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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo

LÊutilizzo dei carrelli elevatori, in tutte le loro differenti declinazioni, si sta oggi ampliando
a numerose aziende in cui la figura del „carrellista‰ non corrisponde ad una specifica man-
sione, quanto piuttosto ad un operatore che saltuariamente utilizza il mezzo per movi-
mentare, quando e se serve, dei carichi.

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio
spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori.

A causa del susseguirsi in varie parti dÊItalia di notizie di cronaca di incidenti in cui sono
coinvolti i carrelli semoventi, tali attrezzature sono da considerarsi molto pericolose e
non potevano essere escluse dalla classificazione già prevista dallÊArt. 73 del succitato de-
creto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità particolari‰.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dellÊuso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento ade-
guati, 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
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediata-
mente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali at-
trezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che ri-
chiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una
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formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊutilizzo del-
le attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati
ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazio-
ne, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

__________________ *** __________________

Il corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli semoventi con condu-
cente a bordo ha una durata pari a 8 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAllegato
VI dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.

Le 8 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico
(di durata pari a 7 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle cono-
scenze acquisite.

Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico suddiviso per durata e pro-
gramma a seconda del tipo di carrello per cui si vorrà ottenere lÊabilitazione. Anche
questa parte prevede una verifica finale.

La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista nor-
mativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di for-
nire allÊaddetto carrellista elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli
argomenti trattati sono:

 1. Presentazione del corso

 2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con par-
ticolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature
di lavoro (D. Lgs. 81/2008)

 3. Responsabilità dellÊoperatore. 

Il modulo tecnico, dopo unÊintroduzione sui mezzi di movimentazione delle merci e una
panoramica sugli eventi infortunistici possibili, affronta il problema fisico della stabilità del
carrello. La trattazione si snoda poi nella descrizione del carrello nelle sue varie compo-
nenti e unÊillustrazione dei sistemi di sicurezza. Conclude trattando gli aspetti procedurali
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e prevenzionistici per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nella movimentazione
delle merci.

La sezione comprende:

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

 2. Principali rischi connessi allÊimpiego di carrelli semoventi: caduta del carico, ro-
vesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili
del carrello, rischi legati allÊambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati
allÊuso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).

 3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movi-
mentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro
del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e
dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dellÊambiente di lavoro
(forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore.

 4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e princi-
pali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di fun-
zionamento.

 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 co-
mando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interrut-
tore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione
(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 gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote ster-
zanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici).
Contrappeso.

 6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo
anche in relazione all'ambiente. 

 7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, 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
(nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di
portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteri-
stiche 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, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o mo-
tore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo
dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
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8 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carrelli semoventi con conducente a bordo

 10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimenta-
zione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante
la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pe-
donali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni par-
ticolari ovvero allÊesterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa
visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi,
stoccaggio, ecc. Nozioni 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.

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione perso-
nale idonee a prevenire i rischi. 

Ogni sezione comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta multi-
pla su ciascuno degli argomenti trattati. 

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf e rtf.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il carrello ele-
vatore, che modello e con che mansione. Individuare in questa fase, se
lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di carrelli che saranno di maggior
interesse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 8 ore di parte teorica comune a
tutte le tipologie di carrelli elevatori e di successive 4 o 8 ore di parte pratica (non
oggetto della presente trattazione) a seconda della tipologia di carrello di interesse.
 
(Si veda lÊAccordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti
dei docenti e delle strutture idonee allÊerogazione della formazione in oggetto).

DIAPOSITIVA
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2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. 
Il corso ha una durata pari a 8 ore conformemente a quanto indicato nellÊAllegato
VI dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 relativo alla formazione per addetti
alla conduzione di carrelli elevatori.
Le 8 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico
(di durata pari a 7 ore). Al termine del corso sarà previsto un test di verifica delle
conoscenze acquisite.
Spiegare che conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico suddiviso
per durata e programma a seconda del tipo di carrello per cui si vorrà ottenere
lÊabilitazione.

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
normativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e
fornire allÊaddetto carrellista elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavo-
ro.

DIAPOSITIVA
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3 Questa diapositiva ha lo scopo di ammorbidire lÊatmosfera e far commentare i par-
tecipanti al corso chiedendo loro se trovano vere le due citazioni riportate in rela-
zione allÊargomento della sicurezza sul lavoro. In particolare, con discrezione,
chiedere se qualcuno ha avuto esperienza diretta o indiretta di incidenti con il car-
rello elevatore e proporre di esporre i fatti, se lo ritiene opportuno, allÊaula.
In questo modo il formatore capisce il livello di esperienza dei partecipanti e calibra
le informazioni da fornire durante lo svolgimento del corso.
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4 LÊindicazione riportata dal testo ISPESL qui citata non costituisce ovviamente un
vincolo normativo, ma si configura come un valido suggerimento.

Vista lÊincidenza degli infortuni, anche gravi, che accadono nellÊutilizzo del carrello
elevatore nel nostro Paese, si può consigliare preventivamente al datore di lavoro
di attuare il pre-requisito del possesso della patente di guida per lÊassegnazione della
mansione di carrellista.

DIAPOSITIVA
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5 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito a concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 G

IU
RI

DI
CO

-N
OR

MA
TI

VO

UntitledBook1.book  Page 15  Friday, January 11, 2013  12:35 PM



16 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carrelli semoventi con conducente a bordo

6 Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.
LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione‰ è stato approvato in data 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5.
Le disposizioni contenute nellÊAccordo entrano in vigore, come riportato in con-
clusione al medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

DIAPOSITIVA
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 A. Modulo giuridico-normativo

1.A I carrelli soggetti a verifiche periodiche 
       da parte di istituti o enti autorizzati sono:

❐ quelli a braccio telescopico;
❐ quelli a braccio telescopico se con portata superiore 2.000 kg;
❐ tutti tranne i carrelli elevatori usati in spazi chiusi.

2.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo 
       di un’attrezzatura di lavoro è:

❐ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;
❐ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
❐ il lavoratore che ha subito un infortunio.

3.A In caso di noleggio di un’attrezzatura contenuta nell’elenco 
       dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 
       e che prevede una specifica formazione:

❐ il noleggiatore non è tenuto a verificare il nominativo del lavoratore addetto;
❐ il noleggiatore è tenuto a verificare il nominativo del lavoratore addetto;
❐ il noleggiatore effettua un corso della durata di 1 ora prima di affidare il mezzo.

4.A Le attrezzature da lavoro non marcate CE:

❐ devono essere obbligatoriamente dismesse;
❐ possono essere utilizzati per altri 10 anni;
❐ devono essere adeguate alle prescrizioni dellÊAll. V.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

4.1  Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione. Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente
può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di svilup-
pare gli argomenti trattati. 

Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura del
docente. Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti,
consigliamo di scaricare sul computer dellÊutente lÊintera cartella „Diapositive‰ e solo
successivamente procedere alla personalizzazione. La diapositiva ha una struttura ti-
pica nella quale le diverse parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.

Definizione di macchinaDefinizione di macchina

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, 
hi t il d i i t d ti t dapparecchio, utensile od impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro;

uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi 
operazione lavorativa connessa ad una p
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio 
o fuori servizio l'impiego il trasporto lao fuori servizio, l impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, 
la pulizia lo smontaggio;la pulizia, lo smontaggio;

Corso di formazione "Titolo" 1
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 Con riferimento alla figura di pagina 235 le parti di cui si compone la diapositiva „tipo‰
sono le seguenti:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato con il comando inseri-
sci>intestazione>piè di pagina);

 5. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nella illustrazione dei temi trat-
tati e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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