ruote e a cingoli per 
operatori in agricoltura da prima del 12/3/11 (poi necessario 
aggiornamento corso trattori da 4 ore) 

(art. ftrarid) [teoria 2h - pratica 2h] 

scade il 
12/03/ 
2017 

4 ore 35  Vs sede 
 esterna 

trattore su 
ruote 

 

Addetti all'utilizzo dei transpallet elettrici senza uomo a 
bordo 

(art. ftran) [teoria 1h - pratica 1h] 

5 anni 2 ore 25  Vs sede 
 Studio 

transpallet 
manuale ed 

elettrici 

 

Addetti all’utilizzo delle scale portatili e utilizzo DPI 
trattenuta e di arresto caduta 

(art. sca) [teoria 2h - pratica 1h] 

5 anni 3 ore 25  Vs sede 
 Studio 

scale di vario 
tipo 

 

Addetti all’utilizzo dei ponteggi mobili su ruote 
(trabattelli) 

(art. ftrab) [teoria 2h - pratica 6h] 

5 anni 8 ore 25  Vs sede 
 Studio 

trabattello  
con istruzioni 

 

Agg. quinquennale addetti all’utilizzo dei ponteggi 
mobili su ruote (trabattelli) 

(art. ftrabagg) [teoria 2h - pratica 2h] 

5 anni 4 ore 25  Vs sede 
 Studio 

trabattello  
con istruzioni 

 

Addetti al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi metallici fissi (corso “Pimus”) 

(art. fponteggi) [teoria 14h - pratica 14h] 

4 anni 28 ore 30 teoria 
5 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

3 tipi di 
ponteggio 

metallico fisso 

 

Agg. quadriennale addetti al montaggio, uso, 
smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici 
fissi (corso “Pimus”) 

(art. fponteggiagg) [teoria 1h - pratica 3h] 

4 anni 4 ore 30 teoria 
5 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

3 tipi di 
ponteggio 

metallico fisso 

 

Addetti alla conduzione degli apparecchi di sollevamento 
fissi (gru a ponte, a bandiera, a mensola) (con 
ripetizione quinquennale di 4 ore) 

(art. fcarroponte) [teoria 2h - pratica 2h] 

5 anni 4 ore 24 Vs sede apparecchi di 
sollevamento 

fissi in 
azienda 

 

Addetti all’utilizzo delle attrezzature per la 
manutenzione del verde (trattorini, motoseghe) e 
DPI quale abbigliamento antitaglio, ecc 

(art. giard) [teoria 3h - pratica 1h] 

5 anni 4 ore 24 Vs sede trattorini, 
motoseghe, 

d.p.i. 
antitaglio 
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Formazione ALTRE ATTREZZATURE DI LAVORO 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi per accesso e lavoro 
in sospensione in siti naturali o artificiali (modulo A) 

(art. fposa) [teoria 12h - pratica 20h] 

5 anni 32 ore 20 teoria 
4 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

funi di 
posizionamento 

 

Lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi per accesso e 
l’attività lavorativa su alberi (modulo B) 

(art. fposb) [teoria 12h - pratica 20h] 

5 anni 32 ore 20 teoria 
4 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

funi di 
posizionamento 

 

Preposti alla sorveglianza di lavoratori che utilizzano 
sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi 

(art. fpospre) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 20 teoria 
4 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

funi di 
posizionamento 

 

Agg. quinquennale lavoratori che utilizzano sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi (tutti i 
moduli) 

(art. fposlavagg) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 20 teoria 
4 pratica 

 Vs sede 
 Studio 

funi di 
posizionamento 

 

Agg. quinquennale preposti che utilizzano sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi (tutti i 
moduli) 

(art. fpospreagg) [teoria 4h] 

5 anni 4 ore 20  Vs sede 
 Studio 

funi di 
posizionamento 

 

 

Nota: ad un lavoratore autonomo che svolge attività in cantiere si consiglia la frequenza al corso per la specifica attrezzatura di lavoro. 

 

Formazione SPECIALISTICA LAVORATORI 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Addetti ai lavori in quota con rischio di caduta dall’alto 
(con ripetizione quinquennale di 4 ore) 

(art. flavquo) [teoria 2,5h - pratica 1,5h] 

5 anni 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

DPI 
anticaduta, 

elmetto 

 

Addetti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati ed addestramento all’uso dei dispositivi di 
misura e protezione ai sensi del D.P.R. 177/11 

(art. fspa) [teoria 4h - pratica 4h] 

5 anni 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

dispositivi di 
misura e di 
protezione 
utilizzati 

 

Aggiornamento quinquennale addetti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati ed 
addestramento all’uso dei dispositivi di misura e 
protezione ai sensi del D.P.R. 177/11 

(art. fspaagg) [teoria 3h - pratica 1h] 

5 anni 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

dispositivi di 
misura e di 
protezione 
utilizzati 

 

Addetti ai lavori elettrici sotto o fuori tensione ai sensi 
della norma CEI 11-27 per la qualifica di PEI/PES/PAV 
(elettricisti e manutentori) 

(art. flavele) 

5 anni 16 ore 35  Vs sede 
 Studio 

materiale 
elettrico 

 

Agg. quinquennale addetti ai lavori elettrici sotto o 
fuori tensione ai sensi della norma CEI 11-27 per la 
qualifica di PEI/PES/PAV (elettricisti e manutentori) 

(art. flaveleagg) 

5 anni 8 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

materiale 
elettrico 

 

Addetti che operano in zone classificate a rischio di 
esplosione (con ripetizione quinquennale di 4 ore) 

(art. fre) 

5 anni 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Lavoratori addetti all’allestimento della segnaletica 
nei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare 

(art. fseglav) [teoria 4h - pratica 4h] 

