
Alle Imprese /Persone in indirizzo
Loro sedi

Prot. 078/2023

Jesi, lì 10/02/2023

OGGETTO: Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo – 12 ore

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. individua quale specifico obbligo del Datore di Lavoro, l’informazione,
la formazione e l’addestramento dei lavoratori (art. 71 comma 7 ed art. 73). Allo stesso tempo,
l’art.  37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 prevede che il  Datore di  Lavoro debba assicurarsi che
ciascun lavoratore riceva una sufficiente ed adeguata formazione (addestramento) in materia di
sicurezza, con particolare riferimento alle proprie mansioni.
In attuazione dell’art. 73 (comma 5) del D.Lgs. 81/2008, l’Accordo Conferenza Stato – Regioni –
Province  autonome  n.  53  del  22  febbraio  2012  prevede  una  formazione  specifica  per
l’utilizzo  di  determinate  attrezzature.  Questo  accordo  si  applica  a  tutti  gli  operatori  che
utilizzano tali attrezzature, compresi i soggetti individuati dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/08
(componenti  impresa  familiare,  lavoratori  autonomi,  coltivatori  diretti  del  fondo,  soci  delle
società semplici  agricole,  artigiani  e piccoli  commercianti).  Tra queste attrezzature rientrano
quelle per la movimentazione ed il trasporto di materiali quali i  carrelli industriali semoventi
(con conducente a bordo), i cosiddetti “muletti”.

I  lavoratori  incaricati  all’uso,  devono  ricevere,  a  carico  del  Datore  di  Lavoro,  un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di manovrare tali attrezzature in modo
idoneo e sicuro, l’inadempienza è sanzionata penalmente (arresto da tre a sei mesi o ammenda
da € 3.071 a 7.862 euro).

Per assistere le imprese che devono ottemperare a tali obblighi, la CNA di Ancona con la
CNA Tecno Quality S.r.l. organizza un corso di formazione per operatori dei carrelli industriali
semoventi (con conducente a bordo).  Il corso, della durata di 12 ore (8 ore di teoria + 4 ore
pratica con verifica finale), sarà tenuto da professionisti del settore e si svolgerà presso la sede
CNA   provinciale di   ANCONA   via Umani n. 1/a nei giorni:

 martedì 14 MARZO 2023 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30
 martedì 21 MARZO 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (la sede di svolgimento del modulo

pratico - sempre zona Anona - sarà comunicata in sede di corso).
 

E’ necessaria la frequenza ad entrambe le giornate, successivamente alla partecipazione al
corso sarà rilasciato un attestato a norma di legge per certificare l’avvenuta formazione.

Il Direttore CNA Tecno Quality Srl
     Marzio Sorrentino

Allegati: scheda di adesione al corso da ritornare via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it (o
fax al 0731 710782)

mailto:segreteriatecnoquality@an.cna.it


SCHEDA DI ADESIONE
CORSO: “Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi

con conducente a bordo” 12 ore - CNA di ANCONA Via Umani, 1/a
14 MARZO 2023     dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30  

21 MARZO 2023     dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

Nome
Cognome
Luogo e data nascita
Funzione
Denominazione Impresa/
Privato
Indirizzo
C.a.p. - Città - Provincia
Partita Iva o C.F. 
Tel. - Fax – Cell.
E.mail

Costo del Corso (a partecipante):

Ditta Associata alla CNA / Privato 150,00   Euro + IVA

Ditta non Associata alla CNA 230,00   Euro + IVA

L’inoltro della presente scheda di adesione costituisce formale impegno di partecipazione al corso e
comporta,  quindi,  l’automatico  addebito  del  costo  del  corso,  indipendentemente  dall’effettiva
partecipazione.  La partecipazione è richiesta per entrambe le giornate, gli  attestati verranno rilasciati
solo a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore del corso.

IL PAGAMENTO DEL CORSO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IMPROROGABILMENTE ENTRO
LA DATA DEL CORSO TRAMITE BONIFICO:

IBAN      IT81T0538702684000042881042

INVIARE via mail a   segreteriatecnoquality@an.cna.it  
(o fax al   n° 0731/710782)  

Per l’accesso al corso si terrà conto della priorità di ricevimento delle adesioni
fino ad eventuale esaurimento dei posti disponibili

, lì  /2023 Per Adesione al Corso
   Timbro e Firma

__________________________________
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