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Modulo giuridico-normativo 
Modulo tecnico

(Art. 37 c.7 e Art. 73 c.4 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Docente: <nome>

Corso di formazione e aggiornamento per
OPERATORI DI CARROPONTE

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il carroponte,
che tipologia e con che mansione. Individuare in questa fase, se l’informazione non
è già disponibile, la tipologia di carroponte che saranno di maggior interesse per
l’aula.

La formazione sull’uso del carroponte non rientra tra quelle normate dall’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012 o in altri testi correlati. Il presente corso è strutturato
per essere svolto in una formazione d’aula di 4 ore, di cui 1 sul modulo giuridico-
normativo e 3 sul modulo tecnico. Il formatore integrerà poi autonomamente la
parte teorica con una parte pratica.

(Si valuti la presenza di disposizioni regionali per i requisiti dei docenti e delle
strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto)
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di carroponte proposto è il
seguente:

1. Modulo giuridico-normativo (1 ora)

1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Schema generale del corso

MODULO TECNICO (3 ore)

 Tipologie di carroponte

 Principali rischi connessi all’uso del carroponte

 Nozioni elementari di fisica

 Componenti strutturali

 Dispositivi di comando e sicurezza

 Modalità di utilizzo in sicurezza

 Controlli e manutenzioni

 Segnaletica gestuale

3

2. Modulo tecnico (3 ore)

2.1 Tipologie di carroponte

2.2 Principali rischi connessi all’uso del carroponte

2.3 Nozioni elementari di fisica

2.4 Componenti strutturali

2.5 Dispositivi di comando e sicurezza

2.6 Modalità di utilizzo in sicurezza

2.7 Controlli e manutenzioni

2.8 Segnaletica gestuale
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Presentazione di docente e partecipanti

Presentazione del docente

Presentazione dei partecipanti

Programma delle giornate 
formative

Presentazione

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Per la presentazione può essere utilizzata la scheda allegata al testo, che potrebbe
anche rivelarsi un utile indicatore delle principali necessità formative del gruppo.

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, le tipologie di
carroponte che saranno di maggior interesse per l’aula.

Si ricorda l’importanza della verifica della compressione della lingua veicolare del
corso. Il corso tenuto per lavoratori stranieri potrebbe dover essere preceduto da un
test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti
redatti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore 

5

Introdurre la sezione “Presentazione del corso”.

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione
delle gru a ponte e a portale, più note con il termine
“carroponte”.
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, che disciplina la
formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature,
non ha incluso il carroponte tra le attrezzature
regolamentate.

Presentazione del corso

Ma la formazione 
dell’operatore è 
comunque 
obbligatoria!

Il corso può essere adattato per gli operatori di gru a cavalletto, a cavalletto zoppo
e a ponte. Nelle diapositive si utilizzerà il termine “carroponte” perché saranno
trattati gli aspetti comuni a queste tre tipologie di attrezzature di lavoro
comunemente usate per il sollevamento dei carichi.

Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5. Le disposizioni
contenute nell’Accordo entrano in vigore, come riportato nella conclusione del
medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

L’Accordo citato non ha inserito tra le attrezzature il carroponte, per cui ad oggi
permane l’obbligo di formazione degli operatori secondo il criterio stabilito dall’ Art.
73 “Informazione, formazione e addestramento”: 4. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi
che possano essere causati ad altre persone.

Per il rinnovo dell’abilitazione non è prevista la frequenza ad un modulo di
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Si definiscono gru a ponte gli apparecchi di sollevamento e 
trasporto destinati alla movimentazione di carichi nello 

spazio ricoperto dalle vie di corsa.

Il carroponte è un sistema di trasporto discontinuo a servizio
di una superficie. È un mezzo utilizzato per le più varie
tipologie di movimentazione, ne esistono di portate
estremamente variabili e con diverse configurazioni.

Può avere portate anche molto elevate, il carico rimane
sospeso ai ganci con funi, imbragature o altri sistemi di
collegamento.

Definizioni

Per la definizione fare riferimento alla norma UNI ISO 4306-1:2010 “Apparecchi di
sollevamento - Vocabolario - Parte 1: Generalità». La norma definisce i termini che
riguardano i principali tipi di apparecchi di sollevamento, i parametri, i concetti
generali e le parti componenti. Inoltre definisce i termini relativi ai dispositivi di
limitazione e di indicazione e quelli relativi ai carichi.

Rammentare che la definizione di apparecchio di sollevamento include ”un
apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello
spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.

