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Prot. n. 763/12 
Circ. n. 48/12 

Roma, 17 dicembre 2012 
 
 
 

A TUTTE LE SCUOLE EDILI 
 

Alla cortese attenzione delle Presidenze 
 

e, p.c. alla cortese attenzione delle Direzioni 
 

CDA Formedil 
 
  
OGGETTO: progetto 16 ORE MICS Abilitazioni attrezzature di lavoro. 
 
 
 
Facendo seguito al seminario nazionale delle scuole edili svoltosi a Catania  il 13 e il 14 dicembre u.s. Il siamo lieti di 
comunicarVi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta al quesito concernente “l’equivalenza delle 
attività formative del progetto 16oremics Attrezzature di lavoro per il cantiere edile e stradale con quanto previsto , per le 
medesime attrezzature, dall’Accordo Conferenza Stato Regioni in attuazione del c. 5 art. 73, D.lgs 81/08”  formulato con 
nota del  10 ottobre 2012, su conforme parere della Commissione di cui all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, ha 
riconosciuto  i percorsi formativi  16oremics Abilitazione Attrezzature  di lavoro equivalenti a quelli di cui all’Accordo su 
menzionato. 
Si tratta di un risultato importante che è stato possibile raggiungere grazie all’impegno delle Parti Sociali che hanno 
condiviso, approvato  e sostenuto il progetto 16oremics.  
Il riconoscimento conseguito dai percorsi formativi 16oremics abilitazioni attrezzature di lavoro si aggiunge a quello già 
ricompreso nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alle 16ore prima, ed è relativo in particolare alle attività 
formative svolte o da svolgersi presso il sistema nazionale delle scuole edili sulle attrezzature di seguito elencate: 
 

1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; 

2) Gru per autocarro; 

3) Gru a torre sia con rotazione in alto che con rotazione in basso; 

4) Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 

telescopici rotativi, con conducente a bordo; 

5) Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso; 

6) Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; 

7) Pompe in calcestruzzo. 

Il Sistema Formativo Bilaterale di settore si riconferma, con questo ulteriore risultato, un interlocutore importante e 
attendibile per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome.  
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Dalla nota in allegato si rileva che il risultato ottenuto potrà essere garantito dall’ impegno dell’intero sistema Formedil e 
Scuole Edili,  ad effettuare la formazione secondo le indicazioni in essa contenute. 
 
Con l’occasione auguriamo a tutti un Felice Natale. 
 

 
IL VICEPRESIDENTE 

Sig. Piero Leonesio 

 
IL PRESIDENTE 

Ing. Massimo Calzoni 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E’ possibile scaricare il quesito formulato dal Formedil con nota del 10 ottobre 2012 (con relativo documento tecnico redatto 
dai nostri uffici per evidenziare l’equivalenza formativa  in oggetto)  e la nota di risposta del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 14 dicembre2012 sul sito www.formedil.it sezione materiali: 
 

http://www.formedil.it/mics-attrezzature-invio-certificati-di-abilitazione/ 
 

Sullo stesso sito Formedil è disponibile il comunicato stampa relativo all’iniziativa nazionale organizzata a Catania il 13 e il 
14 dicembre u.s.  e intervista all’Ing. Candreva Coordinatore della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei 
rapporti di lavoro presso il Ministero del Lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: c.s. 
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