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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso CARICATORI FRONTALI (AGGIORNAMENTO) 

Durata 4 ORE 

Codice S-EI02U-04 

Destinatari  Lavoratori addetti all’uso di caricatori frontali. 

Docente 

Tutti i nostri docenti sono in linea con i requisisti indicati nel Decreto interministeriale del 
6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 
e s.m.i. 

Obiettivi e Finalità  

Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo, le 
norme di sicurezza per la circolazione e fornire le procedure di preparazione, controllo e 
manutenzione del mezzo in oggetto, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 
febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Normativa di 
riferimento  

 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
 Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

 
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO – TECNICO (1 ORA) 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo. 

 Responsabilità dell'operatore. 

 Cenni sulle varie categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra 
e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche; 

 Cenni sui vari componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, 
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti di comando, 
impianto idraulico ed impianto elettrico; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento; 

 Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso; 

 Controlli del pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro; 

 Cenni sulle modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 
rischi più ricorrenti durante l’utilizzo dell’attrezzatura ; 

 Cenni su avviamento, spostamenti, azionamenti, manovre e operazioni con le 
principali attrezzature di lavoro; 

 Cenni sulle precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o 
lavoro.  
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MODULO PRATICO (3 ORE)  

 Individuazione dei componenti strutturali principali: struttura portante, organi di 
trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di 
accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici; 

 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento; 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di 
comando e di sicurezza; 

 Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul 
percorso, tipologia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e 
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi; 

 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle 
situazioni di pericolo; 

 Trasferimento stradale: predisposizione del mezzo e posizionamento organi di 
lavoro e guida con attrezzature; 

 Uso del caricatore in campo: Manovra di caricamento, movimentazione carichi 
pesanti, uso con forche o pinza; 

 Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio, precauzioni 
contro l’utilizzo non autorizzato.  

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza e patentino AIFOS. 

Materiale didattico  L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel: 041 5412700 Fax: 041 5410464  

E-Mail: modi@modiq.it   
Internet: www.modiq.it  

 


