“CORSO ABILITAZIONE CARRELLI ELEVATORI 12 ORE”

DESTINATARI
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi.
(ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare,
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con
sedile).
OBIETTIVI
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso
delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione,
informazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo
e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Tra le
attrezzature individuate ci sono anche i carrelli elevatori.
Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi è conforme ai contenuti
dell’Accordo suddetto e consente di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.
CONTENUTI
Modulo giuridico-normativo (1 ora)




Presentazione del corso.
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 (D.lgs. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (7 ore)






Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli
elevatori frontali a contrappeso.
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi.
Nozioni elementari di fisica.
Tecnologia dei carrelli semoventi.
Componenti principali.
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Sistemi di ricarica batterie.
Dispositivi di comando e di sicurezza.
Le condizioni di equilibrio.
Controlli e manutenzione.
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi (procedure, viabilità).

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 per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta
posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

DOCENTE

Formatori esperti in materia di sicurezza e macchine e attrezzature da lavoro.
SEDE DEL CORSO
Presso Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti n. 19/1 (Reggio Emilia)

DURATA
Durata: 12 ore
CALENDARIO
VEDI SITO: https://www.eciparformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-a-mercato/area-sicurezza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 195,00 + IVA = € 237,90
da versare anticipatamente con bonifico bancario alla BPER BANCA
Codice Iban: IT43N0538712803000035033317 intestato a Ecipar scrl
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
FRANCESCA LILLI - francesca.lilli@cnare.it
Tel. 0522/265113
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