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Prot. n. 109/2022     

Circ. n. 22/2022 

Roma, 25 marzo 2022 

 

Spett.li  

 SCUOLE EDILI 

CPT 

ENTI UNIFICATI     

                                               

                e p.c.  Ai componenti il C.d.A. del Formedil 

 

Loro Sedi 

 
 

 

Oggetto: Modello registrazione addestramento. Art. 37, comma 5 del D. LGS 81/08 e s.m.i. 

 

Come è noto il Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021, convertito con la legge 17 dicembre 

2021, n. 215, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, tra cui anche disposizioni in merito all’addestramento.  
 

Il comma 5 dell’art. 37 del suddetto decreto è stato integrato, infatti, con il seguente 
periodo: «L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; 

l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. 

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche 

informatizzato». 

 

Per dare attuazione a quest’ultima previsione, gli uffici del FORMEDIL hanno elaborato un 
facsimile di modello per la registrazione degli interventi di addestramento (che si allega anche in 

formato word) che le imprese possono utilizzare nei cantieri.  

 

Il modello può essere personalizzato con i loghi aziendali e/o adeguato alle specifiche 

esigenze delle imprese. 

 

Restiamo a disposizione per ogni esigenza. 

 

Cordiali saluti.      Il Segretario Coordinatore 

Stefano Macale 

 

 

 

Allegato: n. 1_Registro Interventi di Addestramento  
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REGISTRO INTERVENTI di ADDESTRAMENTO 
ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 

 

Nome e Cognome del lavoratore ____________________________________________ Codice fiscale del lavoratore________________________________  Mansione_________________ 

Indirizzo del cantiere presso cui viene svolto l’addestramento__________________________________________________ 

Elenco DPI utilizzati Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 

dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       

 

Elenco macchine ed 

attrezzature 
Data Durata 

Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 

dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       

 

Elenco impianti coinvolti Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 

dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 
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Elenco sostanze utilizzate Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 

dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       

       
 

 

Esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza 

Breve descrizione della procedura Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 

dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 
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