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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A 
BORDO 

Codice corso AT03a 

Durata 4 ORE 

Rivolto a 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO 
TELESCOPICO 

Presentazione 
corso 

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le modalità di 
mantenimento dell’abilitazione ottenuta, le quali prevedono un aggiornamento 
quinquennale seguito da una verifica delle competenze. 

Destinatari Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico (ossia 
carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, 
non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve 
essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione 
maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.) 

Prerequisiti Nessuno 

Programma - Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi 
movimentati, 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 dell’ambiente di lavoro 
(forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore 

- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo 
anche in relazione all’ambiente 

- 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.) 

Obiettivo Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico, in conformità alle richieste dell'art. 73 
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del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine 
di mantenere l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il corso di aggiornamento per gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori 
semoventi a braccio telescopico è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza di carrellisti. Ciò permette di adattare i contenuti del 
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Il Corso prevede anche l'effettuazione di 
prove pratiche. Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la 
comprensione della lingua sia scritta che orale. 

Docenti Il corso di aggiornamento carrellisti prevede l'apporto di professionalità specialistiche 
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono 
esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza 
e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle 
tecniche di utilizzo dei carrelli elevatori. 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è 
opportuno essere muniti e indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI): 
 
- scarpe protettive. 

 


