Cod. 08S

CORSO LAVORI IN QUOTA
E CORSO UTILIZZO DPI
TERZA CATEGORIA
FORNIRE AI PARTECIPANTI ISTRUZIONE

OBIETTIVO
GENERALE

PER POTER SVOLGERE LAVORI IN ALTEZZA
GARANTENDO LA SICUREZZA PROPRIA
E DEGLI ALTRI

CONTENUTI

Totale 8 ore
Modulo giuridico-tecnico
∙ Cenni di normativa generale con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro in quota
(ad esclusione delle attrezzature comprese nell’accordo Stato-Regione del 22 Febbraio 2012 - PLE)
∙ Normativa di riferimento D.Lgs. n. 81/08 e smi;
∙ Protezione individuale e DPI: il rischio di caduta dall’alto e rischi generati dal non utilizzo
e dall’utilizzo delle cinture anticaduta (DPI di 3°categoria) in modalità non corrette
∙ Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto
∙ Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI
∙ Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto
∙ Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione
∙ Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta
∙ Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio
∙ Ancoraggi: tipologie e tecniche
∙ Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione
∙ Posizionamento in appoggio su struttura verticale
∙ Accesso e posizionamento su scala semplice
∙ Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta
∙ Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di ancoraggio flessibili e rigide
∙ Concatenamenti in sicurezza di passaggi in quota
Modulo pratico
∙ Prova pratica di indossamento, registrazione ed adattamento del DPI alla propria corporatura
∙ Simulazione del lavoro in quota
Prova finale
Esecuzione e superamento di prova pratica riguardanti gli argomenti del punto precedente

OBIETTIVI
FORMATIVI

Il percorso formativo è finalizzato alla conoscenza generale delle
attrezzature e DPI per il lavoro in quota e all’apprendimento di tecniche
operative adeguate per utilizzare le stesse in condizioni di sicurezza per sè e
per gli altri
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Cod. 08S

CORSO LAVORI IN QUOTA E CORSO UTILIZZO DPI
TERZA CATEGORIA

DESTINATARI

Lavoratori addetti a lavori temporanei in quota con l’utilizzo di DPI di 3a
categoria (attività lavorative che espongono il lavoratore ad un rischio di
caduta da una quota > 2 mt.).

REQUISITI
PARTECIPANTE

Per partecipare al corso è necessario essere:
- maggiorenni
- idonei dal punto di vista sanitario (psico-fisico)
L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato dal
superamento di un breve test linguistico per una comprensione sufficente
della lingua italiana.

DURATA

8 ore

AGGIORNAMENTI

La formazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio
dell’attestato

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Art. 73, 76, 77, 78 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione,
formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede
affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori,
incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali
prevedibili”.

