Il corso fornisce la formazione indispensabile a chi ricopre le mansioni di addetto alla conduzione del carrello
elevatore (mulettista, carrellista), in merito a condizioni di impiego delle attrezzature e comportamenti da porre
in essere di fronte a prevedibili situazioni anormali, secondo le disposizioni dell’art. 73 del DLgs 81/08. Il Datore
di Lavoro ha l’obbligo di impiegare alla mansione solo lavoratori addestrati all'uso in sicurezza di questi mezzi
tramite specifici corsi (art.71, comma 7) e informati circa i rischi a cui sono esposti nel loro utilizzo. Inoltre,
l’Accordo Stato-Regioni del febbraio 2012, la cui entrata in vigore e’ prevista per il marzo 2013, ha specificato
tipologie di attrezzature e corrispondente durata della formazione teorico-pratica.
Il corso proposto e‘ finalizzato a fornire nozioni necessarie per il buon utilizzo di un carrello elevatore, sottolineando l’importanza delle verifiche dello stato di manutenzione del carrello: livello dell’olio, pneumatici,
impianto idraulico.

CONTENUTI DEL CORSO
UNITA’
FORMATIVA
GIURIDICO
NORMATIVA
(1H)

UNITA’
FORMATIVA
TECNICA
(7H)

Riferimenti
normativi e
legislativi

Cenni sulle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
Le componenti della sicurezza: uomo, macchina, ambiente.

Tipologie di
carrelli e figura
del carrellista

Ruolo, requisiti, compiti e responsabilità del carrellista;
Rischi connessi all’uso dei carrelli: caduta, ribaltamento, rovesciamento, urti.
Modalita’ tecniche, organizzative e comportamentali di prevenzione;
Stabilita’ e portata: indicatori di carico e lettura targhette;
Tipologie di carrelli elevatori;
Le componenti principali del carrello elevatore:
Dispositivi di comando e di sicurezza;
Controlli e manutenzioni;
Modalità di utilizzo: nozioni di guida, movimentazione, segnaletica, stazionamento.

Carrelli industriali
semoventi
(4H)
UNITA’
FORMATIVA
PRATICA

UNITA’ DI
VALUTAZIONE

Carrelli semoventi a
braccio telescopico
(4H)

Illustrazione dei componenti e delle sicurezze del carrello, con esame delle istruzioni d’uso;
Manutenzioni, verifiche periodiche e giornaliere;

Carrelli, sollevatori,
elevatori semoventi
telescopici rotativi
(4H)

Guida del carrello: corrette manovre a vuoto e a carico su percorso di prova.

Prova teorica
Prova pratica

Questionario a risposta multipla sui contenuti appresi nei due moduli teorici;
Prova pratica di guida, manutenzione e verifica.

INFO
DURATA: 12-20 ore.
DESTINATARI: Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori impiegati per l'uso e la guida dei carrelli elevatori.
METODOLOGIA FORMATIVA: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche di guida.
MATERIALE DIDATTICO: Dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente.
NUMERO PARTECIPANTI: Numero minimo 10, numero massimo 24.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di
frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
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