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Corso di Formazione  
ADDETTI  AL  CARRELLO  ELEVATORE 

(articoli 71-72 e 73 D.Lgs. 81/08, e Accordo Stato Regioni del 22.02.2012) 

 

Durata  Ore 1 Modulo giuridico normativo  

Ore 7 Modulo tecnico  

Ore 4 Modulo pratico  

Sede  DA DEFINIRE 

 

Modulo A 1  ore 

MODULO GIURIDICO 
NORMATIVO 

� Presentazione dei 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. n. 81/2008); 

� Piano di Viabilità  e statistiche incidentalità carrelli elevatori; 
� Sorveglianza sanitaria  per addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori; 
� Responsabilità dell’operatore: disamina delle sentenze emanate e 

delle responsabilità individuate. 

Modulo B  7  ore                    MODULO TECNICO 

TIPOLOGIE E 
CARATTERISTICHE DEI 
VATI TIPI DI CARRELLO 

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 

� Caduta del carico; 
� Rovesciamento, 
� Ribaltamento, 
� Urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello,  
� Rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.),  
� Rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, 

idraulica,   ecc.). 

NOZIONI ELEMENTARI DI 
FISICA  

� Nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati. 
� Condizioni di equilibrio di un corpo. 
� Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo 

grado).  
� Linee di ribaltamento. 
� Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del 

carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). 
� Portata del carrello elevatore 
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TECNOLOGIA DEI 
CARRELLI SEMOVENTI  

Terminologia, caratteristiche generali e principali componenti.         
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di 
funzionamento. 

COMPONENTI PRINCIPALI  

� Forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.).  
� Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - 

ecc., ad alzata libera e non).  
� Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando 

(leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, 
interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei 
dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori 
luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie dì 
funzionamento).  

� Freni (freno di stazionamento e di servizio).  
� Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, 

ruote sterzanti e motrici. 
� Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici).  
� Contrappeso. 

SISTEMI DI RICARICA 
BATTERIE  

Raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
all'ambiente. 

 VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

 PROSECUZIONE MODULO TECNICO 

DISPOSITIVI DI COMANDO 
E DI SICUREZZA  

� Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento. 
� Identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.  
� Sistemi di protezione attiva e passiva 

 
LE CONDIZIONI DI 
EQUILIBRIO 

� Fattori ed elementi che influenzano la stabilità.  
� Portate (nominale/effettiva). 
� Illustrazione e 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 di carico e altri indicatori, ecc.). 
�  

CONTROLLI E 
MANUTENZIONI 

� Verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, 
attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, 
dispositivi di sicurezza). 

� Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso 
e manutenzione a corredo del carrello. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO IN 
SICUREZZA DEI CARRELLI 
SEMOVENTI 

� Procedure di movimentazione.  
� Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
� Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo 

stazionamento del mezzo.  
� Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, 

pendenze, ecc..  
� Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi 

e su pendenze e con scarsa visibilità.  
� Nozioni di guida  
� Pratiche e comportamenti scorretti da non attuare (divieto di fumo, 

divieto di sporgersi oltre il carico, divieto di utilizzare il cellulare, 
divieto di utilizzare auricolari con musica ecc…) 

� Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, 
ecc..  

� Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla 
guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili: 

� a) all'ambiente di lavoro; 
� b) al rapporto uomo/macchina; 
� c) allo stato di salute del guidatore. 
� Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e 

di protezione personale idonee a prevenire i rischi. 

 VERIFICA DI APPRENDIMENTO:  
 

Al termine di ogni modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di 
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento 
della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli. 

MODULO PRATICO 4 ORE 

COMPONENTI DEL 
CARRELLO E SICUREZZE 

Grazie alla presenza del carrello elevatore in loco verranno illustrate, a 
tutti i partecipanti al corso, le varie componenti del carrello elevatore e i 
sistemi di protezione dello stesso con l’ausilio anche del manuale di 
istruzioni. 

MANUTENZIONE E 
VERIFICHE 

A tutti i partecipanti al corso verrà illustrata la manutenzione ordinaria da 
effettuare sul carrello elevatore, le verifiche giornaliere e periodiche da 
effettuare su forche, catene, gruppi di sollevamento, eventuali 
attrezzature montate, gomme e pneumatici, sedile, il tutto considerando 
anche quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
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SIMULAZIONE 
(CON POSSIBILITÀ DI 
RIPRESA VIDEO) * 

Ogni partecipante guiderà il carrello su un percorso di prova, verrà 
corretto  per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico: 

� Corretta posizione sul carrello; 
� Utilizzando N. 4 coni disposti a quadrato, distanziati a 1,5 m, il 

carrellista deve effettuare un giro completo esterno ai coni 
mantenendo la ruota anteriore il più vicino possibile agli stessi 
senza toccarli; 

� Utilizzando N. 4 coni disposti a quadrato, distanziati a 1,5 m. il 
discente dovrà effettuare manovra di ingresso in retro tra i coni e 
manovra di fuoriuscita frontale;  

� Prelievo e deposito di un bancale da scaffale; 
� Slalom fra i birilli avanti e indietro;  
� Trasporto nelle varie situazioni; 
� Parcheggio del carrello 

Tutti i lavoratori effettueranno le simulazioni per almeno 2/3 volte; al 
termine di ogni simulazione verranno rilevati e corretti gli errori valutando 
al contempo i seguenti aspetti: correttezza nell’effettuazione 
dell’esercizio, padronanza del mezzo, velocità di effettuazione. 
 

 VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

 Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica 
finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove citate nel 
modulo pratico ovvero: 

� 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.). 

  NORME SPECIFICHE AZIENDALI: il corso verrà personalizzato sulla 
realtà aziendale di riferimento, considerando nel dettaglio 

LA PLANIMETRIA  DELLO 
STABILIMENTO: 
 

a) I vari reparti; 
b) Gli accessi dei carrelli; 
c) I passaggi pedonali; 
d) La sorveglianza dei preposti. 

NORME SPECIFICHE DI 
CIRCOLAZIONE : 
 

a) Le velocità nei vari percorsi interni/esterni ed in base ai carichi 
trasportati; 

b) Il passo d’uomo; 
c) Dove usare obbligatoriamente il clackson; 
d) La segnaletica nei vari reparti. 

LA SORVEGLIANZA  DEI 
PREPOSTI: 
 

a) Il ruolo dei Responsabili di Reparto in relazione alla prevenzione 
degli infortuni. 

b) Casistica d’infortunio con carrelli elevatori: 
c) Analisi degli incidenti o infortuni segnalati. 
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Riferimenti normativi  Gli art. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché l’Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012, stabiliscono dei precisi obblighi relativi 
all’uso ed alla manutenzione delle attrezzature di lavoro che devono 
essere osservati sia dal datore di lavoro che dai lavoratori. In 
riferimento all’obbligo di legge di informare e formare i lavoratori per la 
mansione svolta con lo specifico indirizzo ai conduttori di mezzi di 
sollevamento. Inquadramento del corso nella disciplina prevista dalla 
norma legislativa. 
Il D.Lgs. 81/08; Il DPR 359/99 e s.m.i. Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 
relativo all’uso delle attrezzature di lavoro completa ed aggiorna la 
legislazione degli anni ’50 soprattutto introducendo la consapevolezza 
dell’importanza della formazione  
Lo spirito ed il dettato della Legge sono rivolti particolarmente 
all'aspetto della formazione e dell'addestramento dei lavoratori 
soprattutto allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro. In particolare 
il carrello elevatore è indicato come un mezzo di lavoro per il quale è 
richiesta una conoscenza e una responsabilità particolare. 

Finalità del corso  Fornire elementi tecnici, organizzativi e procedurali relativi alla 
conduzione di carrelli elevatori in modo da migliorare le condizioni di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Fornire elementi conoscitivi adeguati:  

 al significato delle verifiche preventive e periodiche di 
manutenzione. 

 alle modalità di movimentazione nello specifico luogo di lavoro 
aziendale ed in base al carico trasportato nei vari reparti. 

 alle modalità di intervento immediato in caso di, principio 
d’incendio, incidente o infortunio. 

 alla segnaletica “stradale” installata in azienda ai sensi Titolo. V 
D.Lgs 81/08 

 al significato dei colori e obblighi relativi. 
 alle segnalazioni e comunicazioni ai preposti per richiesta di 

manutenzione mezzi. 
 sul significato della dotazione aziendale e suo utilizzo (Dispositivi di 

Protezione Individuale previsti per la mansione specifica). 
 al miglioramento della sicurezza aziendale e dell’organizzazione 

del lavoro 

Destinatari  Il corso per i carrellisti, ad integrazione dell’avvenuta informazione e 
formazione generale del D.Lgs. 81/08, verrà effettuato presso l’azienda 
interessando tutti i lavoratori addetti alla mansione ed integrerà 
coerentemente la formazione basilare per l’utilizzo del mezzo con le 
reali situazioni di movimento nei luoghi specifici di lavoro. 
Il corso interesserà i lavoratori preposti a far osservare le disposizioni 
del datore di lavoro in azienda (capi reparto, capi squadra ecc). 
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti e le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con il numero 
massimo dei posti disponibili. 

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione.  
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 
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Documen tazione  
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati.  
Il materiale costituisce una concreta possibilità di consultazione 
costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e valutazione  Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli devono essere 
superate. 
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo 
di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica 
intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% 
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell'attestato di abilitazione. 

Attestato  Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante 

 
 
 
* A seguito della liberatoria da parte dei lavoratori dell’azienda e nel caso in cui le condizioni lo 
permettano, sarà facoltà del docente realizzare un filmato inerente le simulazioni alla guida e la 
parte pratica. Il materiale video verrà archiviato da parte della Società  “Fleming Tecna s.r.l”  e 
potrebbe essere utilizzato, dall’azienda cliente, in caso di indagini da parte degli Enti preposti,  a 
dimostrazione della bontà del percorso formativo effettuato, a testimonianza  di quanto 
realizzato dall’azienda stessa. 


