
PIATTAFORME ELEVABILI - LAVORI IN QUOTA - DPI III CAT.
ai sensi artt. 37, 71, 73 del T.U. D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/2/2012

data inizio 23/03/2019 durata 8 ore cod.
PLE-Q-DPI-MI-23-03-2019-BIA-26428

indirizzo d'Annunzio, 75 - 20096 Pioltello (MI)
quota € 250,00 + iva totale iva inclusa € 305,00

costo attestato € 25,00 + iva

destinatari operatori di Piattaforme di Lavoro Elevabili compreso Lavori in quota ed uso DPI III cat.
(imbracature di sicurezza)

obiettivi corso Imparare ad usare in sicurezza le piattaforme elevabili ed imparare a lavorare in sicurezza in
quota con l'utilizzo di imbracature.

note Le piattaforme elevabile utilizzate durante il corso prevedono l'uso di stabilizzatori. Corso
tecnico-pratico

requisiti Essere in possesso dell'idoneità sanitaria
la quota include Parte tecnica in aula, parte pratica, materiale informativo (video, opuscoli, block notes), attestato

di formazione
calendario degli incontri Data: 23/03/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

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
presentazione Ore 9.00-9.15 Docente: Dott. Federico Bianchini
Introduzione
- Punti focali del D.Lgs.81/08
- Gli artt.36,37,69-73 del D.Lgs.81/08 e l'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012

Prima parte Ore 9.15-11.00 Docente: ing.Douglas De Franciscis
USO IN SICUREZZA DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (P.L.E.) - Caratteristiche dell'operatore di P.L.E.
- Regolamento da seguire
- Istruzioni per gli operatori di P.L.E.
- Dispositivi di sicurezza e protezione di P.L.E.
- Idoneità del personale di P.L.E.
- Prescrizioni generali
- Posizionamento e Bloccaggio
- Segnalare la presenza dalla P.L.E.
- Norme e divieti
- Portata del terreno e stabilizzazione
- Come valutare la consistenza del terreno di sottofondo
- Avvertenze relative ai lavori in prossimità di linee elettriche
- Avvertenze generali di sicurezza
- Avvertenze relative alla manutenzione
- Normativa di riferimento
- Misure preventive
- Norme comportamentali
VIDEO TEST: Trova l'errore

Seconda parte Ore 11.00-13,00 Docente: ing.Douglas De Franciscis
USO DPI DI III CATEGORIA e LAVORI IN QUOTA � DPI di III Categoria
� Punto di ancoraggio
� Effetto Pendolo
� Imbracatura completa
� Dispositivo di collegamento
� Punto di ancoraggio e Connettore
� Imbracatura anticaduta
� Dispositivo di collegamento
� Sistema di posizionamento
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� LE CINQUE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI
o Arresto di caduta
o Posizionamento
o Spazi confinati
o Accesso con fune
o Salvataggio
Verifica di apprendimento

Terza parte Ore 14.00-16,00 Docente: ing.Douglas De Franciscis
PROVA PRATICA DI USO DPI DI III CATEGORIA IN QUOTA � Illustrazione dei DPI oggetto della formazione
� Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione
� Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione
� Posizionamento in appoggio su struttura verticale
� Spostamento e trattenuta con fune e bloccante su piano inclinato
� Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta
� Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di ancoraggio flessibili e rigide
� Uso di ancoraggi portatili e di linea di ancoraggio orizzontale
� Concatenamenti in sicurezza di passaggi in quota
Prova pratica finale
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