CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO (12 ORE)
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 attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione 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, anche 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 conoscenze 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 utilizzato il carrello elevatore.
Obiettivi: Il corso vuole fornire agli addetti della squadra di emergenza o di primo soccorso le necessarie conoscenze
pratiche per integrare le conoscenze teoriche già sviluppate.
Programma del corso:
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità
dell'operatore.
2. Modulo tecnico (7 ore)
2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
frontali a contrappeso.
2.2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle
persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi
legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).
2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un
corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e
dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze centrifughe e d`inerzia). Portata del
carrello elevatore.
2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro
caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa
(attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata
libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante,
freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d`emergenza), dei dispositivi di segnalazione
(clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di` funzionamento).
Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote
sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all`ambiente.
2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione
dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilita`. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e
lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle
caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 2.9. Controlli e
manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni,
ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell`importanza di un corretto utilizzo dei manuali
di uso e manutenzione a corredo del carrello.
2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli,
percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su
terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei
carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in
particolare ai rischi riferibili: a) all`ambiente di lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute del guidatore.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
3. Modulo pratico

3.1. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore) 3.1.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei
vari componenti e delle sicurezze. 3.1.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto
indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 3.1.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette
manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del
carrello, ecc.).
3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 3.2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del
carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 3.2.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 3.2.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare
le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa dei carico, trasporto nelle varie situazioni,
sosta del carrello, ecc.).
3.3. Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) 3.3.1 Illustrazione, seguendo le
istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 3.3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e
periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 3.3.3 Guida del carrello su percorso di
prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto
nelle varie situazioni, sosta dei carrello, ecc.).
3.4. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi (8 ore) 3.4.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e
delle sicurezze. 3.4.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle
istruzioni di uso del carrello. 3.4.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

SCHEDA INFORMATIVA
Modalità di svolgimento: Il corso si svolge in orario di lavoro e ha durata complessiva di 12 ore. Ha luogo a Bari (può svolgersi anche
in altra località della provincia per gruppi di almeno venti partecipanti). La data di inizio ed il calendario del corso vengono comunicati ai
partecipanti con congruo anticipo tramite posta ordinaria o mezzo posta elettronica.
Iscrizione: L’ azienda che desidera iscrivere al corso uno o più lavoratori deve compilare la scheda allegata e farla pervenire alla
Società L.A. PROGETTAZIONE S.R.L. mezzo fax al n. 080 5426416 o mezzo mail all’indirizzo formazione@laprogettazione.com. Le
richieste di iscrizione vengono accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo ma il diritto di frequenza è subordinato al pagamento
effettuato dall’ azienda con le modalità di seguito descritte.
Pagamento: La quota di iscrizione di Euro 220,00 oltre IVA e deve essere versata anticipatamente ed esclusivamente mediante
bonifico bancario o assegno. Una copia del versamento effettuato deve essere allegata alla Scheda di iscrizione. A seguito del
pagamento viene emessa fattura sulla base dei dati indicati nella Scheda.
Attestato: al termine del corso, verrà consegnato un attestato nominativo di frequenza (durante il corso viene tenuto un regolare
registro delle presenze che i partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso in aula). Nel caso in cui la persona non abbia raggiunto un
numero sufficiente di ore di presenza, la società provvederà a richiamarlo per un massimo di 2 volte al fine di recuperare le ore
mancanti.
Mancata partecipazione: In caso di mancato pagamento, dopo l’avviso della società, l’iscrizione si intenderà automaticamente
decaduta e si darà accesso agli iscritti successivi.

Inviare a:
L.A.PROGETTAZIONE S.r.l.
Via Sabotino n.164
70124 B A R I
formazione@laprogettazione.com
fax al n. 080 5426416

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO
ART. 73 D.LGS 81/2008

Il sottoscritto___________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della
Ditta_________________________ via________________________ n°___ Città___________________
Prov____

CAP______

tel._________________

P.IVA____________________
cell.___________________

CF_______________________

fax.__________________

attività

svolta__________________________ n° soci_____ n° dipendenti________ eventuale riferimento aziendale
per comunicazioni Sig. / Sig.ra ________________________________ chiede di iscrivere al corso il Sig./la
Sig.ra (indicare il nominativo):
Cognome__________________________________ Nome_______________________________________

La quota di partecipazione è pari a
Euro 220,00 + IVA
andrà versata anticipatamente con bonifico bancario:

Beneficiario: L.A. PROGETTAZIONE S.R.L.
Banca d’appoggio: BANCA UNICREDIT
IBAN: IT80L0200804023000102972520
Causale: Aggiornamento per Addetti alla conduzione di Carrelli Industriali Semoventi con
Conducente a Bordo
PER RAGIONI AMMINISTRATIVE LA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE ACCOLTA
SOLTANTO SE VIENE ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare integralmente le
condizioni in essa indicate.
Il sottoscritto dichiara che il Sig. _______________possiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea).
Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto del D.Lgs 196/03
Firma
Data______________________
_____________________________________

