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PROGRAMMA CORSO CARRELLISTI COME DA ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 
 
Modulo Giuridico 
Modulo tecnico 1° Parte 
Presentazione del corso, 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), 
Responsabilità dell'operatore. 
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 di diverse forme di energia (elettrica, idraulica ecc..). Nozioni Elementari di fisica, 
nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio, stabilità. Stabilità statica e 
dinamica e influenza dovuta alla mobilità, portata del carrello elevatore. 
Tecnologia dei carrelli semoventi, Componenti principali del carrello elevatore (forche, organi di presa, montanti 
di sollevamento, posto di guida, organi di comando, dispositivi di segnalazione, freni, fonti di energia. 
Modulo Tecnico 
Prova di verifica intermedia modulo Giuridico - Modulo Tecnico 
Sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni di equilibrio, portate dei carrelli, ecc. 
Controlli e manutenzioni, verifiche giornaliere e periodiche, procedure di sicurezza durante la movimentazione e 
lo stazionamento, viabilità, lavori in condizioni particolari, nozioni di guida, norme di circolazione, nozioni sui 
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi: 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.  
 
MODULO PRATICO CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (a seguire prova di verifica finale) 
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.) 
 
CORSO di AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZUINE di CARRELLI SEMOVENTI CON 
CONDUZIONE A BORDO  
Chi ha pregressa formazione dimostrabile può partecipare al CORSO ABILITANTE di AGGIORNAMENTO della 
durata di 4 ore, di cui almeno 3 saranno di modulo pratico. 
 


