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IL CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON CONDUCENTE A BORDO 
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 

OBIETTIVI 
Dotare i lavoratori incaricati all’uso dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo delle 
conoscenze giuridiche – normative e tecnico – professionali e delle competenze d’uso dell’attrezzatura 
fornita tali da consentirne un impiego idoneo e sicuro. 
 

CONTENUTI 
 Modulo 1. giuridico – normativo: Cenni di normativa, responsabilità dell’operatore; 

 
 Modulo tecnico: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi connessi 

all’impiego di carrelli semoventi, nozioni elementari di fisica, tecnologia dei carrelli semoventi, 
componenti principali, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni 
di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi; 

              
 Modulo pratico: Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, manutenzione e verifiche 

giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso, guida del carrello 
su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. 

 

Il corso verrà erogato in lingua italiana. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è necessario 
che i partecipanti la conoscano e la comprendano. 
 

SEDE 
Moduli giuridico – normativo e tecnico: orario 9,00-13,00 e 14,00-18,00 presso RELYON Srl Società 
Unipersonale via Dragoni, 35/A Forlì (FC) 
Modulo pratico: orario 8,30 – 12,30 presso Oema - Italnolo via Galvani, 30 Forlì (FC) 
 

DPI 
I partecipanti dovranno presentarsi al modulo pratico muniti di scarpe di sicurezza e indumenti alta 
visibilità. 
 

ATTESTATI  
Al termine del corso, raggiunto il 90% delle ore di presenza e superate la prova intermedia e la prova 
prativa finale, sarà rilasciato un attestato di abilitazione ai sensi dell’accordo n° 53/CSR del 22 febbraio 
2012 e un patentino di abilitazione. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Quota a partecipante € 188,00 + IVA  
 
 
 
 
 
 
 

 


