
LAVORI IN QUOTA E DPI TERZA CATEGORIA -
AGGIORNAMENTO
Corso di Formazione DPI III Categoria
Art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

data inizio 28/07/2018 durata 5 ore cod. LQ-3C-1-BG-28-07-2018-EPL-23798
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 110,00 + iva totale iva inclusa € 134,20
€ + iva

destinatari Secondo gli Art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il suddetto corso deve essere svolto da tutti
gli addetti che svolgono lavori in quota sopra i due metri di altezza avvalendosi di ponteggi, scale
e piattaforme aeree semoventi.

calendario degli incontri Data: 28/07/2018  dalle 08:30  alle 12:30 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Parte teorica

Breve introduzione al D.lgs. 81/08 e s.m.i..
Lavoro in quota e pericolo di caduta.
Il rischio di caduta dall'alto e cenni sulla valutazione del rischio.
Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall'alto.
Cenni sulla normativa di riferimento vigente.
Arresto in sicurezza della caduta dall'alto.
Protezione individuale e DPI.
Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall'alto.
Obblighi dei lavoratori nell'uso dei DPI.
Durata, manutenzione e conservazione dei DPI.
Procedura di verifica e controllo dei DPI.
Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta.
Il punto di ancoraggio sicuro ed i sistemi di ancoraggio.
Tirante d'aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta.
Continuità di protezione in quota e doppia protezione.
Cenni sui sistemi di accesso e posizionamento con funi.

Parte pratica presso a Darfo Boario Terme (BS)

Indossamento e collegamento corretto dei DPI.
Corretto utilizzo dei DPI.
Installazione di funi di lavoro e di sicurezza.
Realizzazione ed utilizzo dei sistemi di ancoraggio.
Protezione delle funi.
Accessi verticali ed orizzontali.
Modalità operative su piani inclinati.
Verifiche e controlli operativi.
Analisi e i commenti collettivi circa la pratica effettuata.

TEST finale di apprendimento e discussione.
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