
 

G. QUATTRO SERVIZI S.R.L.  via San Rocco, 7  –  35028 Piove di Sacco (PD)  

C.F./P.IVA 0 3 4 8 0 7 8 0 2 8 1  N° R.E.A. PD 315121 www.gquattroservizi.it 

Tel. 0 4 9 9 7 0 1 2 7 3  Fax 0 4 9 9 7 1 1 7 2 8    E-mail: info@gquattroservizi.it 

Centro Regionale 

 
    

 

CORSO PER OPERATORI CHE UTILIZZANO  
IL CARROPONTE 
 
 

DURATA: Numero totale di ore: da 4 a 8 ore a seconda del numero di partecipanti 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o presso l’Azienda 
 
DESTINATARI  
Destinatari sono i lavoratori addetti all’utilizzo del carroponte. 
 

FINALITÀ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Finalità del corso è permettere ai lavoratori incaricati dell’utilizzo del carroponte di avere competenze 
adeguate per un uso idoneo e sicuro di queste tipologie di attrezzature, in attuazione dell’articolo 73, comma 
4, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
CONTENUTI 
PARTE TEORICA:  
Modulo giuridico-normativo: 
- Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
- Responsabilità dell’operatore  
Modulo tecnico: 
- Tipologie di carroponte 
- Principali rischi connessi all’uso del carroponte 
- Nozioni elementari di fisica 
- Componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e sicurezza 
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
- Controlli e manutenzioni 
- Segnaletica verbale e gestuale 

PARTE PRATICA: 
- Individuazione dei componenti strutturali 
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli pre-utilizzo 
- Pianificazione delle operazioni di caricamento 
- Prove per il corretto imbrago del carico 
- Esercitazioni di pratiche operative 

 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.  
Si utilizzano metodologie “attive” che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. 
 
DOCENTI 
Formatori con esperienza, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica 
almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione dei carrelli industriali semoventi. 
 
TEST DI VERIFICA 
Prova intermedia con questionario a risposta multipla e valutazione finale con esercitazione/prova pratica. 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica, verrà rilasciato un attestato di abilitazione valido 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 
 

 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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