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Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 1 del 05/02/2018

OGGETTO:

Corso per l’abilitazione degli operatori all’uso di carrelli industriali semoventi,
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi con conducente a bordo (Muletti e Manitou).

È stato da tempo pubblicato (22/02/2012) l’accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni.
L’accordo si riferisce sia alla formazione specifica dei lavoratori subordinati che, in quanto
tale, non è sostitutiva della formazione obbligatoria generale spettante a tutti i lavoratori e realizzata
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che a quella dei soggetti lavoratori autonomi così come
definiti dall’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori.
Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto in sede di accordo
l’entrata in vigore del provvedimento a 12 mesi della pubblicazione dello stesso in G.U.. La
normativa, pertanto, è entrata pienamente in vigore a partire dal 12/03/2013 con sanzioni penali a
carico dei trasgressori consistenti nell’arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1.200 euro a 5.200
euro, oltre naturalmente (trattandosi di corsi preordinati a specifica abilitazione) a rendere
impossibile per l’operatore l’uso dell’attrezzatura e/o macchinario. Al termine del corso verrà
rilasciato l’attestato di partecipazione abilitante alla conduzione del mezzo.
In virtù di ciò lo scrivente, attivando apposite sinergie, organizza i previsti corsi,
dettagliandone nelle allegate schede di iscrizione le date e i costi.
Rimane naturalmente a disposizione per ogni chiarimento in merito, porgendo nell'occasione i
migliori saluti.

Allegati: - Schede di iscrizione ai corsi.

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E
CARRELLI / SOLLEVATORI / ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI
CON CONDUCENTE A BORDO (MANITOU E MULETTI)

<< SCHEDA DI ISCRIZIONE >>
Dati del partecipante:
Cognome

Nome:

nato a _______________________ il _______________ C.F.: _____________________________
Indirizzo:
Tel.:

Fax:

E-Mail:

Attività lavorativa_______________________________Codice ateco 2007___________________
La fattura deve essere intestata a:
Via______________________________________Città___________________________________
P.IVA: ___________________________________C.F.:___________________________________
Pagamento: euro 200,00 a partecipante (più iva 22%) CORSO 16 ORE
Modalità di pagamento: La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione per contanti o con
assegno da intestare “E.DA.PI. SERVICE S.R.L.”, oppure mediante bonifico da effettuare su
IBAN: IT 80 G 01015 85084 000000024216 intestato E.DA.PI. SERVICE S.R.L.;
Modalità di disdetta: L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in
forma scritta alla segreteria entro il 3° giorno precedente la data di inizio;
Luogo di svolgimento ed orari: ZONA INDUSTRIALE TEMPIO PAUSANIA (SS)
PARTE TEORICA (8 ORE)
IL GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

22/02/2018
22/02/2018

09:00
14:00

13:00
18:00

PARTE PRATICA (8 ORE)
IL GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

23/02/2018
23/02/2018

09:00
14:00

13:00
18:00

COME ISCRIVERSI
Telefonare ai numeri: 079630021 – 079670790 – 079671571 (Studio Pirinu), far seguire una
conferma scritta per posta compilando la presente scheda di iscrizione;
in alternativa inviare la scheda di iscrizione per fax al seguente numero: 079634212 (Studio Pirinu)
o all’indirizzo di posta elettronica giuseppe.pirinu@tiscali.it o studiopirinu@tin.it.
Firma del partecipante

