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SCHEDA DEL CORSO 
 

Aggiornamento formazione, informazione e addestramento pratico lavori in quota e 
corretto utilizzo dei d.p.i. anticaduta di III categoria 

 
 

OBIETTIVI 
Formare ed addestrare gli operatori che svolgono attività lavorative, ad altezza superiore a 2 metri rispetto 
ad un piano stabile, sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria per la prevenzione delle cadute dall’alto, 
compresi i dispositivi di arresto. 
 

CONTENUTI 
 Modulo teorico: 
Corretto utilizzo delle imbracature anticaduta; Requisiti minimi di sicurezza per i lavori in altezza/quota; 
Elenco dei principali D.P.I. anticaduta con dettagliata spiegazione di ogni singolo; Dispositivi di ancoraggio, la 
norma UNI 795 con le sue sottoclassi; Esempi di Linee Vita; Analisi delle principali differenze tra le 
imbracature anticaduta, di posizionamento e per il lavoro in sospensione; Corretta vestizione e utilizzo 
dell’imbracatura anticaduta in piattaforma; Cordini di posizionamento, trattenuta e assorbitori di energia; 
Connettori e principali errori di utilizzo; Casco con sottogola; Fattore di caduta; Avvolgitore retrattile, 
anticaduta guidato su fune flessibile e linee rigide; Effetto pendolo e metodi per abbatterlo utilizzando 
ancoraggi 795 classe a; Tirante d’aria, definizione e prova di calcolo; Art. 20 del d.l. 81 del 2008 obblighi dei 
lavoratori in materia di D.P.I.; Art. 19 del d.l. 81 del 2008 il preposto e i suoi obblighi in materia di D.P.I.; Art. 
18 del d.l. 81 del 2008 obblighi del datore di lavoro in materia di D.P.I.; Tipologia di cadute. 

 

Modulo pratico: 
Vestizione e analisi del corretto utilizzo d’imbracatura anticaduta / posizionamento e casco con sottogola; 
Addestramento all’utilizzo di DPI di III categoria; Addestramento all’utilizzo delle scale: posizionamento, 
ancoraggio e messa in sicurezza. 
 

DURATA  
4 ore 
 

DESTINATARI 
Operatori che svolgono attività lavorative che li espone al rischio di cadute, da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 
 

ATTESTATI  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

L’azienda si impegna a fornire al proprio personale i DPI necessari allo svolgimento dell’attività formativa, 
in particolare SCARPE DI SICUREZZA e INDUMENTI ALTA VISIBILITA’, CASCO per lavori in quota, guanti per i 
rischi meccanici, CINTURA DI SICUREZZA (compressiva di tutta l’attrezzatura) cordino o doppio cordino di 
posizionamento (possibilmente regolabile) doppio cordino con dissipatore (utilizzato nel trabattello). 
 
Le quote comprendono la consegna di materiale didattico relativo ai contenuti trattati in sede formativa. 
 


