PRESENTAZIONE CORSO PER:

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO
Descrizione ed obiettivi del corso
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli industriali
semoventi.

Riferimenti Legislativi
L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede
affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali
prevedibili”. Il comma 5 stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Destinatari
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli industriali semoventi.
Ogni partecipante deve autocertificare un esperienza pregressa, tramite apposito modulo, di almeno un anno.

Partecipazione
Ogni corsista dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro la firma va apposta in corrispondenza della data e del proprio numero
corsista (numero a fianco del quale è indicato il proprio nome e cognome). La firma sul registro attesta la presenza alla lezione. Poiché il Tutor controlla
giornalmente le presenza (si ricorda che verrà rilasciato attestato di partecipazione se si raggiunge la presenza del 90% del monte ore).

Aggiornamento
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento.
Il corso di Aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
DATA

DOCENTE

ORARIO
LEZIONI

N.RO
ORE

CONTENUTI
MODULO GIURIDICO

1 ORE
1° Giornata
Lunedì
17/09/2018

Dott. Michele
D’APOTE

15.00 – 16.00

1

 “Cenni normativi di igiene e sicurezza del lavoro con riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con conducente a bordo; responsabilità dell’operatore”

MODULO TECNICO

7 ORE
1° Giornata
Lunedì
17/09/2018

2° Giornata
Martedì
18/09/2018

Dott. Michele
D’APOTE

16.00 – 19.00

3

15.00 – 17.00

2

17.00 – 19.00

2

Dott. Michele
D’APOTE

 tipologie dei veicoli per il trasporto interno
 rischi connessi all’uso dei carrelli elevatori: caduta del carico, ribaltamento, urti delle persone, …;
 nozioni di fisica: equilibrio di un corpo, stabilità statica e dinamica, portata del carrello elevatore;
 tecnologia dei carrelli: meccanismi loro caratteristiche, funzione e principi di funzionamento;
 componenti principali: organi di presa, montanti di sollevamento, posto guida con sedile, organi di
comando, dispositivi di segnalazione o di controllo, freni, tipologie di gommatura, contrappeso, …;
 sistemi di carica delle batterie, sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente
 dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e funzionamento, sist. protezione attiva” e
passiva
 “lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva; influenza delle condizioni
di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata, gli ausili alla conduzione”,indicatori carico
 controlli e manutenzione
 utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori: procedure di movimentazione, percorsi pedonali, ostacoli,
incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, segnaletica di sicurezza, lavori in terreni scivolosi ed in
pendenza, nozioni di guida, norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi e stoccaggio, DPI”

MODULO PRATICO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

4 ORE
3° Giornata
Giovedì
20/09/2018

Geom. Rocco
SCARAMUZZO

15.00 – 19.00

4

 illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello;
manutenzioni, verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo le istruzioni di uso del carrello;
guida su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e col carico

