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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A PONTE
A chi è rivoto il corso
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del
D.Lgs. 81/08.
Nell’elenco di queste attrezzature non sono compresele gru a ponte, comunemente conosciute come
“carroponti”. Tali apparecchi di sollevamento restano comunque attrezzature di lavoro per l’uso delle
quali sono richieste conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, così
come stabilito dall’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08.
Pertanto, MACI srl ha progettato un percorso formativo per gli addetti all’uso delle gru a ponte
comunque conforme ai requisiti dell’Accordo del 22 febbraio 2012, relativamente alla durata, ai
requisiti dei docenti, alle modalità di verifica dell’apprendimento e alla certificazione della formazione.
Programma del corso
Il percorso formativo per conseguire l’abilitazione all’uso delle gru a ponte consta di:
PARTE TEORICA (durata 4 ore)
Modulo giuridico normativo – 1 ora
Modulo tecnico – 3 ore
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un
questionario a risposta multipla. Il superamento della prova consentirà l’accesso ai moduli pratici
specifici.
PARTE PRATICA (durata 4 ore)
Durante il modulo pratico saranno affrontati principalmente i seguenti argomenti:
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli preliminari
Imbracatura dei carichi
Accessori di sollevamento
Esercizi di movimentazione dei carichi
Esercizi nell’uso, prove, manutenzioni e situazioni d’emergenza
Messa a riposo della gru a fine lavoro
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Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di manovre specifiche con la gru a ponte, per valutare il grado di apprendimento dei
discenti. L’esito positivo di tale prova, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore di formazione, consente il rilascio dell’attestato di abilitazione.

I corsi di MACI Srl
Il corso sarà tenuto da professionisti altamente specializzati e con esperienza pluriennale in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro e nella fattispecie, delle attrezzature di lavoro. Durante le parti pratiche,
così come previsto dalla normativa, è prevista la presenza di un istruttore pratico (1 ogni 6 allievi), con
esperienza pluriennale nella conduzione delle gru a ponte.
Le parti pratiche saranno svolte presso siti attrezzati e con attrezzature adeguate, così da garantire il
più alto livello di sicurezza durante le simulazione d’uso ed il miglior livello di apprendimento possibile
ai partecipanti.
Si ricorda che è consigliabile rinnovare l’abilitazione almeno ogni 5 anni partecipando ad
aggiornamenti teorico-pratici.

