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ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI CARROPONTE (4 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 19, lettera g; art. 37 comma 7.  

 

b) Destinatari e obiettivi  

L’uso dei carroponti comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che 

per gli altri lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro. 

Risulta quindi necessario formare, informare ed addestrare i lavoratori addetti all’utilizzo di carroponte, autogru, 

paranchi, gru a bandiera, ecc. 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

• Introduzione teorica all'utilizzo del carroponte. 

• I compiti degli addetti. 

• La scelta dei mezzi di imbracatura e degli accessori di sollevamento – i controlli (funi e catene, ganci, metodi di 

aggancio) – i pesi e le portate.  

• Le norme di comportamento (sollevamento, spostamento, deposito del carico). 

• I Dispositivi di Protezione individuale.  

• I segnali gestuali e la segnaletica di sicurezza. 

• I componenti dei mezzi di sollevamento. 

• Prova pratica dell'utilizzo del carroponte. 

 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 

10 partecipanti 

 

€ 500,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 11 

a 20 partecipanti 

 

€ 550,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 
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e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

 

mailto:info@sageservizi.com

