
 

 
SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

 

Via della Croce Rossa n. 3 – Reggio Emilia (RE)  

Reggio Emilia, 4 ottobre 2019             
A      PRESIDENTI delle ASSOCIAZIONI  
         aderenti al Coordinamento delle Organizzazioni  
         del Volontariato di Protezione Civile   
 LORO SEDI  
 
 
         Geol. Federica Manenti 

Resp. Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e 
Attività estrattive - Sede di Reggio E. 
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile 
Servizio Area Affluenti Po -Sede di Reggio 
Emilia 

 
 

 

Oggetto: CORSO PER ADDETTI ALLE CONDUZIONE DEI CARRELLI SEMOVENTI 

INDUSTRIALI E CARRELLI ELEVATORI TELESCOPICI (Manitou) 

 

Premesso che: 

- la Provincia di Reggio Emilia con D.G.P. n.220/2008 ha istituito la "Scuola permanente di 

formazione di protezione civile provinciale", ai sensi della vigente L.R.01/2005; 

- tale organismo si propone la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di 

formazione e attività educative rivolte alla collettività ed al complesso sistema della Protezione 

Civile; 

- la Scuola opera in una logica di sistema a livello provinciale in coerente accordo con le 

iniziative del Dipartimento di Protezione civile nazionale e della Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- la Scuola collabora proficuamente da anni col Gruppo Formazione del Coordinamento 

provinciale del Volontariato per la Protezione Civile; 

- con DGR n. 1193 del 21 luglio 2014 la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli “Standard 

minimi per la formazione del volontariato di protezione Civile in materia di sicurezza e 

comportamento di autotutela”, indicando linee guida e modelli formativi per tutti i livelli di 

formazione; 

SI INVITANO 

i Presidenti delle Associazioni in indirizzo a segnalare le adesioni dei propri iscritti 

maggiorenni interessati alla partecipazione al CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
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DI CARRELLI SEMOVENTI INDUSTRIALI  E CARRELLI ELEVATORI TELESCOPICI 

(Manitou) 

entro e non oltre il giorno 

11 ottobre 2019 – ore 12.00 

alla Segreteria del Coordinamento provinciale del Volontariato per la Protezione Civile presso 

il  Centro Unificato Provinciale (CUP): 

via e-mail al: info@procivre.it 

o via fax ai n° 0522-391078 

 

Premessa  

Il corso NON è da intendersi come una scuola guida x carrello elevatore ma come  
qualificazione all'uso in sicurezza di chi gia ha un minimo di esperienza sull’uso di  
dette macchine. 
Si richiede breve descrizione della propria esperienza d'uso del carrello elevatore. 
Il corso è indicato per i volontari che si impegneranno nelle attività inerenti il segmento 

di colonna mobile regionale affidato al Coordinamento Provinciale di Reggio Emilia 

presso il polo logistico ex TAV ed il magazzino del Centro Unificato Provinciale. (CUP). 

Requisiti di accesso al corso 

1) le iscrizioni sono aperte ai/alle volontari/e regolarmente iscritti/e ad una Organizzazione di 

Protezione Civile l Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato per la 

protezione civile; 

2) per una regolare iscrizione è necessario essere volontari “operativi” avendo uno dei 
seguenti 

due requisiti: 

1. aver frequentato con successo il Corso base per Volontari di protezione civile; 
2. essere stato/a accreditato/a, ai sensi della D.G.R. n. 4811/2008, con Delibera di Giunta 

Provinciale n.91/2012 o Delibera di Giunta Provinciale n. 243/2013; 
 

ATTENZIONE: chi fosse già in possesso di “patentino”/corso per uso carrello elevatore  in 

corso di validita (vale 5 anni) e desidera acquisire l’attestazione  per l’uso del carrello 

elevatore a braccio telescopico (manitou) può frequentare solo  4 ore di parte pratica al sabato 

26 in orari da definirsi. 

 

Il numero massimo di Volontari partecipanti è 12 (dodici) per il corso completo più 4 

posti per chi necessita solo dell’integrazione all’uso del manitou. 
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Ogni Organizzazione potrà indicare al massimo due iscrizioni, indicando la priorità 

sulla scheda. 

 In caso di esubero delle richieste, l'accesso dei partecipanti sarà regolato dalla Scuola 

permanente di formazione di protezione civile provinciale. 

Svolgimento 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni: 

19 ottobre 2019 – dalle ore 08.00 alle ore 17.00 – presso il Centro Unificato di Reggio Emilia  

26 ottobre 2019 – dalle ore 08.00 alle ore 17.00 – presso il Polo Logistico Ex Tav di Villa 

Cella 

 

Frequenza richiesta 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato a coloro che avranno frequentato il 100% 

del monte ore previsto. 

 
Distinti saluti 
 

Il Presidente 
Volmer Bonini 

 

 


