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carrelli elevatori-semoventi
descrizione 
Utilizzare carrelli elevatori quotidianamente comporta una serie di fattori di rischio legati 
all’attrezzatura e alle condizioni di utilizzo sia per l’operatore che per gli addetti nelle immediate 
vicinanze. E’ obbligatorio da parte del datore di lavoro assicurare che ciascun lavoratore riceva 
una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

obiettivi
Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012. Il corso sensibilizza il 
carrellista sulla necessità di un’adeguata conoscenza della normativa esistente in materia di 
sicurezza, nonché offre un addestramento pratico sulla conduzione del carrello elevatore.

programma
Contesto giuridico e normativo di riferimento:
 ◆ Cenni di normativa generale in materi di sicurezza e igiene del lavoro (con particolare 

riferimento all’uso dell’attrezzatura di lavoro) e responsabilità dell’operatore
Aspetti tecnici per la conduzione dei carrelli elevatori:
 ◆ Tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto interno, 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 di sicurezza, le condizioni di equilibrio, controlli e manutenzione, 

modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
 ◆ Segnaletica di sicurezza, norme sulla circolazione, rischi inerenti l’utilizzo dei carrelli 

elevatori semoventi
Sezione di pratica per l’utilizzo di carrelli industriali semoventi:
 ◆ Illustrazione, con il supporto delle istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle 

sicurezze
 ◆ Manutenzione e verifiche periodiche di legge secondo quanto riportato sul libretto di uso del 

carrello elevatore
 ◆ Guida del carrello su percorso di prova e corrette manovre a vuoto e a carico
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modalità
E-learning (solo per moduli
giuridico/normativi e tecnico) 

destinatari
I lavoratori addetti alla conduzione 
dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

durata
Carrelli industriali semoventi  - 12 ore 

Carrelli industriali semoventi a braccio o 
telescopici rotativi - 12 ore 

Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi - 12 ore

Carrelli industriali semoventi, carrelli 
semoventi a braccio - 16 ore
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