
LAVORI IN QUOTA E DPI 3A CATEGORIA - 8 ORE
Il rischio cadute dall'alto e i DPI di III cat. anticaduta
D.Lgs 81/08 e s.m.i.

data inizio 26/10/2017 durata 8 ore cod. LQ-3C-8-BG-26-10-2017-VIZ-20371
indirizzo Via Milano 9/F - 24047 Treviglio (BG)

quota € 170,00 + iva totale iva inclusa € 207,40
€ + iva

destinatari Il corso è rivolto a responsabili, preposti e lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota
soggette al rischio di caduta dall'alto, e che devono utilizzare DPI e sistemi anticaduta.

obiettivi corso La formazione ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori ai quali vengono
messi a disposizione D.P.I. per la prevenzione e la protezione del rischio di caduta dall'alto
tramite il miglioramento delle conoscenze relative ai rischi connessi al lavoro in quota e della
capacità di operare utilizzando in modo corretto i D.P.I.

la quota include materiale didattico
calendario degli incontri Data: 26/10/2017  dalle 13:30  alle 17:30 

Data: 30/10/2017  dalle 13:30  alle 17:30 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge. La

consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di partecipazione.

programma
- Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi
- Protezione collettiva e individuale
- I lavori in quota e il rischio di caduta dall'alto
- Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall'alto
- Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l'utilizzo delle cinture anticaduta
- Obbligo dei lavoratori nell'uso di DPI
- Il manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria)
- Posizionamento, trattenuta ed anticaduta
- Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio
- Uso e limitazioni
- Cenni sull'arresto in sicurezza della caduta dall'alto.
- Prova pratica di indossamento ed utilizzo delle cinture anticaduta
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