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I carrelli semoventi a braccio telescopico sono attrezzature utilizzate per la movimentazione di balle o 
rotoballe. La diffusione di queste attrezzature nell’agricoltura piacentina è iniziata sostanzialmente negli 
anni ’90 ed è tuttora crescente.  
In questo stesso lasso di tempo, si è assistito all’evoluzione di leggi e normative che interessano da un lato 
l’organizzazione aziendale del settore e dall’altro questa tipologia di macchine; si è così constatato che non 
sempre gli operatori hanno potuto mantenere correttamente il passo sui due versanti e si sono venute a 
determinare situazioni che sono da ritenersi irregolari e sanzionabili. 
Nella fattispecie ci si riferisce all’obbligo di provvedere alla omologazione (e successivamente alle verifiche 
periodiche annuali) che dal 2008 riguarda tutti i carrelli semoventi a braccio telescopico, mentre in 
precedenza la disciplina contemplava esclusioni per casi che spesso ricorrevano nelle aziende agricole. 
 
Premesso che ai sensi del D.Lgs. 81/08 l’uso di attrezzature di lavoro sicure è un obbligo per chiunque, 
nessuno escluso, si rileva che la materia è disciplinata nel titolo III (articoli da 69 a 73-bis) e in particolare, 
per macchine che possono comportare rischi significativi sono previste procedure particolari di 
omologazione e verifiche periodiche e, per gli operatori che le utilizzano specifica formazione 
informazione e addestramento. 
 
La verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico viene effettuata al fine di valutarne lo 
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza 
previste in origine dal fabbricante [art. 71 comma 11 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.]. 
Ai fini della verifica periodica è necessario che l’azienda acceda al sito CIVA di INAIL, comunichi la “messa 
in servizio” dell’attrezzatura e, entro 10 mesi (dalla messa in servizio) chieda la prima delle verifiche 
periodiche. 
INAIL, assegna il numero di matricola e provvede, nel termine max di 45 gg. dalla richiesta, ad effettuare 
la prima verifica. Decorso il termine l’azienda si può avvalere di altri Soggetti pubblici o privati abilitati. 
Con periodicità annuale, come definito all’allegato VII del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l’azienda 
dovrà fare richiesta delle successive verifiche all’ Azienda USL o a Soggetti abilitati, almeno 30 giorni prima 
della scadenza del termine. 
I verbali redatti all’esito delle verifiche dovranno essere conservati presso il luogo in cui l’attrezzatura 
viene utilizzata e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.  
Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico 
dell’azienda. 
L’azienda dovrà comunicare a INAIL la eventuale cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà 
dell’attrezzatura e lo spostamento dell’attrezzatura. 

 

 



 
 

La mancanza delle verifiche periodiche prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 614,25 a 2.211,31 euro. 

 

Gli operatori incaricati all’uso dei carrelli semoventi a braccio telescopico devono ricevere una adeguata e 

specifica informazione, formazione ed addestramento [art. 71 comma 7 lettera a) del Decreto Legislativo 

81/08 e s.m.i.]. L’Accordo Stato Regioni “22 febbraio 2012” ha definito che si tratta di attrezzature che 

richiedono per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, 

così come ha delineato i requisiti dei soggetti formatori, i contenuti delle lezioni teoriche e pratiche, la 

durata e le modalità relative all’abilitazione alla conduzione. 

La formazione consiste in lezioni teoriche, pratiche e prove di verifica 

Lezioni teoriche: 

Modulo giuridico normativo (1 ora) 

Modulo tecnico (7 ore) 

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.  

Lezioni pratiche: 

Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) e/o 

Modulo pratico: carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) 

Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo 

una prova pratica di verifica finale 

L’abilitazione va rinnovata ogni 5 anni partecipando ad un corso di formazione di 4 ore 

La mancanza dell’abilitazione alla conduzione prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 

7.862,44 euro 
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