
UTILIZZO DEI DPI III^ CATEGORIA ANTICADUTA
MODULO ANT/1

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA ESERCITAZIONI PRATICHE / ADDESTRAMENTO

 • Procedura di verifica e controllo dei DPI;
 • Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e 

anticaduta;
 • Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta;
 • Continuità di protezione in quota e doppia protezione;
 • Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio;
 • Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro;
 • Tecniche e procedure operative con accesso dal basso su 

strutture, tecniche di progressione con sistemi anticaduta 
e di posizionamento;

 • Rischi e modalità di protezione dei sistemi anticaduta e 
posizionamento.

 • Vestizione  e collegamento corretto dei DPI; 
 • Corretto utilizzo dei DPI;
 • Realizzazione e utilizzo dei sistemi di ancoraggio;
 • Accessi verticali e orizzontali;
 • Modalità operative su piani inclinati;
 • Verifiche e controlli operativi;
 • Movimento su linee di accesso fisse;
 • Applicazione di tecniche di posizionamento 

dell’operatore;
 • Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli 

ancoraggi;
 • Realizzazione di ancoraggi;
 • Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita 

situati in alto rispetto alla postazione di lavoro;
 • Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita 

situati in basso rispetto alla postazione di lavoro;
 • Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio, 

imbarellamento, sistemi di recupero e calata assistiti;
 • Analisi e commenti collettivi circa la pratica effettuata;
 • Test di verifica finale dell’apprendimento.

Questa Attività Formativa è stata Ideata e viene svolta con la collaborazione del Dott. Francesco Miorin (Collaboratore 
Esterno).

LEGGERE ATTENTAMENTE
Gli Allievi Dovranno presentarsi alle esercitazioni con i D.P.I normalmente in uso, al fine di svolgere l’esercitazione pratica 
con il Dispositivo in Dotazione a ciascuno.

CORSO 
DI AGGIORNAMENTO 4 ORE

SALUTE E SICUREZZA



DURATA 4 ore (1 ore di teoria + 3 ore di esercitazioni pratiche).

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1 o in alternativa 
presso la Sede del Cliente.

N° PARTECIPANTI 18*
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche per operare in sicurezza, utilizzando 
i DPI contro le cadute dall’alto con particolare attenzione alla gestione di eventuali 
emergenze.

DOCENTE/ISTRUTTORE Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - soccorritore con elissoccorso regione 
F.V.G.

DESTINATARI Lavoratori che Utilizzano i DPI di protezione contro le cadute dall’alto.

PREREQUISITI  Il partecipante deve essere in possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata 
dal Medico Competente.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa specifica. 

VERIFICA Test finale di apprendimento + prova pratica. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 art.76 e 77 e s.m.i.
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