DPI Anticaduta di terza categoria e Otoprotettori

8 ore
Durata

A chi è rivolto?

Contenuti

Dispositivi di
protezione
individuale

Il corso ha una durata di 8 ore.
Le lezioni avranno luogo presso ESPE, in via Achille Grandi n.15 a
Lecco.
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono mansioni su tetti
o montaggi di edilizia industriale, ove è richiesto l'utilizzo di
sistemi anticaduta, imbracature di sicurezza e linee vita. E’ rivolto
anche per chi utilizza otoprotettori ovvero cuffie e inserti
auricolari (tappi).
L’obiettivo del corso consiste nel trasmettere informazioni precise
ed aggiornate in merito alle norme di legge e di buona tecnica per
l'utilizzo di linee vita e sistemi anticaduta (DPI di terza categoria),
da utilizzarsi contro il pericolo di caduta nel vuoto tipico dei lavori
svolti in altezza. Inoltre il corso permetterà di utilizzare
correttamente gli otoprotettori.
La formazione è necessaria per adempiere agli obblighiprevisti dal
legislatore nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente
all'addestramento all'uso dei DPI di 3a categoria (art.77).
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica per i
lavori in quota e aver frequentato il corso di Formazione di Base
(D.Lgs.81/08 e s.m.i., art. 37).
I contenuti del corso riguardano:
definizione di DPI e categorie (1a, 2a , 3a);
l'obbligo di addestramento;
definizione di lavoro in quota;
casi di utilizzo delle imbracature;
analisi dei rischi e statistiche di infortunio (caduta dall'alto);
sistemi anticaduta: descrizione componenti, punti di ancoraggio;
analisi di casi di linee vita su tetti e nei montaggi di edilizia industriale;
dimostrazione di utilizzo in contesto simulato (linea vita su tetto);
esercitazione individuale all'utilizzo otoprotettori
Per il modulo pratico sarà necessario presentarsi con abbigliamento
adeguato e provvisti dei DPI seguenti:
• Casco (possibilmente con sottogola)
• Guanti
• Scarpe antinfortunistiche

• Opzionale: imbracatura di sicurezza
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai sensi
dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del corso verrà
somministrata una prova per verificare la comprensione e la conoscenza
della lingua italiana. Per l’adempimento di tale prova i lavoratori stranieri
dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche (solo
per il primo giorno). Si precisa inoltre che in caso di mancato superamento
della prova l’allievo non verrà ammesso alla frequenza. Il superamento del
test di apprendimento è condizione necessaria al fine del conseguimento
dell’attestato.

Aggiornamenti

Attualmente non obbligatorio ma consigliato ogni cinque anni

Adempimenti di
riferimento

D.Lgs.81/08 e s.m.i. art. 37 c.3, art. 77 c.5 a), D.L. 475/92 art.4 c.6
f) D.Lgs 17/2019

