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di Lucio Fattori

Il prodotto contiene un corso di formazione per addetti alla conduzione di gru per autocarro
della durata pari a 4 ore, in conformità a Quanto indicato nell'Allegato IV dell'Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica. Il corso è concepito in forma
modulare in modo che l'utente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche dell'incontro da
oroanizzare e contiene:
• 131 diapositive in PowerPoint personalizzabili comprese di note e istruzioni per il
docente
• test di apprendimento in pdf ed esercitazioni in rtf
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seguono diapositive di esempio del corso selezionato
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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 la gru per
autocarro, di che tipologia e con che mansione.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 4 ore di parte teorica e di successive 8
ore di parte pratica (non oggetto della presente trattazione).
(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti
dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione
g
della formazione in oggetto).
gg
)
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro, così come
contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato IV, per la parte
teorica, 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 alle disposizioni di legge in materia
di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi
(D Lgs n.
(D.Lgs.
n 81/2008).
81/2008) Responsabilità dell
dell’operatore
operatore.
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro, così come
contenuto nell
nell’Accordo
Accordo Stato
Stato-Regioni
Regioni del 22/02/2012 all
all’Allegato
Allegato IV,
IV per la parte teorica,
teorica è
il seguente:
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con
riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di
sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati.
2.2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter
apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari
attributi che consentono il mantenimento dell’insieme g
gru con carico appeso
pp
in condizioni
di stabilità.
à
2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la
stabilità.
2.4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.
2.5. Tipi di allestimento e organi di presa.
2.6. Dispositivi di comando a distanza.
2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per
autocarro.
autocarro
2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.
2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori,
indicatori, di controllo.
2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.
2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti
nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per
autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali
vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione).
2.12. Segnaletica gestuale.
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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.
Nota: l’Accordo CSR del 22/02/2012 al punto 4.2 riporta: “Il modulo giuridico
normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una
sola volta a fronte di attrezzature simili.
simili Esso è riconosciuto come credito
formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili”.
Successivamente la Circolare del MLPS n. 21.2013 al punto 2 ha chiarito che tra le
attrezzature facenti parte di gruppi omogenei si includono quelle degli allegati IV, V,
VI e VII (gru su autocarro, gru a torre, carrelli semoventi e gru mobili). Pertanto
l’ora di corso relativa al modulo giuridico-normativo potrebbe non essere ripetuta a
fronte di formazione già svolta per attrezzature di quel gruppo.
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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
nell’Accordo
Accordo entrano in vigore,
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.
Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le varie tipologie di gru per
autocarro, ad esempio con comandi a terra o in quota, montate anteriormente o
posteriormente rispetto all’autocarro o su rimorchio.
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La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera d.
La caratteristica principale della gru per autocarro, che la distingue ad esempio
dalla gru mobile, è che l’attrezzatura nasce per caricare e scaricare il veicolo a cui
è associata.
Le gru per autocarro possono raggiungere portate e raggi operativi molto
considerevoli, ed essendo attrezzature che sollevano carichi possono generare rischi
rilevanti.
rilevanti
Non si deve confondere la gru per autocarro con altre attrezzature, come i carrelli
elevatori a braccio telescopico o le gru mobili.
Si evidenzia che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS n.
12.2013 al punto 2 evidenzia che l’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro
q la specifica
p
abilitazione,, a meno che non si tratti di un utilizzo
richiede comunque
slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad
esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.
La formazione pratica è prevista con una durata pari a 8 ore e con i contenuti
dell’All. IV p
punto 3. Al termine del modulo p
pratico ((al di fuori del tempi
p p
previsti p
per
il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 2 delle prove pratiche indicate nell’All. IV punto 3. Tutte
le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo,
formativo dell
dell’attestato
attestato di abilitazione.
abilitazione
Per il rinnovo dell’abilitazione è prevista la frequenza ad un modulo di
aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Le modalità di
svolgimento dell’aggiornamento sono indicate nell’All. A dell’Accordo CSR del
22/02/2012 e prevedono la frequenza ad un corso di durata totale pari a 4 ore, di
cui almeno 3 sugli argomenti relativi ai moduli pratici.
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Introdurre la sezione “Principi di funzionamento”. Saranno illustrati i principi di
funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di
controllo.
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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È importante che non si accumuli aria nel circuito idraulico, perché potrebbe
generare movimenti bruschi del carico o danni agli elementi dell’impianto.
Le valvole di massima pressione e le guarnizioni devono essere mantenute efficienti.
Le tubazioni flessibili non devono essere danneggiate o ripiegate in modo non
idoneo.

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

Non disattivare mai queste protezioni.
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Le valvole di non ritorno permettono, in caso di avaria, che il carico si blocchi nella
posizione in cui si trova.
Questa componentistica idraulica deve essere periodicamente revisionata e
sostituita in caso di malfunzionamento.
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Ricordare alcune basilari regole di sicurezza.
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Introdurre la sezione “Posizionamento”. Saranno trattati i principi generali per il
trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione della gru per autocarro.
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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Illustrare ai partecipanti le fasi schematizzate, relative all’uso della gru per
autocarro in condizioni standard.
L’operatore della gru potrebbe non essere anche il conducente del mezzo, e
viceversa. Si illustrano comunque le precauzioni per un trasporto in sicurezza che
possono risultare utili sia all’autista che all’operatore.
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L’immagine è tratta dal manuale d’uso di una gru per autocarro ed esemplifica
quanto può accadere nel passare sotto ponti o in gallerie di altezze non sufficienti.
Nel caso di utilizzo della gru in spazi chiusi (visto che la presa di forza è collegata al
motore dell’autocarro) assicurarsi che sia presente adeguata ventilazione e
allontanare i gas di scarico dal posto di comando usando una tubazione di diametro e
lunghezza idonee.
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La lista presente nella diapositiva è ricavata dai manuali d’uso e manutenzione di
differenti gru per autocarro.
Eventualmente integrare o modificare la lista con quanto riportato dal manuale della
gru presente in azienda.
Se la gru è dotata di posto di comando rialzato valutare anche di mantenere puliti i
gradini della scaletta ed il posto di comando in alto, se presente (seggiolino portaoperatore) e di non urtarlo durante le manovre.
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Commentare i punti indicanti con i partecipanti facendo notare che questi passaggi
sono propedeutici alla stabilizzazione della gru, e possono essere contenuti in una
procedura di lavoro appositamente redatta.
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La procedura indicata è generale, se disponibile utilizzare quella presente sul
manuale della gru per autocarro in uso all’azienda.
Segnalare che alcune gru hanno sistemi elettronici (con ausili acustici o luminosi)
per indicare quanto è stato raggiunto il corretto livellamento.

