CORSO PER LA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
La normativa di riferimento
La normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 G.U.R.I. del 12/03/2012)
prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori
incaricati di utilizzare i carrelli elevatori.
Il D.Lgs. 81/08 all'art.87 comma 2, lett.c prevede come sanzioni per la mancata formazione del lavoratore l'arresto da 3 a
6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400.

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto ai conducenti di carrelli elevatori, al personale addetto al magazzino/produzione che utilizza il carrello
anche saltuariamente, al personale che si occupa degli interventi di manutenzione e di verifica giornaliera del mezzo e ai
loro dirigenti e preposti.

Programma del corso
La didattica, seguita da docenti qualificati e di provata esperienza, è basata sull’illustrazione delle regole per la corretta
guida del carrello elevatore e sulla movimentazione dei carichi in sicurezza e si articola in esemplificazioni pratiche con il
coinvolgimento attivo dei corsisti.

Il corso si articola in due momenti distinti, una prima parte di istruzione teorica ed una di addestramento pratico.

La teoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione e la normativa di riferimento (D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni)
Norme sulla prevenzione degli infortuni e sui dispositivi di sicurezza
Principali componenti di funzionamento e procedure di controllo all’avviamento
Norme comportamentali per la conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori
Nozioni tecniche sul mezzo e sulla movimentazione dei carichi
Regole per le manovre di prelievo e di posa dei carichi dei carrelli frontali e semoventi
Analisi delle caratteristiche meccaniche del carrello elevatore e limiti di utilizzo in sicurezza
Regole per la manutenzione ordinaria e la ricarica delle batterie
Nozioni elementari di viabilità aziendale e cartellonistica di sicurezza

La pratica

•
•
•
•

Illustrazione dei componenti e dispositivi installati sul carrello elevatore;
Manovre di carico, scarico e movimentazione del carrello elevatore
Simulazioni di eventuali situazioni di pericolo e dimostrazione del corretto modo di evitarle o affrontarle;
Manutenzione e verifiche ordinarie.
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Al termine della parte teorica tutti i partecipanti saranno sottoposti a:

•
•

Questionario scritto a risposta multipla redatto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente atto a
verificare il livello di apprendimento dei singoli partecipanti;
Prova pratica di manovre di carico, scarico e movimentazione del carrello elevatore.

Al superamento del corso seguirà il rilascio dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, che
costituisce il cosiddetto Patentino per carrellista.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato il “Manuale del carrellista”, una guida pratica ed esaustiva sulle principali regole di
utilizzo del carrello elevatore e sulla movimentazione dei carichi in sicurezza.

Al fine di garantire una miglior efficacia del corso il numero massimo di partecipanti ammesso ad ogni sessione
è di 15/20 unità.

Dove si svolge il corso
In caso di corso multi-aziendale il corso sarà tenuto presso la nostra sede principale ad Assemini (CA), S.P. SestuElmas Km 1,200.

In caso di corso dedicato alla singola azienda il corso sarà tenuto, su specifica richiesta, presso la Sede del Cliente.
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