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Oggetto: Contenuti per corso di addestramento all’utilizzo di dispositivi anticaduta
(DPI di III categoria) durata del corso: 8 ore
Corso di formazione e addestramento all’utilizzo di dispositivi anticaduta di III categoria e di
linee vita, rivolto agli addetti che operano manutenzioni in quota, finalizzato all’apprendimento di
tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono
l’impiego di dispositivi anticaduta (imbragature, assorbitori di energia, sistemi anticaduta
retrattili ecc.) e le tecniche di movimento su linee di vita e punti di ancoraggio conformi alla
norma EN 795.
Il programma formativo di addestramento che vi proponiamo prevede:
Parte teorica
Saranno illustrati i contenuti della normativa vigente sulla salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro e nello specifico delle norme inerenti i lavori in quota, l’uso di DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale) contro le cadute dall’alto, l’uso di scale a mano quale luogo di
lavoro, le norme di comportamento su piattaforme aeree (se in uso).
Saranno illustrati:
- - contenuti della normativa in materia di DPI
- - lavoro sicuro in quota
- - sistemi di trattenuta
- - sistemi di posizionamento
- - sistemi di arresto caduta
- - caratteristiche tecniche
- - verifiche periodiche
- - corretta manutenzione
- - pericolo di “sospensione inerte”: problemi e soluzioni
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Nello specifico saranno affrontate le seguenti tematiche: tipi di imbragatura anticaduta e
istruzione su come indossarla, scelta del cordino di posizionamento (varie tipologie),
scelta e utilizzo del casco di protezione, fattori di caduta e valutazione nella scelta del
dispositivo anticaduta più idoneo a ciascuna necessità operativa, scelta dell’ancoraggio e
sistema di connessione (fisso o regolabile, ad anello o scorrevole), assorbitori di energia,
posizionamento all’interno di piattaforme aeree (se in uso)
Al termine della parte teorica è previsto un test scritto individuale sugli argomenti trattati.

Parte pratica:
saranno svolte le seguenti prove pratiche: prova di sospensione, utilizzo delle linee vita
(su cavo e su rotaia) e punti di ancoraggio conformi alla norma EN 795, utilizzo corretto
di una scala a pioli come postazione di lavoro (l’addetto verrà istruito a posizionarsi nella
maniera adatta a svolgere la manutenzione in sicurezza), realizzazione e scelta degli
ancoraggi, evacuazione opzioni e requisiti per il salvataggio, conservazione e
manutenzione degli elementi di sicurezza
Per lo svolgimento dell’addestramento saranno utilizzati principalmente i DPI anticaduta in
dotazione al Vs. personale.
A nostra cura verrà presentata una panoramica delle soluzioni disponibili sul mercato con
riferimento, a titolo di esempio, ai seguenti:
-

Imbracatura anticaduta e di posizionamento rispondente alla norma CE-EN 361, 358,
813
Casco da lavoro rispondente alla norma CE-EN 397
Corde semistatiche rispondenti alla norma CE-EN 1891
Connettori vari da lavoro rispondenti alla norma CE-EN 362
Fettucce da ancoraggio mobile cm 60/120 rispondenti alla norma CE-EN 795/B.
Anticaduta guidato rispondente alla norma CE-EN 353
Maniglia bloccante rispondente alla norma CE-EN 567
Discensore da lavoro rispondente alla norma CE-EN 341
Cordini di posizionamento rispondente alla norma CE-EN 358
Cordini rispondenti alla norma CE-EN 354
Assorbitori di energia rispondente alla norma CE-EN 355
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Il corso sarà tenuto da docenti con requisiti conformi a quanto richiesto e stabilito dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni direttamente alla vostra sede.
Partendo da una base standardizzata uguale per tutti i vostri operatori, il corso si
occuperà di affrontare anche le problematiche (sia teoriche che pratiche) proprie di ogni
vostro reparto specifico (produzione, manutenzione negozi, magazzino automatico, ecc.),
in modo che ogni vostro operatore sia in grado di cogliere la soluzione più efficace per
operare con la massima sicurezza nella propria area di lavoro.
Documentazioni rilasciate ai partecipanti:
- Attestato di frequenza al corso
- Dispensa con i contenuti del corso
- Fascicolo di valutazione finale

Distinti saluti
Serfin Srl
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