
CORSO
CONDUZIONE
CARRELLI ELEVATORI
Corso di Formazione teorico-pratico per lavoratori Addetti 
alla conduzione di carrelli industriali semoventi.



Presentazione del corso

A cosa serve il Patentino Muletto?

Il Corso di Formazione teorico-pratico per lavoratori Addetti alla conduzione 
di carrelli industriali semoventi ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 53 dell 
22/2/12, in attuazione dell’art. 73 c. 5  D.Lgs 81/08, si rivolge ai lavoratori che 
utilizzano qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, 
concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su 
scaffalature qualsiasi tipo dicarico ed azionato da un operatore a bordo con 
sedile ed ha la durata di 16 ore.

Per utilizzare il carrello elevatore semovente industriale con conducente 
a bordo (comunemente chiamato muletto) serve un’abilitazione specifica 
dell’operatore che gli consenta di essere adeguatamente formato nelle 
corrette procedure di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura durante il lavoro.

Il nostro corso, che si compone di una parte teorica e di una parte pratica ti 
permetterà di ottenere l’attestato di abilitazione ai sensi art. 73 c.5 D.Lgs.81/08 
e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 Allegato VI da parte di un Ente di 
formazione Accreditato.

L’attestato di frequenza con profitto (detto anche Patentino Muletto), relativo 
al corso professionale di abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

 

 

Perchè è così 
importante?
Secondo quanto espresso dall’art.73 D. Lgs.81/08 c.5 e 
dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, solo chi ha 
superato un corso di abilitazione può condurre il carrello 
elevatore semovente industriale conconducente a bordo. 
Per superare il corso è necessario non solo dimostrare di 
saper guidare il carrello ma anche di conoscere le corrette 
procedure che permettono di affrontare l’operatività 
giornaliera in sicurezza, onde prevenire incidenti ed 
infortuni sul posto di lavoro.

Senza questo attestato abilitante, il datore di lavoro è 
sanzionabile e, quindi, rappresenteresti un rischio per 
l’azienda (oltre che per te stesso).

www.peschieracerrelli.com/corso



Vantaggi:

www.peschieracerrelli.com/corso

Modulo giuridico normativo
( 1 ora )

Cenni alla normativa in materia di sicurezza, 
con particolare riferimento alle attrezzature di 
sollevamento.

Modulo tecnico ( 7 ore )

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli 
per il trasporto delle merci.

I rischi per la sicurezza ricorrenti nell’utilizzo dei 
carrelli elevatori.

Nozioni di fisica per la valutazione del 
posizionamento del carico.

Tecnologia dei carrelli elevatori. Componenti 

principali dei carrelli e degli allestimenti e 
organi di presa.

Dispositivi di comando e di sicurezza.

Sistemi di ricarica delle batterie, condizioni di 
equilibrio.

Contenuti della documentazione e delle 
targhette.

Controlli da effettuare prima dell’utilizzo. 
Principi di funzionamento e verifica.

Manutenzione del carrello elevatore.

Nozioni sulle modalità tecniche organizzative 
e comportamenti e di protezione personale 
idonee a prevenire i rischi.

Modulo pratico ( 4 ore )

Individuazione dei componenti strutturali, dei 
dispositivi di comando e sicurezza.

Manutenzione e verifiche giornaliere e 
periodiche del carrello

Simulazioni di utilizzo del carrello su percorso 
di prova per evidenziare le corrette modalità 
di utilizzo.

Possibilità di effettuare 
guide anche in altri 
giorni (da concordare), 
senza nessun costo 
aggiuntivo

Pacchetti promozionali 
per le aziende 

Attestato disponibile 
entro 2 giorni lavorativi, 
dal momento del 
superamento del test 
finale

1 2 3

Programma: 



siamo al servizio dei nostri clienti. Il raggiungimento dei vostri 
obiettivi è il motore del nostro impegno.

Peschiera Carrelli
Dal 1959 carrelli elevatori 
100% Made in Italy

Non esitare a contattarci per 
qualunque informazione tu 
abbia bisogno.

www.peschieracarrelli.com

(+39) 0375 42981Contattaci :

via Repubblica, 70/72 26041 

Casalmaggiore (CR)  – ITALY