Più avanti saranno illustrati i diversi tipi di carroponte. Con il carroponte è possibile
effettuare manovre di sollevamento e traslazione dei carichi in uno spazio la cui
proiezione orizzontale è rettangolare.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



8

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata8

Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 Presentazione del corso

Normativa per la sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008)

 Responsabilità dell’operatore 

Introdurre la sezione “Normativa per la sicurezza sul lavoro”. Si prenderanno in
esame cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con
particolare riferimento all’uso delle attrezzature per il sollevamento dei carichi. Far
esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa
vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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Schema generale del corso

39

MODULO TECNICO (3 ore)

Tipologie di carroponte

 Principali rischi connessi all’uso del carroponte

 Nozioni elementari di fisica

 Componenti strutturali

 Dispositivi di comando e sicurezza

 Modalità di utilizzo in sicurezza

 Controlli e manutenzioni

 Segnaletica gestuale

Introdurre la sezione “Tipologie di carroponte”. Saranno trattati i vari tipi di
carroponte e la descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa
vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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Le principali caratteristiche di un carroponte sono:
• scartamento o interasse tra le rotaie (può arrivare anche

fino a 30 m);
• portata netta al gancio;
• corsa massima;

• corsa longitudinale;
• velocità delle 3 manovre (su/giù, dx/sx, avanti/indietro);
• sistema di azionamento;

• ambiente di lavoro (normale, umido, pericoloso, ecc.).

Tipologie di carroponte

Conoscete bene il vostro 
carroponte?

Sul mercato sono presenti diversi modelli di carroponte, con caratteristiche tecniche
e di prestazioni molto differenti tra loro.

Illustrare, servendosi dell’elenco, alcuni elementi che caratterizzano i vari modelli
di carroponte più comunemente utilizzati.

Rammentare che i mezzi di sollevamento e trasporto devono sempre essere
appropriati alla natura, alla forma e al volume del carico movimentato e che ogni
mezzo va utilizzato in conformità alle proprie caratteristiche, che sono definite dal
fabbricante.
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Tipologie di carroponte

41

Il carroponte, nelle sue varie declinazioni presenti sul mercato, si differenzia
principalmente secondo le tipologie indicate dalle immagini:

- gru a cavalletto;

- gru a cavalletto zoppo;

- gru a ponte.

Dal punto di vista operativo e dei rischi per i lavoratori, le tre tipologie di
carroponte sono molto simili tra loro. Anche in conseguenza della maggior
diffusione, negli esempi e nelle immagini del presente corso si è utilizzato spesso il
riferimento alla gru a ponte, o carroponte. Il docente può modificare e integrare il
corso secondo le esigenze dell’azienda inserendo immagini e riferimenti alla
specifica attrezzatura utilizzata.
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Tipologie di carroponte

42

Carroponte monotrave: 
le dimensioni possono 

variare da misure ridotte 
e fino a 24 metri ed oltre, 
mentre le portate variano 

dai 1.000 kg ad oltre 
10.000 kg

Carroponte bitrave: le 
dimensioni possono 

variare da misure ridotte 
e fino a 36 metri ed oltre, 
mentre le portate variano 

da 1.000 kg ad oltre 
80.000 kg

Anche la posizione dei comandi del carroponte si può adattare alle esigenze di
utilizzo. È infatti possibile incontrare queste tipologie:

- pulsantiera pensile fissata al ponte;

- pulsantiera pensile scorrevole col carrello;

- pulsantiera pensile scorrevole con la gru;

- telecomando a distanza;

- comando da cabina fissa;

- comando da cabina mobile unitamente al carrello;

- comando con cabina scorrevole lungo il ponte della gru.

Le tipologie di carroponte si possono differenziare, oltre che per quanto illustrato
nella presente diapositiva ed in quella precedente, anche per altri elementi. Ad
esempio il movimento della struttura può avvenire su rotaie o su ruote gommate,
oppure il carroponte può essere costituito da più elementi uniti insieme nel caso dei
cosiddetti “carriponte di processo”.

Personalizzare la diapositiva, o procedere all’integrazione della presentazione, in
presenza di particolare interesse per questi casi particolari.
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Braca, fune o catena: sono i mezzi più noti ed utilizzati per
il sollevamento e la presa dei carichi.

Accessori di sollevamento

Si illustrano alcuni degli accessori di sollevamento che possono essere applicati al
carroponte.

Inserire, se si ritiene opportuno, dispositivi particolari in uso nell’ambiente di lavoro
in relazione a cui viene svolta la formazione.

Attenzione: il peso proprio degli accessori di sollevamento deve essere detratto
dalla portata del carroponte!
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Benne: adatte al trasporto di materiali alla rinfusa e di non
grande pezzatura (es. terra, sabbia, carbone, ecc.). Può
essere del tipo “a due valve”, in cui i movimenti di apertura
e chiusura sono comandati da due coppie di funi, “a fondo
apribile”, con comando a catena e per forni fusori.

Accessori di sollevamento

Si illustrano alcuni degli accessori di sollevamento che possono essere applicati al
carroponte.

Inserire, se si ritiene opportuno, dispositivi particolari in uso nell’ambiente di lavoro
in relazione a cui viene svolta la formazione.

Attenzione: il peso proprio degli accessori di sollevamento deve essere detratto
dalla portata del carroponte!
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Polipi: impiegati per la movimentazione di materiali
difficilmente afferrabili (es. trucioli, torniture, rottami,
ecc.).

Accessori di sollevamento

Si illustrano alcuni degli accessori di sollevamento che possono essere applicati al
carroponte.

Inserire, se si ritiene opportuno, dispositivi particolari in uso nell’ambiente di lavoro
in relazione a cui viene svolta la formazione.

Attenzione: il peso proprio degli accessori di sollevamento deve essere detratto
dalla portata del carroponte!
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