
 

Brescia, 29 gennaio 2015 

 

In collaborazione con 

SCHEDA DI RICHIESTA MODULISTICA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: servizi@apindustria.bs.it 

AZIENDA  

Referente 

Ruolo  

Telefono     Fax    e-mail  

 
CORSO 

AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO  “Conferenza Stato/Regioni 22/02/12” 

Mercoledì 11 febbraio 2014 ore 8.30-12.30 
Presso area prove Apindustria (Castenedolo – Zona Fascia D’Oro) 

 

L’accordo Stato/Regioni del 22/02/12 entrato in vigore in data 12/03/13 ha stabilito l’obbligo di 
aggiornamento entro 24 mesi (12/03/15) per tutti gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori in 
possesso di una formazione non conforme a quella definita dall’accordo stesso. 

Destinatari: 
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, che hanno già effettuato la 
formazione di base, oppure che si trovano in una delle condizioni richiamate al punto 9 (validità fino al 
12/03/2015) come previsto dall’Accordo Stato Regioni 02/02/12. 

Contenuti 
- 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 (ostacoli, linee 
elettriche, ecc.). 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura dì sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del 
mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. 

Modulo pratico: 
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di 

uso del carrello. 
- 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 del carrello, ecc.). 
Esame di abilitazione 

Date Corso (totale ore corso 4) 
1. Mercoledì 11 febbraio 2015, dalle 8.30 alle 12.30 area prove Apindustria  c/o soc. Nacanco – Castenedolo 

(zona Fascia D’oro) 

LISTINO 
AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA  € 120,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA  € 140,00 + IVA (AL 22%) 
 
 

Se interessato invitiamo a compilare ed inoltrare la scheda sotto riportata entro martedì 03 febbraio 2015 per 
poter ricevere la modulistica di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Formazione di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail servizi@apindustria.bs.it.  
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