
Norme per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota

Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed

igiene del lavoro

Valutazione del Rischio caduta dall’alto 

Titolo III e Titolo IV del D. Lgs. 81/08 

Obbligo di installazione di linee vita e sistemi di ancoraggio sulle coperture

in vigore in Emilia Romagna dal 31/01/2015

Responsabilità civili e penali

Lavori in cantiere e presso terzi e documenti di riferimento (PSC, POS e

DUVRI)

Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall’alto 

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

anticaduta 

Corretta scelta e analisi dei sistemi di trattenuta 

Manutenzione e revisione dei DPI anticaduta, verifiche quotidiane prima

dell’uso 

Corretto utilizzo di scale 

Corretto utilizzo di ponti su ruote e parapetti

Ancoraggi e parapetti: tipologie, caratteristiche e classificazione

Lavori in quota in prossimità di linee elettriche aeree

Incidenti ed infortuni ricorrenti

Simulazioni di utilizzo di DPI anticaduta

Esercitazioni

Test di verifica formativa.

Il presente corso intende  fornire  la necessaria formazione/informazione sui

rischi specifici legati allo svolgimento di attività lavorative "in quota",

fornendo le basi dell'addestramento dei lavoratori esposti al rischio di caduta

dall'alto, nonché le informazioni circa le normative nazionali (D.Lgs 9 aprile

2008 n. 81) e regionali (Delibera Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre

2013) in materia.

 

Nell'ambito del corso sarà infatti affrontato il tema relativo all'applicazione

delle norme regionali, in vigore dal 31 gennaio 2015 sull'obbligo di

installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle

pareti continue a specchio degli edifici.

CONTENUTI

LAVORI IN QUOTA

ATTESTATO

Attestato finale di frequenza

Il corso  è riservato a DIPENDENTI di aziende aderenti al
Fondartigianato (F. ART)  o che intendono aderire (l'adesione deve avvenire

prima dell'avvio del corso. Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% del monte salari (in

precedenza sempre versato all’INPS).

SEDE DEL CORSO

Presso Ecipar Bologna scarl

Via di Corticella 186 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Erika Venturi
Tel. 051 4199721

Email. er.venturi@bo.cna.it

Sito. www.eciparbologna.it

FINALITÀ E PROGRAMMA

Attività formativa riservata  SOLO A
DIPENDENTI di aziende che hanno aderito al
Fondartigianato (F. ART) o che intendono
aderire (l'adesione al fondo deve avvenire 

prima dell'avvio del corso).

Possono partecipare dipendenti assunti 

a tempo determinato, indeterminato e

apprendisti, NO persone in somministrazione.

DESTINATARI E REQUISITI
D'ACCESSO

Corso GRATUITO, finanziato dal
Fondo interprofessionale FART. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Durata: 12 ore di lezione. 

Date: martedì 9 marzo 2021 dalle 09:00

alle 18:00 e  venerdì 19 marzo 2021

dalle 9:00 alle 13:00.

http://www.eciparbologna.it/

