I lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono disciplinati dal
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 81/2008, ex D. Lgs. n. 235/2003

Soluzioni tecniche per lo spettacolo
Rigger per eventi e discipline aeree
PROGRAMMA
Corso di Formazione per addetti ai lavori in quota
e all’uso DPI Anticaduta di Terza Categoria
La normativa vigente prevede l’obbligo di formazione e addestramento
all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale di 3a Categoria per chiunque
operi in postazioni elevate oltre i 2 metri d’altezza rispetto al piano stabile.
A chi è rivolto: Addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi
di caduta dall’alto (lavori in quota).
Obiettivi: Assolvere all’obbligo di formazione imposto dall’art. 76, 77 comma 4
lettera "a" "h" e comma 5 lettera "a" del D.Lgs. 81/08. Nello specifico formare
il personale che svolge o sovraintende a lavori in altezza con particolare
riguardo all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale
(imbracatura, dispositivi anticaduta ecc.), anche con riferimento ad esempi
riconducibili a situazioni di rischio reali.
Programma
● Normativa di riferimento D.Lgs 81/08
● Protezione individuale e DPI
● Rischio di caduta dall’alto e i pericoli generati dal non utilizzo e dall’utilizzo degli imbraghi
anticaduta (dpi di 3a categoria) in modalità non corrette
● Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto
● Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l’utilizzo degli imbraghi anticaduta
● Posizionamento, trattenuta ed anticaduta
● Uso e limitazioni; Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e fattore caduta
● Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto
● Cenni sulle problematiche sanitarie (sindrome da sospensione inerte, sindrome da imbrago)
● Prova pratica di utilizzo degli imbraghi anticaduta (dpi di 3a categoria)
● Prova pratica di evacuazione infortunato in sospensione

Al termine del corso, verrà consegnato un attestato nominativo di frequenza
con verifica dell’apprendimento e delle competenze acquisite, valido secondo la
normativa sulla sicurezza sul lavoro attualmente in vigore.
QUESTO CORSO NON ABILITA AL LAVORO SU FUNI
Gli attestati verranno rilasciati da un soggetto formatore accreditato in base
alla Conferenza Stato Regioni (D.Lgs.n.81/2008 Allegato XXI).
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