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NORMA DI RIFERIMENTO  
 

Artt. 36, 37, 71, 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 

 
 
 
 

 
A chi è rivolto 

Il percorso formativo si rivolge agli addetti all’utilizzo di carroponti.   
 
Durata 
Il percorso ha la durata di 6 ore, compresa la prova pratica finale di 
apprendimento.   
 
Finalità 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni 
teoriche e pratiche per l’utilizzo del carroponte. 
 
Programma 
Teoria: 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento ai lavori con all'uso di 
attrezzature per il sollevamento di carichi. 

• Tipologia degli apparecchi di sollevamento (paranchi, gru, 
carriponte, ecc.). 

• Elementi sottogancio ed accessori di sollevamento (golfari, 
grilli, funi, catene, fasce, ecc.). 

• Verifiche preliminari all’utilizzo delle attrezzature, attenzioni 
durante l’utilizzo e verifiche a fine utilizzo. 

• I Dispositivi di Protezione Individuale. 
Pratica: 
• Modalità di esecuzione dei controlli sugli accessori di 

sollevamento. 
• Controlli preliminari sulle attrezzature ed accessori di 

sollevamento. Controlli periodici sugli accessori di 
sollevamento (catene, ganci, magneti, forche e brache). 

• Modalità di imbrago dei carichi con catene, ganci e brache. 
• Movimentazione dei carichi con gru a portale e gru a ponte. 
• Segnaletica gestuale. 
• Messa a riposo della gru, modalità di conservazione e 

stoccaggio degli accessori di sollevamento. 
• Altre attività o manovre segnalate dai partecipanti. 

Test finale di apprendimento e correzione in aula. 
Al termine del corso (teoria e pratica) si svolgerà una prova di 
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. La prova 
si intenderà superata con almeno il 70 % delle risposte corrette. 
 
Documentazione 
Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo. 
 
Metodologia didattica 
Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
 
 

 
Docenti 
Il percorso formativo ed addestrativo sarà a cura del p.i. 
Paolo Grossa, RSPP di aziende industriali, formatore in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzo delle 
attrezzature specifiche. 
 

Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature 

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti 
condizioni: 
• Un’area opportunamente delimitata con assenza di 

impianti o strutture che possano interferire con 
l’attività pratica di addestramento e con 
caratteristiche geotecniche e morfologiche 
(consistenza terreno, pendenze, gradini, 
avvallamento, ecc.) tali da consentire l’effettuazione 
di tutte le manovre pratiche. 

• I carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli 
apprestamenti che dovessero rendersi necessari a 
consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche. 

• Le attrezzature utilizzate saranno conformi alle 
normative vigenti e sottoposte alle verifiche 
periodiche previste. 
 

Registro 
Viene predisposto un registro delle presenze per ogni 
incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  
 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al percorso informativo e formativo 
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro 
di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai 
risultati della partecipazione al corso. L’attestato di 
frequenza verrà rilasciato a fronte del pagamento 
dell’iscrizione e della frequenza del 90% delle ore totali. Il 
test teorico si riterrà superato con almeno il 70% delle 
risposte corrette. La mancata frequenza delle ore 
necessarie e/o la mancata osservanza degli oneri di 
iscrizione non legittimerà l’emissione dell’attestato. 
 
 
Richieste ai partecipanti 

Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti dei DPI 
pertinenti allo svolgimento della sezione pratica (calzature 
antinfortunistiche classificate almeno S1P, guanti per rischi 
meccanici, elmetto). 
Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e 
certifica la piena comprensione della lingua italiana 
dell’iscritto. 
 
 
 
 
 
 

 


