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CORSO PER ADDETTI ALL’USO DI CARRELLI INDUSTRIALI – “muletti” (12 ore) 
Conforme all’accordo Stato Regioni sulle attrezzature - CSR/53 del 22/02/2012 

 

Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato 
di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per 
trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o 
disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed 
azionato da un operatore a bordo su sedile. 

 
 
DURATA: Numero totale di ore: 12 (8 ore teoria + 4 ore pratica) 

oltre alle verifiche di apprendimento 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) in via Valerio 43 (Hotel Florida) - parte teorica,  

In Azienda o c/o Nolo Piovese via Padana, 34 S. Angelo di Piove di Sacco (PD) - prova pratica 

 
DESTINATARI E FINALITA’ 
Lavoratori che fanno uso, per lo svolgimento delle loro mansioni, di carrelli industriali semoventi (muletti). 
Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti 
alla conduzione dei carrelli industriali semoventi, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ed in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede la formazione obbligatoria di tutti i 
lavoratori, in particolare l’art. 73 prevede l’informazione, formazione ed addestramento nell’uso delle 
attrezzature di lavoro che richiedono conoscenza e responsabilità particolari. 
 
CONTENUTI 
Il corso si suddivide in:  

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) – parte teorica 

2. Modulo tecnico (7 ore) – parte teorica 

- Prova intermedia con questionario a risposta multipla 

3. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore) 

- Valutazione finale con esercitazione prova pratica 

 
DOCENTI 
Formatori con esperienza, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza pratica almeno triennale 
nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di lavoro. 
 
TEST DI VERIFICA 
Prova intermedia con questionario a risposta multipla 
Valutazione finale con esercitazione prova pratica. 
 
ATTESTAZIONE 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione, conforme ai requisiti previsti dall’ 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previo superamento della prova intermedia (questionario a 
risposta multipla) e superamento delle prove pratiche di verifica finale, così come previste dall’Accordo 
stesso. 
 
ISCRIZIONE 
Per maggiori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl  
segreteria tel. 049.9701273 – Fax 049.9711728 – E-mail: roberta@gquattroservizi.it 
 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  Corso Muletto 

compilare e inviare al fax 049.9711728 oppure via mail a roberta@gquattroservizi.it 
    

G. QUATTRO SERVIZI SRL via San Rocco 7 – 35028 Piove di Sacco (PD) – tel. 0499701273 – Fax 0499711728 – www.gquattroservizi.it –  roberta@gquattroservizi.it 

Il/La sottoscritto/a  in qualità di titolare/legale rappresentante di 

Azienda:  

Indirizzo (Via, CAP, Città):  

Tel./cell    Fax:  E-mail:  

P.Iva  C.F.:  ATECO 2007:  
 

CHIEDE che i seguenti nominativi: 

1° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

2° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

3° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

4° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

5° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

6° iscritto Cognome e Nome  Codice Fiscale:  

 Luogo di nascita  Data di nascita:  

Partecipino al: 
 

� Corso per addetti all’uso di carrelli industriali semoventi di 12 ore  
Costo a partecipante: Euro 250,00 + IVA (1° iscritto) 

Nel caso di  iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sul 2° iscritto, del 20% sul 3° iscritto, del 

30% sul 4° iscritto, del 40% sul 5° iscritto e del 50% dal sesto iscritto in poi. 

 
 

Orario e sede del corso:  

martedì 12 maggio 2015 dalle ore 8.30 alle 12.30                      c/o Hotel Florida via A. Valerio 43 Piove di Sacco (PD) 

martedì 19 maggio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.30             c/o Hotel Florida via A. Valerio 43 Piove di Sacco (PD) 

mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  c/o Nolo Piovese via Padana 34 Vigorovea di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd) 

Requisiti: Per l’iscrizione è necessario essere maggiorenni ed essere in possesso della patente di guida. Per effettuare la prova pratica è 

necessario presentarsi con i seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche e guanti 
 

Condizioni generali: l’iscrizione è valida unitamente al pagamento del costo totale dei corsi, da effettuare presso la segreteria organizzativa della G.Quattro Servizi srl 

oppure tramite bonifico bancario a favore di G.Quattro Servizi srl sul c/c presso Cassa di Risparmio del Veneto codice IBAN:  IT80 L062 2562 7401 0000 0008 226.   

Si consiglia di telefonare per verificare l’avvenuta iscrizione.  Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso in cui la 

rinuncia venga comunicata a meno di 5 giorni, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione. La G. Quattro Servizi si riserva la facoltà di annullare o posticipare il corso 

dando tempestiva comunicazione agli iscritti. Il partecipante ha facoltà di accettare la nuova data propostagli,  in caso contrario gli sarà restituita la quota versata..  

DATA 

 

 

 TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 

 

Autorizzo G. Quattro Servizi srl a procedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione di tutti i dati personali sopra indicati ai fini contrattuali, commerciali e per effettuare operazioni 

connesse alla formazione compreso la ripresa di immagini. In ogni momento a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o cancellazione oppure 

oppormi al loro utilizzo scrivendo a G. Quattro Servizi srl, via San Rocco 7, 35028 Piove di Sacco (PD). 

DATA 

 

 

 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 

 


