MIGLIORARE LE COMPETENZE COSTRUIRE IN SICUREZZA
FORMAZIONE PER LAVORATORI
FORMAZIONE PER PREPOSTI E DIRIGENTI
FORMAZIONE PER GESTIONE DELLE EMERGENZE

PREVENZIONE
CADUTE
DALL’ALTO

MICS MODULI INTEGRATI PER COSTRUIRE IN SICUREZZA
PREVENZIONE CADUTE DALL’ALTO
FORMAZIONE PER RLS
FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
FORMAZIONE PER COORDINATORI
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

www.cefsudine.it
Centro Edile
per la Fomazione
e la Sicurezza
Via Bison, 67
33100 Udine
Segreteria
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 17.00
Tel. 0432 44411
Fax 0432 45554
e-mail: sicurezza@cefsudine.it

Migliorare le
competenze
Costruire
in sicurezza

Aggiornamento
periodico per
obblighi di legge
ogni 4 ANNI

Addetti al montaggio, trasformazione
e smontaggio dei ponteggi

D.P.I. di 3a categoria anticaduta

OBIETTIVI
Il corso adempie agli obblighi previsti nel
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art.136).
L’obiettivo del corso consiste nel trasmettere
informazioni precise ed aggiornate in merito
alle norme di legge e di buona tecnica
per il montaggio, la trasformazione e lo
smontaggio dei ponteggi.

OBIETTIVI
Il corso adempie agli obblighi previsti nel
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art.77).
Il corso di formazione ha lo scopo di
accrescere il livello della sicurezza dei
lavoratori che utilizzano i DPI di 3° livello,
tramite una migliore comprensione dei
pericoli insiti nel lavoro in quota e l’utilizzo
corretto degli appositi Dispositivi di
Protezione Individuale definiti di 3a categoria
o salvavita (D.Lgs. 475/92).

(4 ore)

(28 ore)

CONTENUTI
I contenuti del corso, in accordo a quanto
stabilito nell’allegato XXI del D.Lgs. 81/08
e s.m.i., riguardano:
• legislazione generale di sicurezza
e prevenzione infortuni
• analisi dei rischi
• norme di buona tecnica e buone prassi;
• statistiche infortuni e violazioni nei
cantieri
• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. titolo IV capo II “lavori
in quota” e titolo IV capo I “Cantieri”
• Il PI.M.U.S.
• DPI anticaduta
• ancoraggi
• verifiche di sicurezza
• le diverse tipologie di ponteggio
• elementi di gestione prima emergenza salvataggio
Su specifica richiesta, è possibile organizzare
corsi per Addetti e Preposti ai sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è rivolto sia ai lavoratori che ai
preposti addetti alle operazioni
di montaggio/smontaggio di ponteggi.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E ATTREZZATURA
I partecipanti devono presentarsi muniti di:
• imbraco (conforme almeno alla norma
UNI 361) e relativo registro delle verifiche
• scarpe antinfortunistiche
• guanti da lavoro
• casco con sottogola
AGGIORNAMENTO
4 ore ogni 4 anni

CONTENUTI
I contenuti del corso riguardano:
• legislazione generale di sicurezza
e prevenzione infortuni
• analisi dei rischi
• norme di buona tecnica e buone prassi
• D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• DPI anticaduta

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è rivolto ai lavoratori che devono
effettuare lavorazioni in quota di qualsiasi
tipo, soggette al rischio di caduta dall’alto
e pertanto devono utilizzare DPI di
posizionamento e anticaduta.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E ATTREZZATURA
I partecipanti devono presentarsi muniti di:
• imbraco (conforme almeno alla norma
UNI 361) e relativo registro delle verifiche
• scarpe antinfortunistiche
• guanti da lavoro
• casco con sottogola

