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Conduttori di autoribaltabile a cingoli (10 ore) 
 
 

Durata: 10 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Il corso ha lo scopo di fornire adeguate conoscenze riguardo le nozioni operative, tecniche e pratiche per 

qualificare la mansione di conduttore di autoribaltabile a cingoli, in ottemperanza all’obbligo di informa-

zione/formazione prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 36,37 e 73 e s.m.i. e come previsto dall’Accordo Stato Re-

gioni del 22 febbraio 2012. 

Destinatari: 

Lavoratori addetti alla conduzione e manovratore di autoribaltabili a cingoli   
 
Requisiti: 

un’esperienza almeno triennale nella conduzione di autoribaltabili a cingoli; essere maggiorenni, essere in 
possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata del medico competente, essere in possesso della patente B, 
conoscenza della lingua italiana (lettura, comprensione, comunicazione) 
 
Obiettivi: 

Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo, le norme di sicu-
rezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di solleva-
mento in oggetto, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 
73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Descrizione: 

Decreto legislativo 8 luglio 2003, numero 235 Attuazione della direttiva 2007/45/CE relativa ai requisiti mi-
nimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Responsabilità dell’operatore, categorie di attrezzature e principali rischi connessi all’impiego delle stesse, 
e principali rischi connessi all’utilizzo, tecnologia degli autoribaltabili a cingoli con particolare riferimento ai 
dispositivi di comando e sicurezza, alle condizioni di equilibrio, d’installazione, di modalità di utilizzo e di 
manutenzione, pianificazione delle operazioni di campo, esercitazioni pratiche sulla conduzione 
dell’autoribaltabile a cingoli. 
 
Argomenti: 
 
Modulo giuridico-normativo 

 
1. Test d’ingresso 
2. Presentazione del corso e normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.i).  
    Responsabilità dell’operatore. 
3. Tipologie e caratteristiche delle macchine movimento terra 
4. Rischi connessi all’utilizzo delle macchine movimento terra 
5. Componenti strutturali ed organi di trasmissione 
6. Componenti idraulici e rischi, anche ambientali, connessi alla loro manutenzione 
7. Dispositivi di comando 
8. Sicurezze protezioni da agenti fisici e DPI 
9. Controlli preutilizzo 
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10. Precauzioni da adottare nell’area di lavoro 
11. Cambio utensili 
12. Modalità di utilizzo in sicurezza della macchina 
13. Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti (stabilità statica, dinamica, movimentazione in 
ambiente variabile) 
14. Test d’uscita 
 
Modulo tecnico  

 

1. Individuazione dei componenti strutturali 
2. Valutazione del sito di lavoro e suo isolamento dove possibile 
3. Segnalazioni in cantiere 
4. Controlli preutilizzo 
5. Valutazione del lavoro da eseguire e del carico da trasportare 
6. Simulazione di manutenzione 
7. Tensionatura cingoli 
8. Manovre con e senza carico 
9. Manovre di precisione carico e scarico 
10. Messa a riposo e trasporto 
11. Test della prova pratica 
 
Programma: 
 
Modulo giuridico normativo 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con parti-
colare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore. 
 
 
Modulo tecnico 

1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a 
cingoli.  

2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di 
direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna compo-
nente riferita alle attrezzature oggetto del corso).  

3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identifica-
zione delle zone cieche, sistemi di accesso.  

4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.  
5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base 

delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali 
con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spo-
stamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da 
adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.  

6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-
braccio.  
 
 
 
 

Modulo pratico  
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1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-

pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.  
2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e 

loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.  
3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’autoribaltabile a cingoli, dei dispositivi di co-

mando e di sicurezza.  
4. Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: pendenze, 

accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.  
5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.  
6. Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:  

a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;  
b) guida a pieno carico.  

7. Uso dell’autoribaltabile a cingoli in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a) manovre di scaricamento;  
b) manovre di spargimento.  

8. Messa a riposo dell’autoribaltabile a cingoli: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 


