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CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO IN SCADENZA 

 

L’accordo Stato Regioni del 22/02/12 (n. 53/CSR) sulle attrezzature di lavoro, diventato operativo il 

12/03/15, ha previsto al punto 6 un aggiornamento della formazione QUINQUENNALE composto 

da 4 ore, di cui 1 di teoria e 3 di pratica (la scadenza del quinquennio è calcolata dalla data di 

rilascio dell’attestato di abilitazione). 

Ne consegue che tutti coloro che hanno ottemperato all’obbligo di abilitazione entro il 12/03/15 

avranno nei prossimi mesi in scadenza il corso, che ricordiamo essere abilitativo alla conduzione 

delle attrezzature di lavoro facenti parte dell’accordo stesso: 

• Carrelli elevatori con conducente a bordo 

• PLE 

• Gru per autocarro 

• Gru a torre 

• Gru mobili 

• Trattori agricoli o forestali 

• Escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli 

• Pompe per calcestruzzo 

 

Ricordiamo che ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 07/07/16 (n. 128/CSR), punto 10, essendo 

questa formazione un TITOLO ABILITATIVO all’esercizio della funzione esercitata, questa è NON 
ESERCITABILE se non viene completato l’aggiornamento nel periodo previsto dalla normativa 

sopra riportata. 

 

 

Alleghiamo il programma dei corsi in calendario previsti per i prossimi mesi: 

 

CARRELLI ELEVATORI 

� CORSO CARRELLISTI AGGIORNAMENTO (6 FEBBRAIO) 

� CORSO CARRELLISTI BASE (12-13 FEBBRAIO) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ai CORSI 
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a: 

segreteria.ecoservice@synlab.it   
Ricordiamo che siamo disponibili all’effettuazione dei corsi (carrellisti, lavoratori, preposti, 

dirigenti, ecc. ) anche presso le sedi del Cliente. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Dott. Iuri Scaramella - Telefono: 039-2397281  - Cellulare: 340-9736488 

mail: commerciale.ecoservice@synlab.it 

Synlab Ecoservice S.r.l. 
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CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLISTI  
 

       

CORSO CARRELLISTI 
 

Data di 
realizzazione del 

corso 

Numero ore del 
corso 

Orario 
 

Costo a LISTINO 
(in Euro a 

partecipante) 

SEDE DEI CORSI: parte teorica: Via Martiri delle Foibe, 1 – Monza     parte pratica: Via Casati, 93- Arcore  

 

 

CORSO CARRELLISTI 

AGGIORNAMENTO secondo Accordo 

Stato regioni sulle attrezzature di 

lavoro del 22/02/12 

06/02/2020 

 

4 ore 

 

13.30/17.30 

 

€100,00 + IVA 

 

ASSENZE:  è ammesso un massimo del 10% di assenze nell’ambito del monte ore complessivo 

N.B. : Per l’esecuzione della parte pratica i partecipanti devono obbligatoriamente indossare le scarpe 
antinfortunistiche ed essere in possesso della patente di guida. 
In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al 
pagamento effettuato. 
DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO  
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: UNICREDIT - IBAN:  IT46Y0200805364000105695671 

 
DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I 
 

Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________ 

 

Sede legale ___________________________________________________________________________________ 

 

Sede operativa dove inviare gli attestati ______________________________________________________________ 

 

P.I. _____________________________________________  C.F. ____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________  CAP _______________ Città _________________________ 

Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________ 

 

Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
MAIL PEC CODICE DESTINATARIO 

 
 

Nominativo partecipante  al corso: ________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: _______________________________________________________ 

 

Codice Fiscale partecipante al corso: ________________________________________________________________ 
CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 16/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”) 
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un trattamento 

concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio e saranno prontamente cancellati in caso di mancata conclusione dell’accordo. Essi saranno 

comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci verrà conferito da parte dell’interessato. 

Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di trattamento dei dati stessi; i dati personali relativi al presente 

documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il 

responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@synlab.it 

Timbro e firma della società per accettazione:  
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CORSO BASE CARRELLISTI  
 

       

CORSO CARRELLISTI 
 

Data di realizzazione 
del corso 

Numero ore del 
corso 

Orario 
 

Costo a 
LISTINO (in 

Euro a 
partecipante) 

SEDE DEI CORSI: parte teorica: Via Martiri delle Foibe, 1 – Monza     parte pratica: Via Casati, 93- Arcore  

 

 

CORSO CARRELLISTI secondo Accordo 

Stato regioni sulle attrezzature di 

lavoro del 22/02/12 

12/02/2020 
8 ora 

(teoria) 

8.30-12.30 

13.30-17.30 
 

€230,00 + 

IVA 

  13/02/2020 
4 ore 

(pratica) 
14.00/18.00 

ASSENZE:  è ammesso un massimo del 10% di assenze nell’ambito del monte ore complessivo 

N.B. : Per l’esecuzione della parte pratica i partecipanti devono obbligatoriamente indossare le scarpe 
antinfortunistiche ed essere in possesso della patente di guida. 
In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al 
pagamento effettuato. 
DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO  
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: UNICREDIT - IBAN:  IT46Y0200805364000105695671 

DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I 
 

Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________ 

 

Sede legale ___________________________________________________________________________________ 

 

Sede operativa dove inviare gli attestati ______________________________________________________________ 

 

P.I. _____________________________________________  C.F. ____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________  CAP _______________ Città _________________________ 

Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________ 

 

Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
MAIL PEC CODICE DESTINATARIO 

 
 

Nominativo partecipante  al corso: ________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: _______________________________________________________ 

 

Codice Fiscale partecipante al corso: ________________________________________________________________ 
CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 16/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”) 
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un trattamento 

concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio e saranno prontamente cancellati in caso di mancata conclusione dell’accordo. Essi saranno 

comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci verrà conferito da parte dell’interessato. 

Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di trattamento dei dati stessi; i dati personali relativi al presente 

documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il 

responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@synlab.it 

 
Timbro e firma della società per accettazione:  


