
CORSO CARRELLI ELEVATORI (MULETTI) E PIATTAFORME AEREE

Carrelli Elevatori (Muletti)

Alla luce di quanto puntualizzato con l'emanazione della circolare ministeriale n. 
dell'8/6/2001, che fornisce interpretazioni in merito all'individuazione dei requisiti di 
sicurezza che i carrelli elevatori devono possedere dal 30/6/2001, e sulla base dei 
contenuti del D.Lgs. 4/8/1999, n. 359 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per 
l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si conferma l'obbligo di impartire una formazione specifica a 
tutti gli addetti alla movimentazione meccanica dei carichi, cioè ai CARRELLISTI.

Programma del Corso:
- brevi cenni normativi in materia di sicurezza;
- requisiti e compiti del carrellista
- responsabilità dell'addetto alla movimentazione;
- norme generali e particolari per un corretto uso del carrello;
- misure cautelari da adottare nei luoghi di transito;
- suggerimenti per il controllo dei requisiti di sicurezza del veicolo e la corretta 
manutenzione del mezzo, anche nella fase di ricarica delle batterie;
- esercitazione pratica di conduzione di un carrello elevatore
Test finale di verifica di apprendimento, se superato il test si provvede alla consegna 
dell’Attestato di avvenuta Formazione.

Durata
4 ore

Destinatari
Datori di lavoro e/o dipendenti

Prezzo
€ 120,00 + IVA a partecipante



Conduzione di Piattaforme Aeree

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER L’UTILIZZO DELLE PROTEZIONI 
ANTICADUTA PER I LAVORI SVOLTI SU PIATTAFORME AEREE DI LAVORO MOBILI 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, 81 art. 72, 73, 115)
E' un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di piattaforme 
aeree, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

DURATA DEL CORSO ORE 8

PROGRAMMA DEL CORSO

Il percorso formativo è strutturato nel seguente modo:

Modulo tecnico 4 ore

• Lavoro in quota e pericolo di caduta
• Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio
• Cenni sulla normativa di riferimento vigente
• Protezione individuale e DPI
• Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI
• Utilizzo dei DPI e relativi dispositivi anticaduta
• La nota informativa del fabbricante

4 ore

• Informazioni relative alle tipologie di piattaforme aeree
• Cestello di lavoro e dispositivi
• Regole per la conduzione in sicurezza
• La movimentazione di persone e materiali con il cestello
• Cenni sul soccorso dell’operatore in quota

2 ore

Modulo pratico 2 ore

Le esercitazioni pratiche consisteranno nell’uso di una piattaforma aerea. Si 
simuleranno alcune operazioni da eseguire ad una certa altezza. Ogni 
corsista dovrà effettuare le verifiche iniziali, dovrà eseguire con il cestello in 
elevazione un’operazione simulata.

Durante l’esercitazione i corsisti saranno appaiati e saranno dotati di D.P.I.

2 ore

I partecipanti al corso devono avere: elmetti di protezione, indumenti protettivi,  
imbracature di sicurezza e scarpe di sicurezza

COSTO DEL CORSO EURO 150,00 PIU’ IVA


