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Si attesta che il sig.

Ha partecipato a

Incontro Tecnico TuttoNormel 2019

TORINO, 21/03/2019 Segreteria organizzativa

 Per. El. Salvatore Russotto

Apertura della segreteria, ore 8.30 - Termine dell'incontro, ore 17.30









S+SRL 
SOLUZIONI

Attestato di frequenza
per la partecipazione al percorso:

Formazione e addestramento all'utilizzo dei Dispositivi
di Protezione Individuale / DPI III CATEGORIA

Titolo IV D.Lgs. 81/08

Conferito al candidato  RUSSOTTO SALVATORE
codice fiscale RSSSVT68R20A326N

Durata del percorso in ore: 8
Percentuale di frequenza effettiva: 100%

Modalità formativa: in presenza

Data di svolgimento: 15 febbraio 2022

Soggetto organizzatore:
S+ SOLUZIONI

Viale Federico Chabod 72 - Aosta (AO) 0165/610061
Luogo di svolgimento del corso : Aosta (AO)

Data di rilascio: Aosta, 15 febbraio 2022

Il responsabile
Marco P.I. Scaramuzza

S+ Srl – Soluzioni - Viale F. Chabod, 72 – 11100 AOSTA – I

www.essepiu-soluzioni.com -p.iva. 01191810074

http://www.essepiu-soluzioni.com/


Descrizione Percorso - CORSO DI FORMAZIONE PER USO DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (LAVORI IN QUOTA)

Durata 8ore

Argomenti trattati durante il corso - Titolo IV D.Lgs. 81/08, D. Lgs. 475/92, Regolamento UE 2016/45, Allegato XX del D.Lgs. 
81/08 - Impiego di scale portatili, Allegato XXIII del D.Lgs. 81/08 - Deroghe

Parte Teorica (2 ore)

- Titolo IV D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09

- Valutazione dei rischi nei lavori in quota

- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

- Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, campo di applicazione, 

disposizioni di carattere generale

- Cenni sui lavori in quota con utilizzo di ponteggi

- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

- Il D. Lgs. 475/92 e il nuovo Regolamento UE 2016/45 sui DPI: caratteristiche e requisiti dei dispositivi di protezione 

individuali (DPI)

- Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Guida per la selezione e l'uso 

(imbracature per il corpo EN 361 – EN 813, sistemi di posizionamento EN 358, sistemi di arresto EN 363, connettori EN 

362, assorbitori EN 355, cordini EN 354, ancoraggi e linee vita EN 795 e UNI 11578)

- Manutenzione e revisione dei DPI di III categoria anticaduta

- Rischi tipici: caduta libera, caduta limitata, caduta contenuta, caduta prevenuta, tirante d'aria

- Trauma da sospensione (intolleranza ortostatica)

- Allegato XX del D.Lgs. 81/08 - Impiego di scale portatili

- Allegato XXIII del D.Lgs. 81/08 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

- Sistemi di protezione collettiva: parapetti mobili (EN 13374) e reti di sicurezza (UNI EN 1263)

- Focus sulle strategie per la messa in sicurezza dei lavori in quota per mezzo di sistemi di ancoraggio fissi e rimovibili 

(UNI EN 795, UNI 11578)

- Procedure di emergenza nei lavori in quota

Parte Pratica – 3 Stazioni

Prima Stazione (80 minuti)

1) ancoraggi EN 795 classe A, B, C, D, E caratteristiche e tipologie.

Sarà disponibile una linea vita; 

2) connettori EN 362; nodi: asola semplice e con frizione;

3) cordini di collegamento, assorbitori di energia e tirante d'aria EN355

Seconda Stazione (80 minuti)

4) tipi di imbragature (EN 358, EN 813, EN 361); in uso solo la EN 361 ma si spiegano le differenze tra i vari tipi. Come 

indossare l'imbragatura e prova di sospensione sull'attacco dorsale. Cenni sul casco da lavoro

5) movimentazione su tetti: arrotolatori EN 360 e anticaduta su fune pregi e difetti dei due sistemi prova pratica dei 

partecipanti;

6) concetti di trattenuta, posizionamento, e anticaduta; non è previsto che i discenti si trovino nella necessità di lavorare 

con sistemi di posizionamento (perché usano solo imbraghi EN 361) ma sarà spiegata la tecnica.

Terza Stazione (80 minuti)

7) manovra di evacuazione di persona sospesa su attacco dorsale con esercitazione pratica;

8) movimentazione su linea vita verticale rigida e flessibile EN 353-2.  Per questo argomento simuliamo una esercitazione 

pratica su una scala verticale;

9) utilizzo delle scale
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