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San Marino, 13 settembre 2017 
              
   

          

      
 

        

OGGETTO: Corso di formazione per CARRELLISTI. 
 
Informiamo che al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art.16 comma 2 della Legge 31/98 e dal Decreto 
Reggenziale 94/99: 

“il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza specificatamente incentrata sul proprio 
posto di lavoro e sulle proprie mansioni” 

abbiamo organizzato un corso di formazione per carrellisti per la data sotto indicata: 
 
 

• lunedì 9 ottobre 2017  dalle    14,30   alle   18,30   

 
 

per: Cognome Nome 

     
 

Il corso si svolgerà presso la sede di Sicurezza e Salute s.r.l. sita in strada Genghe di Atto, 136 ad Acquaviva 
(tel.0549.999771). 
 
Il corso, la cui durata e’ di 4 ore, tratterà i seguenti argomenti: 

• introduzione;  • verifiche prima della messa in funzione; 

• rischi del carrello elevatore;  • verifiche dopo la messa in funzione; 

• generalità;  • raccomandazioni base; 

• il baricentro;  • manipolazione dei carichi, presa e stivaggio; 

• capacità di carico;  • il trasporto dei carichi; 

• i requisiti psico-fisici del carrellista tipo;  • la manutenzione; 

• responsabilità del carrellista;  • carica della batteria; 

• tipologie dei carrelli maggiormente in uso;  • cambio della batteria; 

• abbigliamento del carrellista;  • controlli da effettuare a fine servizio; 

• principali componenti del carrello;  • segni convenzionali. 
 
Il corso sarà tenuto con l’ausilio di materiale didattico audio - visivo, ai partecipanti verrà consegnata una dispensa che 
tratterà in modo completo tutti gli argomenti sopra elencati ed, alla conclusione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
che il Datore di Lavoro dovrà conservare unitamente a tutti i documenti relativi alla Legge 31/98 e suoi Decreti Reggenziali 
Attuativi, al fine di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di formazione alla mansione specifica. 
 

Il costo del corso è di euro 70,00 
 

Si prega di confermare la presenza via fax o via mail entro e non oltre lunedì 2 ottobre 2017.   
       


