
  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.3505                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Fabio Antonini 

Nato a Livorno il 27/08/1976 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento delle prove pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 08-04-2019 al giorno 19-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 
Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

Attestato n.3506                                              

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Bryan Bois 

Nato a Livorno il 18/01/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 18-03-2019 al giorno 04-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 
Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.3507                                          

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Alessio Casali 

Nato a Livorno il 20/05/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 18-03-2019 al giorno 04-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 
 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.3508                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Gabriele Santini 

Nato a Livorno il 06/08/1975 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 18-03-2019 al giorno 04-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

Attestato n.3509                                               

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Matteo Pucciarelli 

Nato a Livorno il 16/03/1982 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 18-03-2019 al giorno 04-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

Attestato n.3510                                              

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Martina Fagiolini 

Nata a Livorno il  02/06/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 18-03-2019 al giorno 04-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.3511                                             

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Valerio Santini 

Nato a Livorno il 06/08/1975 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica 

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 08-04-2019 al giorno 19-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 
 

Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.3512                                               

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Matteo Pedani 

Nato a Livorno il  19/07/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento della prova pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte pratica (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012 in 
vigore dal 12/03/13 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. 

della durata di n. 60 ore dal giorno 08-04-2019 al giorno 19-04-2019 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     30-12-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 
Pratica 60 ore  

 

• Eseguire la guida e la manovra 

• Eseguire le sequenze di controllo delle funzionalità del mezzo prima di accedere alla cabina e prima di 

• dare avvio alle operazioni di manovra 

• Eseguire le procedure di messa in servizio e fuori servizio 

• Dimostrare abilità e destrezza nella conduzione e manovra 

• Eseguire le operazioni di segnalazione e comunicazione 

• Utilizzare i dispositivi di emergenza in dotazione al mezzo 

• Utilizzare correttamente il sistema di wirelees 

• Eseguire le operazioni di movimentazione del contenitore verificando l’area operativa 

• Eseguire le manovre di pick up del contenitore 

• Segnalare danni e/o guasti in modo tempestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.454                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Alessandro Casali 

Nato a Livorno il 20/05/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 
 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.452                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Fabio Antonini 

Nato a Livorno il 27/08/1976 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Movimentazione e stoccaggio merci: Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  

(RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.455                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Gabriele Santini 

Nato a Livorno il 06/08/1975 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.457                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Martina Fagiolini 

Nata a Livorno il  02/06/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 
 
 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.459                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Matteo Pedani 

Nato a Livorno il  19/07/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.456                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Matteo Pucciarelli 

Nato a Livorno il 16/03/1982 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

 

Attestato n.453                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Bryan Bois 

Nato a Livorno il 18/01/1986 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Attestato n.458                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Valerio Santini 

Nato a Livorno il  06/08/1975 

Dipendente presso ALP- Agenzia per il lavoro in porto 

ha frequentato il corso con superamento del test di apprendimento e della prove pratica finale:   

“Formazione per addetti alla manovra di Rubber Tyred Gantry Cranes  - parte teorica  (RTG)”  

ai sensi degli art. 36,37 e art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

della durata di n. 24 ore dal giorno 11-03-2019 al giorno 19-03-2019 

tenutosi presso la sede di Via San Giovanni,13- Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno     21-03-2019              Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 

 

 



  

mod. 9 DO 12.03  rev.0 

Programma Rubber Tyred Gantry Cranes (RTG) 

 

Teoria  24 ore  

Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore, normativa in materia di circolazione delle merci: cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008), Responsabilità dell'operatore. 

   VR rischi per attività di manovra RTG, Scheda di rischio per mansione autista RTG, Sicurezze e dispositivi di emergenza RTG, Accesso a RTG, Movimentazione RTG,       

Sollevamenti con RTG, Procedure/istruzioni operative di riferimento per manovra RTG, Documentazione di coordinamento per interferenze con soggetti terzi 

(es.doc.coord.con operatori container Reefer) 

 Tipologie di mezzi: Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento. Principali caratteristiche e   

componenti del RTG 

   Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 

Procedure di carico e scarico merci; metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino; strumenti e sistemi di immagazzinamento 

e movimentazione merci: Panoramica Strutturale della Gru RTG, Cicli di lavoro, Modalità di accatastamento containers in Aree RTG, Uso di radio terminali in attività su 

RTG, Tecniche di Manovra, Procedura di sollevamento, Procedura di carico su RTG, Procedure di lavoro i con camion, autisti esterni e shuttle interno (navetta), Uso di 

telecamere in fase di traslazione, Uso di sistemi satellitari, Comportamenti in fase di lavoro e durante il cambio, Procedura vento, Accesso aree di lavoro, Condizioni 

delle attrezzature e delle  RTG, Attività manutenzione e rilievo immediato delle anomalie, Norme di comportamento generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


