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ADDETTI ALL'USO DI CARRELLI ELEVATORI 

(ai dall’articolo 73,comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 

del 22/02/2012) 

 

Destinatari del corso: Gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali 

semoventi in possesso di abilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012 od in possesso di formazione pregressa conforma al 

punto 9 del suddetto Accordo. 

 

Programma del corso:  
 

• Cenni sulla normativa di riferimento attrezzature di lavoro per operazioni 
di movimentazione dei carichi 

• Responsabilità dell’operatore 
• Descrizione componenti di sicurezza e istruzioni d’uso del Carrello 

elevatore 

• Infortuni ed incidenti ed analisi delle cause 
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche 

 
Durata: 4 ore  
 

Docente:  
 

Esperto di sicurezza aziendale con esperienza professionale pratica nelle tecniche 
di utilizzo dei carrelli elevatori 
 

Sede del corso: SCUOLA ENFAPI ERBA Via Zappa 36, Erba (Co) 
 

Prezzi:  
 

• € 120,00 + IVA a partecipante per le aziende associate a Confindustria 
Como  

• € 170,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate 

 
Iscrizione:  

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso tramite il seguente link: 
https://formazione.unindustriaservizi.it/     
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Pagamento:  
 

Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 
convocazione su Crédit Agricole Italia, Sede di Como Via Pietro Boldoni, 1 
22100 COMO (CO) - IBAN IT78O0623010920000047630670.  

Copia del bonifico dovrà essere consegnata a Unindustria Servizi Srl; seguirà 
fattura quietanzata. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Il mancato annullamento entro tale termine autorizza Unindustria 
Servizi Srl a fatturare comunque la quota di iscrizione a persona. 

 
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Tommaso Bongiolatti 

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – 031234206) 
Liana Blasi 

(l.blasi@confindustriacomo.it - 031234275) 
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