
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ESCAVATORI IDRAULICI,
FRONTALI E TERNE
ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e del nuovo accordo Stato Regioni in materia
di attrezzature di lavoro del 22/02/2012

data inizio 15/09/2017 durata 16 ore cod.
MMT-IFT-VR-15-09-2017-GFG-20451

indirizzo VIA STAFFALI, 39 - 37062 Dossobuono (VR)
quota € 260,00 + iva totale iva inclusa € 317,20

€ + iva

destinatari Coloro che durante la loro attività utilizzano Macchine Movimento Terra (escavatore idraulico,
caricatori frontali e terne)

la quota include CD + Slides
calendario degli incontri Data: 15/09/2017  dalle 09:00  alle 18:00 (PAUSA PRANZO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE

14:00)
Data: 22/09/2017  dalle 09:00  alle 18:00 (PAUSA PRANZO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE
14:00)

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Programma Corso di formazione

Modulo teorico 4 ore
· Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08;
· Norme specifiche inerenti le gru Requisiti minimi e verifica di conformità delle macchine movimento terra;
· Rischi specifici per gli operatori e rischi derivanti dall'uso delle macchine per il Movimento Terra;
· Controlli e verifiche periodiche: manutenzione ordinaria e straordinaria;
· Individuazione dei dispositivi di Protezione Individuai e Dispositivi di Protezione Collettivi;
· Verifiche giornaliere prima, durante e dopo l'utilizzo;
· Gli incidenti e gli infortuni ricorrenti;
· Gestione prima emergenza � salvataggio.
Esercitazioni pratiche 12 ore
· illustrazione seguendo le istruzioni di uso, dei componenti e delle sicurezze,
· manutenzione e verifiche giornaliere/periodiche,
· guida su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico
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