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              Corso per l'utilizzo dei DPI III° categoria 

                                    e addetti ai lavori in quota 

 

 

Destinatari: Tutti gli addetti (lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP e ASPP, manager 

HSE, DLSPP, CSP/CSE) che svolgono lavori in alta quota sopra i due metri di altezza 

avvalendosi di ponteggi, scale e piattaforme aeree semoventi, con una cadenza 

quinquennale. 

 

Durata: 8 ore 

Modalità di erogazione: In presenza 

Quota di partecipazione: 250 euro iva esente + 2 euro di marca da bollo 

 

Finalità  

Secondo l’art. 77 del D.lgs. 81/08 gli operatori addetti ai lavori in quota hanno l’obbligo di 

formazione ed addestramento sull’uso corretto e utilizzo pratico dei DPI di III categoria.  

 

Contenuti Formativi 

MODULO TEORICO (4 ORE): 

 Definizione di lavoro in quota; 

 Il pericolo di caduta dall’alto come rischio grave e imprevedibile; 

 Prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto; 

 Sistemi di protezione durante il lavoro in quota (posizionamento, trattenuta e arresto 

caduta); 

 L’arresto in sicurezza in caso di caduta dall’alto; 

 Fattore di caduta nei sistemi anticaduta: tirante d’aria; 

 Descrizione varie tipologie dispositivi di protezione per la caduta dall’alto; 

 Definizione dei DPI e descrizione delle modalità di utilizzo; 
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 Obblighi di manutenzione periodica; 

 Analisi delle possibili circostanze di emergenza in azienda e gestione; 

 Procedure operative per il recupero dell’operatore in caso di emergenza; 

 Contenuto del Kit di soccorso; 

 Test d’uscita parte teorica. 

 
MODULO PRATICO (4 ORE): 

 Addestramento lavori in quota; 

 Addestramento di DPI terza categoria anticaduta; 

 Addestramento recupero operatore in caso di emergenza: procedure operative; 

 Test della prova pratica. 
 

Docente: 

Esperto in materia di salute e sicurezza del lavoro con pluriennale esperienza e in possesso 

delle qualifiche previste dall’ accordo stato regione del 77/2016, rep. Atti n. 128/CRS e dal 

D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi 3° cat. e di formazione sulla 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Attestato finale 

Al termine del corso e a tutti coloro che avranno frequentato le ore di formazione previste 

e superato i test, sarà rilasciato l’attestato con validità quinquennale dalla data di 

conseguimento.  

 

Calendario delle lezioni 

 

 Giovedì 15 dicembre 2022        9:00-13:00 / 14:00-18:00 

 


