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Formazione per Addetti all’utilizzo di 
carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo 
(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 

1 edizione 
26 Gennaio 
(9.00-13.00 -
14.00/18.00), 
30 Gennaio 
(8.30-12.30) 
 
2 edizione 
23 Marzo 
(9.00/13.00-
14.00/18.00),  
24 Marzo  
(8.30-13.30) 
 
3 edizione 
22 Maggio 
(9.00/13.00-
14.00/18.00), 
23 Maggio 
(8.30/12.30) 
 
4 edizione 
29 Giugno 
(9.00/13.00-
14.00/18.00), 
30 Giugno 
(8.30/12.30) 
 
5 edizione 
24 Luglio  
(9.00/13.00-
14.00/18.00),  
25 Luglio 
(8.30/12.30) 
 
6 edizione 
12 Settembre 
(9.00/13.00-
14.00/18.00),  
13 Settembre 
(8.30/12.30) 
 
7 edizione 
24 Ottobre 
(9.00/13.00-

OBIETTIVI 

Il D.lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’utilizzo sicuro delle 
attrezzature di lavoro e in particolare all’art. 73 stabilisce che il datore 
di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro 
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di 
ogni necessaria informazione e istruzione relativamente alle modalità 
e alle condizioni di utilizzo in maniera idonea e sicura. 
L’obiettivo del corso è di portare gli operatori ad avere una maggior 
consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza generalmente 
presenti nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti 
corretti nell’utilizzo delle attrezzature per la movimentazione dei 
carichi in conformità con quanto previsto dall’ Accordo Stato - 
Regioni del 22 febbraio 2012. 
 
CONTENUTI 
 
Modulo giuridico - normativo (1 ora) 
- Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro. 
Modulo tecnico (7 ore) 
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto 
interno • principali rischi connessi all’impiego 
dei carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, 
urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, 
rischi legati all’ambiente e all’uso delle diverse forme di energia • 
nozioni base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 
equilibrio di un corpo, stabilità, linee di ribaltamento, portata del 
carrello • tecnologie dei carrelli semoventi • componenti principali: 
forche, organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida, 
organi di comando, dispositivi di segnalazione e controllo, freni, ruote 
e contrappesi • sistemi di ricarica batterie e dispositivi di comando e 
di sicurezza • controlli e manutenzioni • modalità di utilizzo in 
sicurezza dei carrelli semoventi. 
Modulo pratico (4 ore) 
- I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto 
dall’allegato VI dell’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012. 
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica 
intermedia. Il superamento della prova, che si intende realizzato con 
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratico specifico con relativa prova finale. L’esito positivo delle prove 
di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad 
almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio 
dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo. 
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14.00/18.00),  
25 Ottobre 
(8.30/12.30) 
 
8 edizione 
05 Dicembre 
(9.00/13.00-
14.00/18.00),  
06 Dicembre 
(8.30/12.30) 

DESTINATARI 

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi 

DURATA DEL CORSO 

12 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

250,00 € + IVA a persona 

SEDE DEL CORSO  

QUAD Srl – Via Del Chionso, 20 – 42122 RE 
ROSSELLI MACCHINE - Viale Regina Margherita, 18/B, 42124 RE 

  INFORMAZIONI  

Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl: 
gestione.corsi@quadsrl.eu  |  Tel. 0522 515325 
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