
LAVORI IN QUOTA
Lavori in quota e DPI anticaduta
D. Lgs. 81/08

data inizio 19/03/2018 durata 8 ore cod. LVQ-BO-19-03-2018-GPR-23309
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 200,00 + iva totale iva inclusa € 244,00
€ + iva

destinatari Lavoratori, preposti e dirigenti, RSPP e ASPP che svolgono e/o supervisionano i lavori in quota.
obiettivi corso Erogare le conoscenze finalizzate a ridurre il rischio di infortuni per caduta dall'alto.

note VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP, LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
calendario degli incontri Data: 19/03/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

programma
- Titolo IV D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09;
- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, campo di applicazione,
disposizioni di carattere generale;
- Cenni sui lavori in quota con utilizzo di ponteggi;
- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- Il D. Lgs. 475/92 e il nuovo Regolamento: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Guida per la selezione e l'uso;
- Manutenzione e revisione dei DPI anticaduta;
- Trauma da sospensione (intolleranza ortostatica);
- Allegato XX - Impiego di scale portatili;
- Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre;
- Sistemi di protezione collettiva: parapetti mobili (EN 13374) e reti di sicurezza (UNI EN 1263);
- Focus sulle strategie per la messa in sicurezza dei lavori in quota per mezzo di sistemi di ancoraggio fissi e rimovibili (UNI
EN 795, UNI 11578);
- Prova pratica di utilizzo dell'imbracatura di sicurezza e di sospensione, presa visione e prova pratica di utilizzo di altre
attrezzature anticaduta;
- Test di valutazione finale.
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