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PREMESSA
Alla luce di quanto puntualizzato con l'emanazione
della circolare ministeriale n. 780855 dell'8 giugno
2001, che fornisce interpretazioni in
merito
all'individuazione dei requisiti di sicurezza
che i
carrelli
elevatori devono possedere dal
30/06/2001, e sulla base dei contenuti del D. Lgs.
n.359/1999 (requisiti minimi di sicurezza e salute
per l'uso di attrezzature di lavoro), in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 37-3839 del D.Lgs.
81/08, si conferma l'obbligo di
impartire una formazione specifica a tutti i
lavoratori addetti alla movimentazione meccanica
dei carichi, cioè ai carrellisti o "mulettisti".
OBIETTIVI
Agevolare tutte le Aziende che intendono
ottemperare all'obbligo di impartire una corretta e
completa formazione a tutti i lavoratori addetti alla
movimentazione meccanica dei carichi.
DESTINATARI
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.
DATA
Il corso sarà svolto in una giornata
nel mese di
Maggio al raggiungimento del numero minimo di
10 partecipanti. La sede di svolgimento del corso
sarà prontamente comunicata.
ORARIO E DURATA
8 ore con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00.
RELATORI
Luigi Augello della società GHETTI3 S.p.A.
Firenze specializzata nella commercializzazione
carrelli elevatori.
ATTESTATO
Alla conclusione delle attività didattiche verrà
rilasciato un attestato di frequenza.
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PROGRAMMA
PARTE TEORICA
• Introduzione alle norme vigenti (D.Lgs 81/08,
D.P.R. 547/55, D.Lgs. 304, Direttiva Macchine)
• Componenti principali del carrello elevatore
• Criteri di determinazione del baricentro.
Targhetta delle portate residue.
• Rapporto tra carico e baricentro.
• Composizione e segnalazioni delle parti
pericolose relative a carrelli elevatori e
attrezzature speciali
• Manovre principali dei carrelli
• Situazione di marcia con e senza carico
• Stabilità in senso di marcia e stabilità in curva
• Rampa in salita e discesa
• Il trattamento dei pallets
• Regole e segnaletica all’interno delle aziende
• Gestione delle situazioni di emergenza
• Codice della Strada
PARTE PRATICA:
• Conoscenza ed utilizzo dei principali comandi
• Manovre di base e verifica delle regole di
sicurezza applicate alla conduzione
• Prove di azionamento dei comandi idraulici
• Prove di accelerazione e frenatura
• Prove di percorrenza di un corridoio
• Guida in retromarcia
• Prelievo e posa su scaffalature
• Prove di sovrapposizione di merci
• Manovra di parcheggio del carrello elevatore
L’illustrazione della teoria, è supportata dalla
visione di cd/dvd ed integrata dal “Manuale
dell’operatore” consegnato ad ogni partecipante.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 199,00 più IVA per le
Aziende associate Assindustria G rosseto e di €
249,00 più IVA per le Aziende non associate. Per le
modalità di pagamento si
rimanda alle Clausole
Contrattuali.

