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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO (14 + 1,5 ore) 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 73 e smi.  

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. 

 

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: 

• Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

o Presentazione del corso 

o Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare rifermento alle 

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo 

o Responsabilità dell’operatore 

 

• Modulo tecnico (6 ore) 

o Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 

o Componenti strutturali sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio 

o Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione, funzione e funzionamento 

o Controlli da effettuare prima dell’utilizzo (visivi e funzionali), segnalazioni e sicurezze previste dal 

costruttore nel manuale di istruzioni 

o Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti: 

▪ Elettrocuzione 

▪ Rischi ambientali 

▪ Urti e cadute a livello 

▪ Schiacciamento, ecc… 

o Spostamento e traslazione 

o Posizionamento e stabilizzazione 

o Azionamenti e manovre 

o Parcheggio in modo sicuro a fine lavoro 

o Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: 

▪ Caratteristiche tecniche del mezzo 

▪ Controlli preliminari alla partenza 

▪ Modalità sul mezzo 

▪ Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria 

▪ Norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere 

▪ DPI 
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o Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: 

▪ Controllo di tubazioni e giunti 

▪ Piazzamento e stabilizzazione del mezzo 

▪ Sistemazione delle piastre ripartitrici 

▪ Idoneità del sito di scarico 

▪ Apertura del braccio 

o Norme di comportamento in fase di scarico: 

▪ Precauzioni per il pompaggio in presenza di: 

• linee elettriche in tensione 

• vie di traffico 

▪ movimentazione del braccio tramite radiocomando 

▪ attività di pompaggio  

o Pulizia del mezzo (tubazione, braccio, corpo pompa) 

o Manutenzione straordinaria (verifica della mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia) 

 

• Test di verifica modulo teorico (0,5/ ore) 

 

• Modulo pratico (7 ore)  

o Individuazione dei componenti strutturali (sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di 

collegamento) 

o Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione ed identificazione dei dispositivi di comando e di 

sicurezza e loro funzioni 

o Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali) del caricatore e dei dispositivi di comando, sicurezza e 

segnalazioni previste dal costruttore nel manuale di istruzioni 

o Controlli preliminari alla partenza: 

▪ Pneumatici 

▪ Perdite di olio 

▪ Bloccaggio terminale in gomma 

▪ Bloccaggio stabilizzatori 

▪ Bloccaggio sezioni del braccio 

o Pianificazione del percorso (pendenze, accesso, ostacoli, compresi quelli in quota, condizioni terreno) 

o Norme di comportamento di viabilità ordinaria 

o Controllo idoneità sito di scarico (terreno cedevole, distanza da scavi, pendenza terreno) 

o Posizionamento e stabilizzazione del mezzo (delimitazione dell’area, segnaletica, uso stabilizzatori, bolla 

di livello standard e con appoggio supplementare per terreno di portanza modesta) 

o Sistemazione delle piastre ripartitrici 

o Salita e discesa dal mezzo 

o Esercitazioni pratiche operative 

o Simulazione di movimentazione della pompa in quota 

o Controlli preliminari allo0 scarico su tubazioni e giunti 

o Apertura del braccio mediante radiocomando 
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o Simulazione di movimentazione per scarico in parete e in pilastro 

o Simulazione di operazioni in presenza di linee elettriche e in prossimità di vie di circolazione 

o Simulazione di sblocco intasamento in fase di inizio della pompata 

o Attività di pompaggio 

o Chiusura braccio 

o Pulizia al termine dello scarico 

o Manutenzioni ni straordinarie e verifiche (mandata e tramoggia) 

o Messa a riposo della pompa: 

▪ Parcheggio e rimessaggio in area idonea 

▪ Precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato 

 

• Test di verifica modulo pratico (1 ore) 

 

d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

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

max 6 partecipanti 

 

 € 1000,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso (con GRU per autocarro fornita dal Cliente) 

 

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

da 7 a 12 partecipanti 

 

 € 1300,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso (con GRU per autocarro fornita dal Cliente) 

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. 

e) Criteri di valutazione: 

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

eventualmente integrato tramite colloquio (la prova si intenderà superata con almeno il 70% delle risposte esatte); al 

termine del modulo pratico si procederà a prova pratica di verifica finale.  Il superamento di entrambe le prove è 

necessario ai fini dell’abilitazione. 

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

