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Formazione per Addetti all’utilizzo del carrello elevatore.

Test di verifica
1.

Il carico massimo trasportabile è definito:



2.

Dall’esperienza del carrellista.
Dal diagramma delle portate presente sul carrello elevatore.

A
B

Prima di iniziare il lavoro con il carrello elevatore, il carrellista:



3.

Verifica il buono stato del mezzo e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
Non procede con nessuna verifica.

A
B

Se si riscontrano delle anomalie di funzionamento, il carrellista deve:



4.

Concludere il lavoro, cercando di non aumentare il danno.
Fermare il mezzo e avvertire il suo superiore.

A
B

Trasportando materiali di peso e forma differente, il baricentro:



5.

Non cambia, essendo influenzato solo dal peso e dalle dimensioni del mezzo.
Si sposta verso l’oggetto più pesante.

A
B

Aumentando la distanza del carico dalla piastra porta-forche, la capacità di carico:



6.

A
B

Diminuisce.
Rimane invariata.

Durante il trasporto di un carico ingombrante e che limita la visibilità, il carrellista:



7.

Procede in retromarcia.
Procede a marcia avanti suonando il clacson per avvertire i colleghi del pericolo.

A
B

Durante il trasporto di un carico in discesa, il carrellista:



8.

A
B

Procede in retromarcia.
Procede a marcia avanti con le forche alte.

Durante il prelievo e lo stoccaggio di carichi, il carrellista:



9.

Chiede sempre a un collega di guidare le operazioni da terra e vicino al mezzo.
Presta la massima attenzione alle persone presenti, chiedendo loro di allontanarsi.

A
B

La portata massima del carrello:



10.

Può essere superata se il carico trasportato è di piccole dimensioni.
Non deve mai essere superata.

A
B

Nel parcheggiare il carrello elevatore, il carrellista:



Lascia il mezzo dove capita se il suo turno di lavoro è finito.
Parcheggia il mezzo negli spazi stabiliti e con le forche a terra.

Firma del
lavoratore:

A
B

