
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO
Patentino MULETTI / utilizzo CARRELLI ELEVATORI
Artt. 73 del D. Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008

data inizio 18/04/2019 durata 12 ore cod.
CAR-SEM-BO-18-04-2019-SIA-26895

indirizzo via dell'Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna (BO)
quota € 190,00 + iva totale iva inclusa € 231,80

costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Il corso è rivolto ai Professionisti e Consulenti, Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti &
Preposti, RLS e Lavoratori.

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 per l'utilizzo dei carrelli elevatori / muletti.

obiettivi corso Il corso per 'CARRELLISTI / MULETTISTI' 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, alle
modalità di carico, ecc...

requisiti Nessuno
la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 18/04/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 19/04/2019  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato Attestato di frequenza 'UTILIZZO MULETTI / CARRELLI ELEVATORI' in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. 81/08.

programma
Parte teorica:
Descrizione dei contenuti:
- Statistica degli infortuni con i carrelli elevatori;
- Cronaca di alcuni infortuni avvenuti con carrelli elevatori;
- Obblighi dei lavoratori;
- La figura del cartellista e le nomine formali;
- Cenni Generali sulle Norme Prevenzionistiche;
- Cenni su portate (nominale/effettiva/residua);
- Alcune nozioni di Guida;
- Segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnaletica gestuale, verbale).

Parte di verifica dell'apprendimento
-prova pratica.
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