Formazione per autisti e conducenti : Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC) e Accordo Stato Regioni 2011
Come esplicitato dalle linee applicative 25/7/2012 degli Accordi Stato Regioni 2011 (art. 37
del D.Lgs. 81/08) si evidenzia come la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione
dell’attività formativa dei conducenti e autisti (Carta di Qualificazione del Conducente –
CQC; di cui al DM 16 Ottobre 2009) costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi
citati. Verificato che alcune ore della formazione CQC sono coerenti con gli argomenti da
trattare durante la formazione da Accordi Stato Regioni 2011 si ritiene quanto segue:
- gli argomenti da trattare durante la formazione generale non sono affrontati in
maniera esauriente durante il corso CQC e di conseguenza la formazione generale
deve essere completamente svolta;
- è sufficiente invece integrare l’attività formativa CQC con un corso di 4 ore per
coprire la formazione specifica del personale (autisti e conducenti); è comunque
necessario ricostruire tutto il processo formativo in modo da giustificare la riduzione
delle ore.
In allegato si riporta una tabella in cui si confrontano gli argomenti previsti dagli accordi
stato regione 2011 con gli argomenti trattati durante sia il corso iniziale CQC (280 ore) sia
il corso di rinnovo CQC (35 ore) evidenziando le mancanze e quindi gli argomenti che
devono essere trattati durante le 4 ore di formazione specifica.
A partire da queste informazioni è possibile costruire un corso ad hoc che renda completa
la formazione di conducenti ed autisti anche dal punto di vista degli accordi stato regioni
2011.
NB: nel 2008 è entrato in vigore il CQC. Chi aveva già la patente C ha ricevuto
direttamente a casa il patentino CQC, senza fare alcuna formazione, con
l’obbligo di rinnovo dopo 5 anni (cioè nel 2013). Le 280 ore (o 170 ore
accelerate) sono solo per chi si è fatto o si farà la patente dopo il 2008.

©Copyright Lisa Servizi srl –utilizzabile solo citando la fonte Lisa Servizi srl

CORSO INIZIALE CQC (280 ore)
Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione generale

Argomenti
trattato Dove (durata
formazione
nel CQC in ore)
specifica
(280
per
ore)
autisti/camionisti
(G) Concetti di rischio
si
no
(G) Danno
si
no
(G) Prevenzione
si
no
(G) Protezione
si
no
(G) Organizzazione della prevenzione aziendale
si
si
Art. 6 comma
3 MOD 4)
Art. 6 comma
3 MOD 6)
Art. 6 comma
3 MOD 10)
(G) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
si
si
Art. 6 comma
3 MOD 10)
(G) Organi di vigilanza, controllo e assistenza
si
si
Art. 6 comma
3 MOD 6)
Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione specifica

Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine

Argomenti
formazione
specifica
per
autisti/camionisti
si
si
si
si

Attrezzature

si

Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore

no
no
si
si
no
no
no
si
si

trattato Dove (durata in ore)
nel CQC
(280 ore)

si
si
no
si
si

Art. 6 comma 3 MOD 5)
Art. 6 comma 3 MOD 2)
Art. 6 comma 3 MOD 2)
Art. 6 comma 3 MOD 10)
Art. 6 comma 3 MOD 2)
Art. 6 comma 3 MOD 10)

no
no

si
si

Art. 6 comma 3a MOD 7)
Art. 6 comma 3a MOD 7)

Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione specifica

Vibrazione
Radiazioni
Microclima ed illuminazione
Videoterminali
DPI Organizzazione del lavoro

Argomenti
formazione
specifica
per
autisti/camionisti
si
no
no
no
si

Ambienti di lavoro
Stress lavoro correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazioni merci
Segnaletica
Emergenze
Incidenti e mancati infortuni
Altro : furti, rapine, aggressioni
Altro : alcol e droghe
Altro : ergonomia postazione
Altro : interferenze dal cliente
Altro : incendio
Altro: incidente stradale, ecc.
CORSO DI RINNOVO CQC (35 ore)
Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione generale

si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

trattato Dove (durata in ore)
nel CQC
(280 ore)

si

Art. 6 comma 3a MOD 7)

si

Art. 6 comma 3a MOD 7)
Art. 6 comma 3a MOD 8)

si
si
si
no
si
si
si
si
si
no
si
si

Art. 6 comma 3a MOD 8)
Art. 6 comma 3b 1
Art. 6 comma 3a MOD 9)
Art. 6 comma 3a MOD 5)
Art. 6 comma 3a MOD 6)
Art. 6 comma 3a MOD 8)
Art. 6 comma 3a MOD 7)
Art. 6 comma 3a MOD 9)
Art. 6 comma 3a MOD 1)

