
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO
ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI
Art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

data inizio 16/11/2017 durata 12 ore cod.
CAR-SEM-BS-16-11-2017-CSB-19351

indirizzo Piazza Roma, 34 - 25016 Ghedi (BS)
quota € 250,00 + iva totale iva inclusa € 305,00

€ + iva

destinatari Lavoratori incaricati (ai sensi dell'Art. 81/08) di svolgere nei luoghi di lavoro la mansione di
addetto ai carrelli elevatori.

obiettivi corso L'obiettivo del corso è quello di assolvere l'obbligo di formazione specifica degli addetti all'uso
del Carrello Elevatore come previsto dall'art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del
22/02/2012 ed informare gli addetti ai carrelli elevatori sui rischi derivanti dall'utilizzo del carrello
elevatore e sulle regole comportamentali da tenere durante l'utilizzo del mezzo, avvalendosi
anche dei relativi dispositivi di protezione individuale.

calendario degli incontri Data: 16/11/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 23/11/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 30/11/2017  dalle 08:30  alle 12:30 (Prova pratica presso Maricar Sas Roncadelle Bs)

attestato Verrà rilasciato regolare attestato di frequenza previo superamento delle prove, in conformità a
quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al
versamento della quota di partecipazione.

programma
Modulo Giuridico/normativo (1 ora):

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 per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008);Responsabilità
dell'operatore.

Modulo tecnico (7 ore):

Tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto interno, rischi connessi all'impiego dei carrelli semoventi, tecnologia e
componenti dei carrelli semoventi, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio,
controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza.
Prova intermedia di verifica

Modulo Pratico (4 ore):

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze;
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello;
Guida del carrello su percorso di prova (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni,
sosta del carrello).

Prova pratica di verifica finale
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