CORSO OPERATORI CARROPONTI
Secondo il Dlgs 81/08 è obbligo del datore di lavoro far sì che i suoi lavoratori abbiano un’adeguata formazione.

Hai verificato che i tuoi operatori siano
debitamente formati per poter utilizzare gli
impianti di sollevamento in sicurezza?
CORSO PER OPERATORI DI CORROPONTI INDUSTRIALI
Il corso ha la finalità di formare il vostro personale, in base alle norme vigenti (Dlgs 81/08), circa il corretto
utilizzo degli impianti di sollevamento, permettendo di ridurre la probabilità del verificarsi di infortuni e
contemporaneamente di regolarizzare la vostra situazione in previsione di eventuali visite da parte degli
organismi di vigilanza.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione all’utilizzo del carroponte, previo
superamento di un test teorico e del corretto svolgimento della prova pratica.
ARGOMENTI:
 Descrizione degli apparecchi di sollevamento, delle loro funzioni e dei limiti operativi
 Procedure di presa in carico, avvio, utilizzo e messa a riposo della macchina
 Istruzioni per la corretta movimentazione dei carichi in condizioni di sicurezza con particolare riguardo ai
codici di comunicazione, utilizzo corretto delle velocità sui movimenti e limitazione dei sovraccarichi
 Evidenza sui principali usi non consentiti, sia livello pratico che teorico
 Esercizi pratici con movimentazione carichi su ponte, carrello, sollevamento
SESSIONI:
Sono previste due sessioni: una di carattere teorico ed una di carattere pratico.
LUOGO E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE:
La data di effettuazione del corso verrà concordata in sede d'ordine.
Il corso sarà organizzato direttamente presso la vostra sede.
Per l’organizzazione del corso sarà necessario che da parte vostra vengano messi a disposizione i seguenti
ausili:
 Aula per lo svolgimento della sessione teorica
 Carroponte per lo svolgimento delle prove pratiche
 Carico tipo per movimentazione con carroponte
 Idonee imbragature per il carico
 Dispositivi di protezione individuale per il vostro personale: elmetti, scarpe antinfortunistiche
Per lo svolgimento della prova pratica è necessario che tutti i partecipanti siano dotati del proprio elmetto
protettivo e di calzature antinfortunistiche.
La sicurezza, in ambito di movimentazione e sollevamento all’interno di una azienda, viene garantita
utilizzando degli impianti a norma e con la loro costante manutenzione, ma altrettanto importante è che il
personale addetto al loro funzionamento sia formato in modo adeguato.
In base alla nuova normativa in materia - Art. 71 e Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 - tutti gli operatori di gru e carroponti
devono ricevere una formazione adeguata e specifica.
PER INFORMAZIONI :
Rif. Sig. Riccardo Rorro
Tel. 02.9181737
Riccardo.rorro@betagru.it

