Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA
CIRCOLARE N. 09/2020

L’Aquila 11 Maggio 2020

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO:

Protocollo Formedil – Aif - Anipa formazione di macchine complesse di
perforazione del sottosuolo e rilascio del patentino.

Il Formedil ha lavorato con Aif e Anipa per la stesura di un unico protocollo nazionale per
la regolamentazione del rilascio di patentini di macchine complesse.
L’iter di costruzione delle nuove modalità ha richiesto un discreto impegno in termini
temporali in considerazione delle peculiarità delle due associazioni Anipa e Aif.
Il nuovo protocollo di intesa AIF-ANIPA-FORMEDIL definisce i seguenti profili formativi e
possibilità:
1. Percorso di avviamento per la conduzione di macchine complesse e all’abilitazione per
occupati già presenti in azienda;
2. Passaggio tra patentini delle rispettive specialità per coloro già in possesso di un
patentino;
3. Percorso di formazione per inoccupati e disoccupati;
4. Percorso per il rinnovo dell’abilitazione dopo i 5 anni.
DI SEGUITO SI RIPORTA UNA SINTESI DEI PINCIPALI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO
Le aziende che intendano formare i propri addetti alla figura di operatore macchine
complesse dovranno indicare in una delle tre specialità:
• Grande diametro (AIF);
• Piccolo diametro (AIF);
• Perforazione dei pozzi per acqua e geotermia (ANIPA).
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Il corso per l’ottenimento del PATENTINO per il personale già presente in azienda che deve
ottenere l’abilitazione alla guida si compone di due specifiche fasi:
-

Prima fase:
240 ore in azienda da svolgersi sulla macchina di cui si chiede l’abilitazione.
Il Primo percorso di avviamento alla conduzione di macchine complesse in una
delle tre specialità è caratterizzato dal periodo di tutoraggio di 240 ore (Foglio
Rosa) durante il quale l’addetto potrà operare sulla macchina affiancato da un
tutor aziendale (Operatore con Patentino).
Al termine delle 240 ore in azienda, se l’operatore è ritenuto idoneo dal datore di
lavoro, dal tutor aziendale e dalla Scuola Edile, gli sarà rilasciato un attestato di
frequenza che permetterà di seguire il corso di abilitazione di 40 ore presso la
Scuola Edile (accesso alla seconda fase).

-

Seconda fase:
40 ore abilitanti presso una Scuola edile aderente al sistema Formedil.
Si ribadisce che alla frequenza delle 40 ore accederanno solo i Lavoratori in
possesso di attestato di frequenza con tutoraggio, previo un Test d’ingresso presso
la Scuola Edile, ossia un colloquio sulle materie chiave di base di cui al piano
formativo rilasciato dalla Scuola in occasione del periodo di Foglio Rosa.
Il corso delle 40 ore sarà così articolato:
- Formazione teorica 16 ore: i contenuti della formazione teorica sono comuni ai
percorsi formativi (AIF-ANIPA).
- Formazione pratica 20 ore: i contenuti della formazione pratica saranno erogati
separatamente da docenti esperti AIF e da docenti esperti ANIPA con esercitazioni
da svolgere in opportuni campi prova con macchine specifiche all’abilitazione
richiesta (patentini AIF per perforazioni piccolo e grande diametro e patentini
ANIPA per pozzi e geotermia).
- Esame di abilitazione 4 ore: il percorso formativo si conclude con un esame di
abilitazione finale alla conduzione della macchina e con rilascio del patentino a
cura della Scuola Edile aderente al Formedil.

Passaggio tra patentini di diverse specialità per coloro che sono già in possesso di un
Patentino
In questo caso il Lavoratore presente azienda è già in possesso di un patentino per
operatore macchine complesse nella categoria OS21 e che intende prendere un’altra
specialità.
Il corso per il rilascio dell’abilitazione alla conduzione sarà articolato su 16 ore così
suddivise:
• Formazione pratica 14 ore: i contenuti della formazione pratica saranno erogati da
docenti esperti AIF o da docenti esperti ANIPA a seconda dell’abilitazione richiesta, con
esercitazioni da svolgere in opportuni campi prova e con macchine specifiche
• Esame di abilitazione 2 ore: il percorso formativo si conclude con un esame di
abilitazione finale alla conduzione della macchina e con rilascio del patentino a cura
della Scuola Edile aderente al Formedil.
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Rinnovo dopo 5 anni del rilascio
Il rinnovo del Patentino dopo 5 anni dal suo rilascio rimane invariato rispetto al
precedente Protocollo. È sufficiente un certificato medico dell’operatore che attesti
l’idoneità sanitaria alla mansione e la verifica da parte della Scuola Edile di attività
lavorativa per almeno 24 mesi nei 5 anni di validità del Patentino.
In caso di attività lavorativa inferiore ai 24 mesi nei 5 anni di validità del Patentino,
l’operatore dovrà seguire un corso di aggiornamento di 16 ore sulle materie caratterizzanti
la specializzazione del Patentino (di 10 h sulle materie di caratterizzanti la specialità
indicata nel Patentino e di 6 h in relazione al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011).
È IMPORTANTE per Operatori e Aziende NON dimenticare di rinnovare il Patentino.
Nel caso in cui la richiesta di rinnovo superi la durata quinquennale della scadenza
Patentino, (Es. Operatore con patentino in scadenza luglio 2013, richiede il rinnovo nel
luglio 2019) l’operatore sarà tenuto a seguire nuovamente il corso di 40 h e a superare
l’esame.
Iscrizione ai corsi
Le imprese interessate dovranno iscrivere gli addetti il prima possibile, consentendo
all’ESE-CPT L’AQUILA di avviare la complessa procedura sia di formazione che di rinnovo
dei patentini.
Ad ogni buon fine si allega alla presente il rinnovato Protocollo di intesa.
Per chiarimenti e iscrizioni restiamo disponibili ai nostri soliti recapiti.

Il Direttore generale
Lucio COCOCCETTA

All. Protocollo
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