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CORSO  
 

“Lavori  in  quota e ut i l izzo DPI di  I I I  categoria”   
  

D.Lgs. 81/2008 art. 37; D.M. 16/1997; Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 

Obiett iv i :   

Aggiornarsi e conoscere gli strumenti per lavorare in sicurezza in quota  
 
Contenuti :    
Normativa generale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai lavori che 
necessitano utilizzo dei DPI di III categoria.  
Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio 
Protezione individuale e caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
Continuità di protezione in quota e doppia protezione; il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di 
ancoraggio; Tirante d’aria e fattore di caduta nei sistemi anticaduta 
Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione e la loro manutenzione e conservazione   
Modulo pratico: illustrazione dei DPI 3 categoria e vestizione corretta degli stessi (maschere e maschere 
con autorespiratore). Collegamento corretto dei DPI. 
 
Destinatar i :    
Lavoratori che all’interno dell’Azienda fanno i lavori in quota (sopra i 2 m). 

 
Durata :      8 ore 
 
Quota d i  partec ipazione:    
€. 200,00 + I.V.A. (Associati);  
€. 250,00 + I.V.A. (Non Associati) 
 
N .  minimo partec ipanti :   7  
 
Per iodo:     
27 settembre 2018 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 17 
 
Sede:   Chieti Scalo – Via Papa Leone XIII, n 3  
 

Credit i  Formativi :   questo corso da diritto a n. 8 ore di crediti formativi per ASPP e RSPP e 
coordinatori in base all’Accordo Stato Regioni del 01/07/2016.  

 
 


