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CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI
CARRELLI ELEVATORI (MULETTO)

ED AL LAVORO DI MAGAZZINO

Sea S.p.A. organizza, presso le aziende interessate, corsi di formazione della durata di quattro ore 

rivolti a lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

Il corso è obbligatorio ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 31/98, destinato a tutti gli addetti che in 

azienda sono autorizzati alla conduzione dei carrelli elevatori ed alle attività di magazzino.

Al termine del corso sarà effettuata una verifica di apprendimento sui contenuti della formazione 

ed una prova pratica sulla guida del carrello e,  a ciascun partecipante, sarà rilasciato un attestato 

di frequenza.

PROGRAMMA DEL CORSO

• EFFETTI DINAMICI: LA FISICA DEL CARRELLO ELEVATORE

o Il baricentro del sistema ed il triangolo di stabilità;

o Gli spazi di frenata;

o Effetto di una frenata brusca con carico basso e alto, effetto della pendenza sulla 

stabilità, effetto delle curve sulla stabilità.

• CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO:

o Targhe sul carrello; Targa della capacità di sollevamento; Uso di attrezzature sup-

plementari.

• IL CARRELLISTA:

o Requisiti richiesti dal mestiere di carrellista.

• CARRELLI A MOTORE E MEZZI DI IMMAGAZZINAMENTO:

o Carrelli a motore; stabilità del mezzo e del carico; stabilità delle cataste; spazi liberi 

per i passaggi; posto di manovra e visibilità. 

• VERIFICHE:

o Prima di iniziare il servizio; norme particolari per carrelli elettrici; al termine del 

servizio; periodiche; registro delle verifiche periodiche; elementi verificati.

• LE PROBABILI CAUSE DEGLI INFORTUNI

• NORME DI SICUREZZA PER L’USO DEI CARRELLI

• Norme di sicurezza per le fasi di messa in carica di carrelli elettrici 

• PRELEVAMENTO DEL CARICO DA CATASTA (teoria e pratica)

• POSA DEL CARICO IN CATASTA (teoria e pratica)


