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Conduttori di carrelli elevatori  
industriali semoventi  
(12 ore) 
 
 

Durata: 12 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 carrelli elevatori industriali semoventi, in ottemperanza all’obbligo 
di informazione/formazione prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 36,37 e 73 e s.m.i. e come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 
Svolgere l’attività di carrellista in conformità alle norme sulla scurezza nei luoghi di lavoro e ai sensi 
dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08.  
D.Lgs. 81/08 articolo 73:  
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrez-
zatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria infor-
mazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  
b) alle situazioni anormali prevedibili.  

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, an-
che se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono co-
noscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne 
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone.  
 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a lavoratori che utilizzano il carrello elevatore.  
Lavoratori di aziende dove è richiesto l'utilizzo di carrelli elevatori. Si ricorda che non esiste, come erro-
neamente alcuni credono, il patentino da carrellista. Il testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08) prevede 
la formazione dei lavoratori per l'utilizzo di macchine, attrezzature, ecc. Il corso abilita a svolgere l’attività 
presso aziende che fanno uso di carrelli elevatori.  
 
Requisiti: 

Nessun requisito minimo 
 
Obiettivi: 

Formare ed addestrare i partecipanti sull’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le disposi-
zioni introdotte con l’avvento dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, per l’individuazione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 
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, movimentazione dei carichi 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. 
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Descrizione: 

Il corso assolve agli obblighi indicati nell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 per cui il datore di lavoro 
deve provvedere affinché gli operatori abbiano una specifica formazione, in riferimento al relativo utilizzo 
in sicurezza. 
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 di carrelli elevatori industriali semoventi 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 
di carrelli elevatori. 
 
Argomenti: 
 
Modulo giuridico-normativo 

1. Test d’ingresso 
2. Presentazione del corso e normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.).  
    Responsabilità dell’operatore. 
3. Tipologie e caratteristiche dei vari mezzi carrelli per trasporto interno 
4. Rischi connessi all’utilizzo di carrelli semoventi 
5. Principi elementari di fisica per la valutazione dei carichi e le relativa condizioni di equilibri, 
inerzie, limiti di ribaltamento. Leve di primo grado 
6. Componenti principali e loro funzioni 
7. Sistemi di sicurezza 
8. Dispositivi di comando 
9. Elementi esterni che possono influenzare la stabilità 
10. Controlli preutilizzo e manutenzioni 
11. Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica 
12. Rischi collegati alla guida 
13. Test d’uscita 
 
 
Modulo tecnico  

 

1. Individuazione dei componenti 
2. Controlli preutilizzo 
3. Simulazione di manutenzione 
4. Guida su di un percorso prova con spostamento di materiali 
5. Test della prova pratica 
 
Argomenti specifici: 

 
1. Prescrizioni Preliminari  
2. Rischi  
3. Riduzione dei rischi  
4. Manovre in spazi ristretti  
5. Freno di servizio  
6. Freno di soccorso  
7. Schermi e ripari  
8. L'ispezione a vista  
9. Dispositivo di blocco  
10. Descrizione Autogru  
11. Caratteristiche Strutturali  
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12. Dichiarazione Ce di conformità  
13. Documentazione a corredo  
14. Caratteristiche Tecniche  
15. Principali Accessori  
16. Modalità d’Impiego  
17. Rischi  
18. Riduzione dei rischi  
19. I ganci dell'autogrù  
20. Segnaletica di sicurezza  
21. Segnali Gestuali  
22. DPI  
23. Gru da cantiere  
24. Raffiche di vento  
25. Rischio di interferenza  
26. Le principali cose da fare  
27. Le principali cose da non fare  
28. Segnaletica di sicurezza  
29. Dispositivi di protezione individuale  

 
 
Programma: 
 
Modulo giuridico normativo 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con parti-
colare riferimento alle disposizioni di legge in materia delle attrezzature di lavoro per le operazioni di mo-
vimentazione di carichi. (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
 
Modulo tecnico 

1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai 
carrelli elevatori frontali a contrappeso. 

2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribal-
tamento, 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, idrauli-
ca, ecc.). 

3. 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). Li-
nee 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. 

4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

5. 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 segnala-
zione (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 gomma-
ture: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accu-
mulatori o motori endotermici). Contrappeso. 

6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
all'ambiente. 
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7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamen-
to, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 

8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nomina-
le/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed ef-
fettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla 
conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, at-
trezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustra-
zione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrel-
lo. 

10. 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 io stazionamen-
to 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 vi-
sibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. No-
zioni 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. 

11. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee 
a prevenire i rischi. 

 
 

Modulo pratico  
 

1. Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
2. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzio-

ni di uso del carrello. 
3. Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (cor-

retta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 