4 anni 8 ore 25 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

//  

Preposti all’allestimento della segnaletica nei 
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare 

(art. fsegpre) [teoria 8h - pratica 4h] 

4 anni 12 ore 25 teoria 
6 pratica 

 Vs sede 
 esterna 

//  

Agg. quadriennale dei lavoratori e preposti 
all’allestimento della segnaletica nei cantieri 
stradali in presenza di traffico veicolare 

(art. fsegagg) [teoria 3h] 

4 anni 3 ore 25  Vs sede 
 esterna 

//  

Utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) con prova pratica (con ripetizione 
quinquennale di 2 ore) 

(art. fdpi)  

5 anni 2 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

DPI utilizzati 
dall’azienda 

 

Addetti all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.P.I.) di 3a categoria anticaduta, 
posizionamento e trattenuta con prova pratica (con 
ripetizione quinquennale di 2 ore) 

(art. fanticad)  

5 anni 2 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

DPI 
anticaduta e 

arresto 
caduta 
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Formazione SPECIALISTICA LAVORATORI 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Addetti all'utilizzo di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (D.P.I.) ed in particolare Apparecchi di 
Protezione delle Vie Respiratorie (A.P.V.R.) ed 
Autorespiratori (con ripetiz. quinquennale di 2 ore) 

(art. fapvr) 

5 anni 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

autorespira-
tori 

 

Corso sulle direttive di prodotto ai fini della marcatura 
CE di macchine/ impianti/ prodotti. 

(art. fce) 

// 4 ore 35  Vs sede 
 Studio 

//  

Addetto alla manipolazione di sostanze alimentari e 
Regolamento 852/04 (ex “libr. sanitari”, “alimentaristi”) 

(art. flib) 

3 anni 3 ore 30  Vs sede 
 Studio 

//  

 

Nota: La formazione dei preposti all’allestimento della segnaletica nei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare include la formazione dei lavoratori. 
Ad un lavoratore autonomo che svolge attività in cantiere si consiglia la frequenza al corso per la propria specifica specialità. 

 

Formazione abilitativa per PROFESSIONISTI 
Rinnovo 

ogni 
Durata 

n° max 
iscritti 

Sedi 
possibili: 

Attrezzature 
necessarie 

n° iscritti 
       

Formazione della figura di formatore in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (con ripetiz. triennale di 24 ore) 

(art. ffor, fforagg) 

3 anni 24 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo A 
(art. frsppa) 

5 anni 28 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B1 
(agricoltura) 

(art. frsppb1) 

5 anni 36 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B2 
(pesca) 

(art. frsppb2) 

5 anni 36 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B3 
(estrazioni minerali, altre industrie estrattive, costruzioni) 

(art. frsppb3) 

5 anni 60 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B4 
(industrie alimentari, ecc, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, 
editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, 
fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, fabbricazione macchine apparecchi 
elettrici, elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti) 

(art. frsppb4) 

5 anni 48 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B5 
(raffinerie, trattamento combustibili nucleari, industria chimica, fibre, gomma, 
plastica) 

(art. frsppb5) 

5 anni 68 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B6 
(commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti 
(carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, 
ecc), trasporti, magazzinaggi, comunicazioni) 

(art. frsppb6) 

5 anni 24 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B7 
(sanità, servizi sociali) 

(art. frsppb7) 

5 anni 60 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B8 
(pubblica amministrazione, istruzione) 

(art. frsppb8) 

5 anni 24 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno modulo B9 
(alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, 
culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali) 

(art. frsppb9) 

5 anni 12 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Addetto/Responsab. S.P.P. interno/esterno moduli B 
tutti i 9 moduli 

(art. frsppb) 

5 anni 76 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Responsabile S.P.P. interno/esterno modulo C 
(art. frsppc) 

5 anni 24 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Agg. quinquennale Addetto/ Responsabile S.P.P. 
interno/esterno moduli B 1-2-6-8-9 

(art. frsppbagg40) 

5 anni 40 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Agg. quinquennale Addetto/ Responsabile S.P.P. 
interno/esterno moduli B 3-4-5-7  

(art. frsppbagg60) 

5 anni 60 ore 30  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili (CSP e CSE) 

(art. fcs) 

5 anni 120 ore 60 teoria 
30 pratica 

 Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  

Agg. quinquennale Coordinatore cantieri (CSP, CSE) 
(art. fcsagg) 

5 anni 40 ore 100  Vs sede 
 Studio 
 esterna 

//  
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Nota: KEROFIAMMA collabora con tutti gli Organismi Paritetici Provinciali, progettano ed erogano percorsi formativi in conformità alle pertinenti leggi 
dello specifico settore e secondo gli accordi Stato Regioni, sia interaziendali che presso le singole sedi aziendali. L’attività formativa sarà erogata 
attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo ed eventualmente seguiti da 
addestramento pratico sulle attrezzature previste nel programma. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante, con il saldo della quota, 
l’attestato di frequenza per il superamento dei test teorico e pratico.  
 

Sconti: per la stessa azienda e stessa scheda, saranno applicati sconti in funzione del numero di partecipanti e del numero di corsi ai quali ci si iscrive. 

 
Altre note: ________________________________________________________________________________________ 

Aderisco al fondo interprofessionale  Desidero rimanere in questo fondo perché  

Adesso per la sicurezza mi rivolgo a  

Come è venuto a conoscenza di questo catalogo ?  
 

 
 

Schema sintetico Formazione R.S.P.P. per Datori di Lavoro 
 

 
 
 

Schema sintetico Formazione LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI 
 

Lavoratori Preposti Dirigenti 

 

 

 

 
 

Schema sintetico Abilitazione ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

 


