CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DI DPI DI III
CATEGORIA ANTICADUTA
Durata
Sede del corso:

Obiettivi del
corso:
Destinatari
Rif. normativi

Programma

Test finale
Aula
Note

16 ore ( divisione in pratico e teorico)
Via Achille Grandi 4/11, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/98282809 – mail: formazione@sws.srl - antonio.notaris@sws.srl
SWS organizza corsi di formazione ed addestramento all’utilizzo di dpi di III
categoria per la protezione dalle cadute dall’alto. Il corso pone l’obiettivo di
approfondire la tematica, dal punto di vista giuridico, teorico/pratico delle
attività soggette ai lavori in quota, illustrando il panorama del mercato delle
attrezzature e dispositivi III^ categoria anticaduta, confrontando nella pratica
differenze, peculiarità e limiti dei diversi dispositivi.
RSPP, ASPP e Formatori
Articoli 74, 75, 76, 77, 78, 79 del D. Lgs. n.
81/08 e norma UNI EN 365 - UNI 8088 – EN 795
Modulo teorico:
• Accenni al nuovo regolamento Reg. (UE) 425/2016
• Il lavoro in quota, storia, sviluppo e campi di applicazione
• Valutazione del rischio nel lavoro in quota
• Corretta scelta di un dispositivo
• Sistemi di imbrago, anticaduta, posizionamento e principi fisici
applicabili
• La protezione anticaduta ridondante
• Le funi
• Sistemi di ancoraggio
• EN 365 – Ispezione e revisione dei DPI di III° cat.
Modulo pratico:
• Corretta predisposizione dell’equipaggiamento di lavoro
• Indossamento, corretto uso, manutenzione ed immagazzinamento dei
dispositivi anticaduta
• Accesso e posizionamento di scale portatili
• Rischi di interferenza tra dispositivi
• Soccorso dell’operatore in quota
E’ prevista una prova finale di verifica sia per quanto concerne la parte teorica
che per la parte pratica.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 10 partecipanti
E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche per la prova pratica
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