
 

 

 

 

 

 

LLAA  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  DDII  CCAARRRREELLLLII  EELLEEVVAATTOORRII  
 

Destinatari 

Lavoratori addetti alla conduzione di “carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”, 

riconducibili alle seguenti tipologie: 

- carrelli industriali semoventi; 

- carrelli semoventi a braccio telescopico; 

- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. 

Contenuti 

I contenuti - regolamentati all’interno dell’allegato VI all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 - 

si sviluppano su due moduli teorici “comuni” e su di un modulo pratico differenziato a seconda 

della tipologia di carrello elevatore da condurre e per il quale si richiede la abilitazione. 
 

Modulo giuridico-normativo (1 ora) 

 Cenni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni in 

materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08) 

 Responsabilità dell’operatore 
 

Modulo tecnico (7 ore) 

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet 

manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, 

ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati 

all’ambiente e/o all’uso delle diverse forme di energia 

 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, 

condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità statica e dinamica, etc. 

 Componenti principali dei carrelli: forche e/o organi di presa, montanti di sollevamento, posto 

di guida, dispositivi di segnalazione e controllo, freni, ruote. 

 Dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento 

 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche, ricarica batterie 

 Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale 

idonee a prevenire i rischi 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta, ecc.). 
 

A seconda del carrello per il quale si richiede l’abilitazione, sarà previsto uno dei seguenti moduli: 

 Modulo pratico per la conduzione di carrelli industriali semoventi (4 ore) 

 Modulo pratico per la conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 

 Modulo pratico per la conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) 

 Modulo pratico per la conduzione di tutte le tipologie di carrelli elevatori (8 ore) 

Durata 12-16 ore  

 

CONTATTA LA SEDE DI RIFERIMENTO  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI 

Seguici anche su Facebook 

 


