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Carrelli semoventi: industriali, a braccio telescopico
fisso, telescopici rotativi
16 ore
DURATA

A CHI È RIVOLTO

Il corso della durata di 16 ore si articolerà in 2 moduli (teorico e
pratico) di 8 ore ciascuno, come qui di seguito riportato:
Il modulo TEORICO si svolgerà presso ESPE, a Lecco in via Achille
Grandi n. 15.
Il modulo PRATICO si svolgerà presso AUTOTRASPORTI FRETI
ACHILLE & C. sas Via Lecco, 20
Il corso è riservato ai lavoratori incaricati all’utilizzo dei carrelli
semoventi: industriali, a braccio telescopico fisso e telescopici
rotativi (muletto).
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica per
operare sui carrelli e aver frequentato il corso di Formazione di Base
(D.Lgs.81/08 e s.m.i., art. 37).

CONTENUTI

I contenuti del corso sono coerenti sia con quanto stabilito
dall’accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012, sia con le
indicazioni contenute nell'art. 37, 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. e sono suddivisi in 3 moduli, Modulo giuridico-normativo,
Modulo tecnico e Modulo Pratico e riguardano:
- Carrello elevatore: caratteristiche strutturali ed operative,
componenti tecnici e comandi, dispositivi di sicurezza,
documentazione tecnica;
- Controlli e verifiche;
- Messa in servizio/fuori servizio;
- Posizione e definizione area di lavoro e viabilità;
- Tecniche di conduzione in sicurezza per operazioni di
sollevamento e movimentazione materiali tipiche in
contesti di cantiere edile;
- Accessori, operazioni di attrezzaggio;
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- Dpi e segnaletica di sicurezza per i rischi legati all’uso dei
carrelli elevatori.
AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTO DI 4 ORE OGNI 5 ANNI
INDICAZIONI
Per il modulo teorico non sono richiesti DPI.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
PRATICHE
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del
modulo teorico verrà somministrata una prova per verificare la
comprensione e la conoscenza della lingua italiana. Per
l’adempimento di tale prova i lavoratori stranieri dovranno
presentarsi un quarto d’ora prima dell’avvio delle attività didattiche
(solo per teoria). Si precisa inoltre che in caso di mancato
superamento della prova l’allievo non verrà ammesso al corso.

Per il modulo pratico sarà necessario presentarsi con
abbigliamento adeguato e provvisti dei DPI seguenti:
•
Casco (possibilmente con sottogola)
•
Guanti
•
Scarpe antinfortunistiche
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in esterno. Pertanto,
nell'eventualità
che
si
presentino
condizioni/previsioni
meteorologiche particolarmente avverse, la scuola si riserva di
variare la data di svolgimento del corso fino al giorno precedente ad
esso. In assenza di comunicazioni, il corso si svolgerà nei tempi e
luoghi comunicati. L’esito positivo dei test di verifica
dell’apprendimento, unitamente a una frequenza pari almeno al 90%
del monte ore, sono requisiti per il rilascio dell’attestato di frequenza
con verifica dell’apprendimento.
Si avvertono le Imprese che le ore di pratica previste dal corso in
oggetto tratteranno le corrette procedure d’uso in sicurezza delle
attrezzature di lavoro. Pertanto i partecipanti dovrebbero essere già
in possesso di un buon livello di abilità tecnico-operativa nell’uso dei
CARRELLI, acquisito nel corso della normale attività di cantiere.
(ovvero indicativamente due anni di lavoro nella mansione).

Adempimenti
normativi di
riferimento

D.Lgs.81/08 e s.m.i., art. 71 c.7, art. 73, 87 c.4 lett. C, ASR
22/02/2012 All.VI

