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Addetti alla conduzione di terne 
(10 ore) 
 
 

Durata: 10 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Il corso ha lo scopo di fornire adeguate conoscenze riguardo le nozioni operative, tecniche e pratiche per 
qualificare la mansione di conduttore di terne, in ottemperanza all’obbligo di informazione/formazione 
prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 36, 37 e 73 e s.m.i. e come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 feb-
braio 2012. 
Svolgere l’attività di conduzione di terne in conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai 
sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08.  
D.Lgs. 81/08 articolo 73:  
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrez-
zatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria infor-
mazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle 
condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, an-
che se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono co-
noscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne 
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone.  
 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a lavoratori che utilizzano e manovrano le terne. 
Lavoratori di aziende dove è richiesto l'utilizzo di terne. Si ricorda che non esiste, come erroneamente al-
cuni credono, il patentino per conduzione di terne. Il testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08) prevede la 
formazione dei lavoratori per l'utilizzo di macchine, attrezzature, ecc. Il corso abilita a svolgere l’attività 
presso aziende che fanno uso di terne.  
 
Requisiti: 

un’esperienza almeno triennale nella conduzione di terne; essere maggiorenni, essere in possesso 
dell’idoneità alla mansione rilasciata del medico competente, essere in possesso della patente B, cono-
scenza della lingua italiana (lettura, comprensione, comunicazione) 
 
Obiettivi: 

Formare ed addestrare i partecipanti sull’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le disposi-
zioni introdotte con l’avvento dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, per l’individuazione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 
Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo, le norme di sicu-
rezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di solleva-
mento in oggetto, movimentazione dei carichi come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 
2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Descrizione: 

Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 per cui il datore di lavoro 
deve provvedere affinché gli operatori abbiano una specifica formazione, in riferimento al relativo utilizzo 
in sicurezza. 
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Responsabilità dell’operatore, categorie di attrezzature e principali rischi connessi all’impiego delle stesse, 
e principali rischi connessi all’utilizzo, tecnologia di escavatori idraulici con particolare riferimento ai dispo-
sitivi di comando e sicurezza, alle condizioni di equilibrio, d’installazione, di modalità di utilizzo e di manu-
tenzione, pianificazione delle operazioni di campo, esercitazioni pratiche sulla conduzione di terne. 
 
Argomenti: 
 
Modulo giuridico-normativo 

Test d’ingresso 
2. Presentazione del corso e normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.).  
    Responsabilità dell’operatore. 
3. Tipologie e caratteristiche delle macchine movimento terra 
4. Rischi connessi all’utilizzo delle macchine movimento terra 
5. Componenti strutturali ed organi di trasmissione 
6. Componenti idraulici e rischi, anche ambientali, connessi alla loro manutenzione 
7. Dispositivi di comando 
8. Sicurezze protezioni da agenti fisici e DPI 
9. Controlli preutilizzo 
10. Precauzioni da adottare nell’area di lavoro 
11. Cambio utensili 
12. Modalità di utilizzo in sicurezza della macchina 
13. Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti (stabilità statica, dinamica, movimentazione in 
ambiente variabile) 
14. Test d’uscita 
 
Modulo tecnico  

 

1. Individuazione dei componenti strutturali 
2. Valutazione del sito di lavoro e suo isolamento dove possibile 
3. Segnalazioni in cantiere 
4. Controlli preutilizzo 
5. Valutazione del lavoro da eseguire e degli eventuali accessori necessari 
6. Sistemi di scavo 
7. Simulazione di manutenzione 
8. Manovre con e senza carico come caricatore e come escavatore 
9. Manovre di precisione come caricatore e come escavatore 
10. Montaggio e smontaggio accessori 
11. Messa a riposo della terna e trasporto 
12. Test della prova pratica 
 
Argomenti specifici 

 Presentazione del 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. 81/2008); 

 Responsabilità dell’operatore. 

 Categorie di attrezzature; 

 Componenti strutturali; 
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 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: visivi e funzionali; 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi 

 Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore e vibrazioni 

 Individuazione dei componenti strutturali; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli pre-utilizzo; 

 Pianificazione delle operazioni di caricamento; 

 Esercitazione di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo; 

 Messa a riposo e trasporto della terna. 
 

 
Programma: 
 
Modulo giuridico normativo 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con parti-
colare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle attrezzature di lavoro per lavori in quota  (D.lgs. 
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
 
Modulo tecnico 

1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a 
cingoli. 

2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di 
direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna compo-
nente riferita alle attrezzature oggetto del corso). 

3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-
zione delle zone cieche, sistemi di accesso. 
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 

4. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 
delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali 
con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spo-
stamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da 
adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 

5. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-
braccio. 

 
 

Modulo pratico  

1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-
pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchi-
ne operatrici.  

2. 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 pat-
tern di comando. 

3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicurez-
za. 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.  

4. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
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5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
6. Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere: 

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; 
b) guida con attrezzature.  

7. Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; 
b) accoppiamento attrezzature in piano e non; 
c) manovre di livellamento; 
d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione; 
e) uso con forche o pinza; 
f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro 

impiego; 
g) manovre di caricamento. 

8. Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precau-
zioni contro l’utilizzo non autorizzato.  


