OGGETTO: Corso di formazione per l’abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo (come da Accordo Stato-Regioni in attuazione dell’ Articolo 73 del D.Lgs 81/2008)

Siamo ad informarVi delle disposizioni introdotte per l'esecuzione dei corsi per carrellisti.
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato regioni che individua le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione
stessa; ecco le novità più importanti.

Chi può effettuare i nuovi corsi:
a differenza di quanto avveniva in passato solo alcuni soggetti formatori possono erogare i corsi: tra questi
oltre a quelli istituzionali (Ministero del Lavoro, INAIL, ecc.), le associazioni sindacali ecc, risultano esserci
gli enti di formazione, i costruttori, i distributori, i noleggiatori accreditati presso i sistemi regionali.

Che durata ha il nuovo corso e a chi è rivolto:
tutti gli operatori che non possono dimostrare una formazione valida acquisita in passato devono effettuare
i corsi previsti della durata totale di 12 ore.

Come sarà strutturato il nuovo corso:
i nuovi corsi sono costituiti da 3 moduli:
1. Modulo teorico giuridico-normativo (1 ora)
2. Modulo teorico tecnico (7 ore)
3. Modulo pratico (4 ore)
Al termine dei 2 moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica che risulterà essere superata
solo con almeno il 70 % delle risposte esatte; al termine del modulo pratico avrà luogo una prova di verifica
finale.
Per le attività pratiche il rapporto istruttori/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1
docente ogni 6 allievi).

Validità e rinnovo dei nuovi corsi:
l’accordo prevede che l’abilitazione debba essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato;
affinché ciò avvenga ogni operatore deve seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.
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