
PROGRAMMA CORSO                                        RISCHIO CADUTA DALL’ALTO                               dal 1995 ci occupiamo della sicurezza della vostra azienda   RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO ED ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DPI ANTICADUTA 
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  Destinatari: LAVORATORI (subordinati, equiparati ed autonomi) che svolgo lavori che possono comportare il rischio di caduta dall’alto (piano di calpestio ad altezza maggiore di 2 metri)  Durata: 8 ore (integrativo alla formazione lavoratori ai sensi art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato.  _______________________________________________________________________________________________________ CORSO IN AULA inserimento in corsi interaziendali a numero chiuso  Addestramento: per l’addestramento in aula si chiede di portare la propria attrezzatura (imbracatura e relativi accessori) al fine di poter testare i DPI direttamente  con il docente/istruttore. Nel caso non si fosse ancora in possesso di tale attrezzatura, CPS mette a disposizione la propria.  Abbigliamento: per l’addestramento pratico si chiede ai partecipanti di vestirsi in modo comodo e di portare con sé le calzature antinfortunistiche.   PROGRAMMA DEL CORSO: Modulo teorico: 4 ore  
 Cenni normativi dei lavori in quota: con particolare riferimento alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro in quota ed alle opere provvisionali  
 Obblighi del datore di lavoro 
 Obblighi del lavoratore 
 Prevenzione e valutazione del rischio: tipologie dei lavori in quota, messa in sicurezza dell’area di lavoro. 
 I principali pericoli e gli incidenti più comuni: caduta di materiale dall’alto, la caduta dall’alto, la sospensione inerte.  
 Classificazione e requisiti di sicurezza dei D.P.I. 
 Sistemi di arresto caduta (D.P.I. di 3° categoria) : ancoraggi (fissi, mobili), collegamenti, imbracature e cinture, connettori, moschettoni, casco, ganci e pinze, dissipatore, linee vita, ecc  

Modulo pratico:  4 ore  - Addestramento specifico circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI: 
- Utilizzo dell’imbracatura di sicurezza 
- Utilizzo dei connettori 
- Utilizzo del retrattile 
- Utilizzo del cordino di posizionamento 
- Utilizzo dell’assorbitore d’energia con cordino doppio integrato 

- Gestione di un’emergenza e  interventi di primo soccorso in caso di caduta: 
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Tipologie di caduta 
- Principali tecniche di primo soccorso sulle varie tipologie di infortunio   Per informazioni contattaci:  0105530077 formazione@cpsconsulenza.it  


