RICHIESTA DATI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 (TESTO UNICO), CORRETTIVO D.LGS. 106/09
E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012.
Si ricorda l’obbligo, a carico del Datore di Lavoro, di formare in maniera specifica i lavoratori
addetti all’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari in relazione ai loro
rischi specifici (art. 71, comma 7, lettera a) e art. 73, comma 4), fra le quali attrezzature sono
sicuramente da considerare le Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE), i Carrelli elevatori
semoventi così come altri mezzi di movimentazione e di sollevamento. Inoltre l’Accordo della
Conferenza Stato Regioni del 22.02.2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.03.2012,
costituente attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, individua le attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione nonché i soggetti formatori, la durata, e i requisiti minimi di
validità della formazione.
Il D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009, prevede altresì
degli obblighi specifici stabiliti dall’art. 72, comma 2, a carico dei noleggiatori:
l’acquisizione e la conservazione agli atti, per tutta la durata del noleggio, di una
dichiarazione del Datore di Lavoro che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati
dell’uso delle attrezzature, i quali devono risultare adeguatamente formati.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge, in virtù del contratto di noleggio a freddo in essere e
relativamente alle attrezzature fornite, siamo peraltro a richiedere, nel minor tempo possibile, i
nominativi dei lavoratori addetti all’utilizzo dei nostri macchinari e la dichiarazione attestante
l’adeguata formazione dei singoli operatori (si raccomanda la conservazione degli attestati di
qualifica, verbali dei corsi di formazione frequentati e relativa positiva verifica
dell’apprendimento, ecc.) come da pagina allegata.
Nel caso in cui non aveste ancora provveduto a quanto sopra descritto, potete richiederci
un’offerta per la partecipazione ai CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO IN SICUREZZA DI MEZZI
ED ATTREZZATURE, così come previsto dalle norme sopra indicate, che si tengono presso la ns.
sede, rispondenti ai requisiti di legge, alla fine dei quali, previo superamento dei test, viene
rilasciato l’attestato di abilitazione alla conduzione dei mezzi oggetto del corso.
A partire dal 13.03.2015 la ZAGHE SRL si riserva il diritto di consegnare i propri mezzi di
movimentazione e di sollevamento esclusivamente ad OPERATORI ADEGUATAMENTE
FORMATI ed i cui nominativi siano contenuti all’interno della dichiarazione .
Per qualsiasi chiarimento in merito, potete contattarci al numero 0574 652807 o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica info@zaghe.it
In attesa di ricevere la documentazione richiesta,
Cordiali Saluti
Stefano Martini
Per Zaghe srl
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ELENCO OPERATORI ADEGUATAMENTE FORMATI E ABILITATATI ALL’USO DI MEZZI ED
ATTREZZATURE
In base al D.Lgs. 81/2008 art. 71-comma 7-lettera a) e art. 73-commi 4 e 5, Correttivo D.Lgs 106/09 e
Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Il sottoscritto
nato a
residente a
in via
in qualità di
dell’Impresa
Partita iva / C. Fiscale
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Tel. / fax / cel.
Email
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Che i seguenti operatori sono adeguatamente formati, informati, abilitatati e incaricati
all’uso di mezzi ed attrezzature oggetto del noleggio a freddo, per i quali alleghiamo
documentazione comprovante.

La ZAGHE SRL si riserva il diritto di consegnare i propri mezzi e attrezzature solamente ai
nominativi sopra indicati.
Ogni modifica verrà tempestivamente comunicata.
Timbro e Firma