Argomenti
trattato Dove (durata
formazione
nel CQC in ore)
specifica
(35 ore)
per
autisti/camionisti
(G) Concetti di rischio
si
no
(G) Danno
si
no
(G) Prevenzione
si
no
(G) Protezione
si
no
(G) Organizzazione della prevenzione aziendale
si
si
A3.3
Medicina del
traffico (1)
(G) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
si
si
A3.2
Sicurezza sul
lavoro (1)
(G) Organi di vigilanza, controllo e assistenza
si
no

Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione specifica

Argomenti
formazione
specifica
per
autisti/camionisti
si

trattato
nel CQC
(35 ore)

Meccanici generali

si

no

Elettrici generali
Macchine

si
si

no
si

Attrezzature

si

si

Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici

no
no
si
si
no
no
no

Rischi fisici

si

si

Rumore

si

si

Vibrazione

si

si

Radiazioni

no

Rischi infortuni

si

Dove (durata in ore)

A2.3 Efficienza veicoli e
incidenti stradali (1)
A3.1 Incidenti stradali quali
rischi professionali (1)
A3.3 Medicina del traffico (1)
A2.6 Efficienza e
manutenzione veicolo (1)
A2.3 Efficienza veicoli e
incidenti stradali (1)
A1 Dispositivi del veicolo e
condotta di guida (7)
A2.6 Efficienza e
manutenzione veicolo (1)
A2.3 Efficienza veicoli e
incidenti stradali (1)
A1 Dispositivi del veicolo e
condotta di guida (7)
A2.6 Efficienza e
manutenzione veicolo (1)
A2.3 Efficienza veicoli e
incidenti stradali (1)

no
no

A3.3 Medicina del traffico (1)
A3.4 Ergonomia e patologie
varie correlate alla guida dei
veicoli (1)
A3.4 Ergonomia e patologie
varie correlate alla guida dei
veicoli (1)
A3.4 Ergonomia e patologie
varie correlate alla guida dei
veicoli (1)

Argomenti ASR 2011 (lavoratori)
Formazione specifica

Argomenti
formazione
specifica
per
autisti/camionisti
Microclima ed illuminazione
si
Videoterminali
no
DPI Organizzazione del lavoro
si
Ambienti di lavoro
si
Stress lavoro correlato
si
Movimentazione manuale carichi
no
Movimentazioni merci
si
Segnaletica
si

trattato
nel CQC
(35 ore)

Dove (durata in ore)

si

A3.3 Medicina del traffico (1)

no
si
no

A3.3 Medicina del traffico (1)

si
si

Emergenze

si

si

Incidenti e mancati infortuni

si

si

Altro : furti, rapine, aggressioni
Altro : alcol e droghe

si
si

si
si

Altro : ergonomia postazione

si

si

Altro : interferenze dal cliente
Altro : incendio
Altro: incidente stradale, ecc.

si
si
si

no
no
si

B Specializzazione Merci (14)
A2.2 Circolazione stradale e
comportamento in caso di
incidente (1)
A2.4 Scala delle urgenze nel
soccorso alle persone
coinvolte in incidenti stradali
(1)
A3.1 Incidenti stradali quali
rischi professionali (1)
A2.3 Efficienza veicoli e
incidenti stradali (1)
A3.2 Sicurezza sul lavoro (1)
A3.6 Alcol e guida veicoli (1)
A3.7 Droghe e guida veicoli
(1)
A3.4 Ergonomia e patologie
varie correlate alla guida dei
veicoli (1)

Nota: nella seguente tabella i riferimenti inseriti nella colonna “dove” si riferiscono ad una
pubblicazione “CQC PERSONE RINNOVO” editore EGAF; in generale:
A1 = art. 13 a1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida
A2 = art. 13 a2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del
conducente
A3 = art. 13 a3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti

