
 

PERCORSO FORMATIVO  
 
 

Corso di aggiornamento teorico - pratico per addetti 
all’utilizzo di DPI ANTICADUTA  

 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

    
IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 36-37-73-77-78 DEL D.LGS 81/08 

  
DESTINATARI: 
 

Lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che effettuano lavori in quota di qualsiasi genere soggetti a 

rischio di caduta dall’alto, utilizzando DPI di posizionamento ed anticaduta (antennisti, spazzacamini, 

fumisti, edili che operano su coperture, elettricisti installatori di pannelli fotovoltaici, operatori 

addetti alle pulizie di pannelli fotovoltaici ecc). 

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e 

della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
   

Formare i lavoratori in ottemperanza a quanto disposto dagli art.36-37-73 del T.U. D.lgs 81/08  

   Addestrare il lavoratori all’uso di tali DPI (su scale, ponteggi, tralicci, coperture ecc.) 

   Accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori 
 

DURATA DEL CORSO: 4 ore di formazione teorica  
 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 

 

• Ripresa dei concetti legati alla normativa vigente in materia;  

 

• Valutazione del rischio caduta dall’alto; 

 

• Componenti di un sistema anticaduta; 

 

• Addestramento all’uso dei DPI anticaduta 

• manutenzione e conservazione dei DPI 

• procedure di verifica e controllo dei DPI 

• procedura di messa fuori servizio dei DPI 

• gestione dei DPI in dotazione 

• registri di manutenzione e di dotazione dei DPI 

• modalità operative di ancoraggio, problematiche ed effetti indesiderati (es. effetto pendolo) 

 

• Test di verifica finale 

 

ATTESTATO: 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il 

territorio nazionale. 



 

 
 

CALENDARIO DEL CORSO: 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORME DI SICUREZZA PER LA PROVA PRATICA da rispettare per ogni partecipante: 
 
-     indossare scarpe antinfortunistiche e abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e abiti che non 
impediscano i movimenti); 
-     non indossare monili; 
-     adottare comportamenti sicuri e non prendere iniziative personali, rispettando altresì le 
eventuali ulteriori indicazioni di sicurezza fornite dal docente durante il corso; 
-     indossare i dispositivi di protezione individuali specifici distribuiti durante il corso. 
 
Si consiglia di portare la propria imbracatura di sicurezza 

 

 

DATA DEL CORSO ORARIO Sede del corso:   

Mercoledì 19.10.2022 13.30 – 17.30 
Assopadana CLAAI 

VIA Lecco 5 Brescia     


