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PROGRAMMA FORMATIVO 

CARRELLI ELEVATORI 
D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012 

 
 
MODULO GIURIDICO / NORMATIVO (1 ORA) 
  

 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 per le 
operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. 81/08). 

 Responsabilità dell’operatore. 
  

MODULO TECNICO (7 ORE)  
  

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne: 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. 

 Tecnologia dei carrelli semoventi. 

 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). 

 Sistemi di ricarica batterie.  

 Dispositivi di comando e di sicurezza. 

 Le condizioni di equilibrio.      

 Controlli e manutenzioni. 

 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.  
  

MODULO PRATICOPERCARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI(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.). 

 
PROVA PRATICA E VERIFICA FINALE  

 Eseguite le seguenti prove: 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche. 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. 

 
 


