
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO
LAV - MUL
Artt. 73 del D.Lgs. 81/08 e smi

data inizio 10/12/2020 durata 12 ore cod.
CAR-SEM-BO-10-12-2020-SIA-31550

indirizzo via dell'Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna (BO)
quota € 230,00 + iva totale iva inclusa € 280,60

costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Tutti i lavoratori in qualsiasi tipologia di azienda ed ente. Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le
conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa
vigente. Riferimenti normativi Decreto Legistalitvo 81 del 9 Aprile 2008.

obiettivi corso Il corso per 'MULETTISTI / CARRELLI ELEVATORI' fornisce un valido contributo alla formazione
di chi utilizza i carrelli elevatori, strumenti che hanno ridotto notevolmente il lavoro manuale, ma
che sono fonte di gravi infortuni se non adoperati correttamente. Questo corso permette di
conoscere le procedure di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle
norme di sicurezza per la circolazione. Il corso presenta in modo chiaro e completo le
indicazione che si devono osservare per il buon utilizzo del carrello elevatore e sottolinea
l'importanza di effettuare ogni giorno la verifica dello stato di manutenzione del carrello: livello
d'olio, pneumatici.. e alle modalità di carico.

requisiti Nessuno
la quota include Il materiale didattico e la prova pratica

calendario degli incontri Data: 10/12/2020  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 10/12/2020  dalle 13:30  alle 18:00 
Data: 11/12/2020  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato Patentino / Attestato di formazione per il corretto utilizzo dei carrelli elevatori.

programma
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI:
� Limiti dell'intervento dei carrellisti
� Rispetto delle norme di sucrezza da parte dei carrellisti

I RISCHI PER LA SALUTE:
� I pericoli dei carrelli elevatori

I RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO:
� Scelta del carrello elevatore in relazione al rischio aziendale

LE MISURE DI PREVENZIONE:
� Verifica e manutenzione del carrello elevatore
� Consigli per evitare il ribaltamento del mezzo
� Calcolo del peso e del punto d'equilibrio del carico
� Metodo di prelevamento e deposito del carico
� Carico e scarico veicoli
� Consigli per circolare in sicurezza
� Manutenzione giornaliera
� Controlli di fine giornata lavorativa

TEST DI VERIFICA:
Alla fine del corso verrà effettuato un Test di verifica dell'apprendimento ed una prova pratica:
� Test di verifica con domande a risposta multipla
� PROVA PRATICA 4 ore MULETTO
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