Aderente a
Confindustria Cuneo

CIRCOLARE IMPORTANTE
SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Obbligo Corso Addetti alla Conduzione del Carrello elevatore industriale semovente

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso dei carrelli elevatori (muletti) è previsto dall’art.
73 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) e dall’Accordo Stato-Regioni relativo alle
attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI).
Il corso qui proposto rispetta le indicazioni previste dalla Normativa Vigente la cui durata sarà di 12
ore (8 ora teorica e 4 ore di pratica, secondo i contenuti di seguito dettagliati).
Programma del Corso
- Modulo Teorico (8 ore)_ 03/04/2018 e 04/04/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la
nostra sala di formazione in Bra.
Normativa di adempimento in materia di uso delle attrezzature di lavoro; responsabilità
dell’operatore; principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi; disposizioni di
comando e sicurezza; controlli e manutenzioni e modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli
semoventi.
-

Modulo Pratico (4 ore) – 05/04/2018 a Monticello d’Alba presso struttura nostro cliente.
Istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e sicurezze; manutenzione, verifiche
giornaliere e periodiche di legge in accordo alle istruzioni di uso del carrello; prova pratica
con guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico.

Lo Studio rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.
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Aderente a
Confindustria Cuneo

MODULO DI ADESIONE CORSO CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI “CORSO COMPLETO”
L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una e-mail (claudia@sdsing.com) in
cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la fatturazione e copia dell’avvenuto
pagamento.

_____________________________________________________________________
Cognome

___________________________________________________________________
Nome

___________________________________________________________________
Azienda/Ente

___________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia

__________________________________________________________________
Telefono
Fax

__________________________________________________________________
E-mail

Quota partecipazione:

€ 170,00 + IVA 22% a partecipante

Fattura da intestare a:

Azienda/Ente

Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale

__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento alla Legge n.196/03 sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue:
1.
2.
3.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra banca
dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura
I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso
Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge.
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