
 

 

pome 

  

 Parlare e comprendere la lingua italiana. 

 Consultarsi con 

Gamesystem  

  1 giornata 

 

 Rendere accessibili le conoscenze  normative  e tecniche che permettono ai responsabili 

coinvolti nel lavoro in quota di prendere le decisioni corrette. 

 Supportare il coinvolgimento del personale che opera in quota. 

 Metodi di insegnamento concreti ed 

interattivi (confronto su differenti situazioni 

di lavoro in altezza) . 

 Documenti, video, schizzi, testi normativi e 

legislativi. 

 Dispense (riassunto illustrato dei 

principali temi trattati durante la 

giornata). 

Scopo:  

L’obiettivo è quello di conoscere le situazioni specifiche di lavoro in quota per le varie realtà aziendali e trattare le adeguate soluzioni pratiche nel 

rispetto della legislazione vigente. 

 

Sensibilizzazione:  

E’ necessario prendere coscienza che ogni decisione presa in merito al lavoro in quota può avere conseguenze per numerose persone coinvolte 

nella catena di responsabilità. 

- Sensibilizzazione sugli incidenti legati alle cadute dall’alto (statistiche relative alle cadute). 

- Delega di poteri ed assunzione di responsabilità (direttore di stabilimento, responsabili di reparto, operatori). 

 

La gestione delle attrezzature di accesso in quota: scale fisse e trasportabili / ponteggi /trabattelli / corde… 

Quali dispositivi utilizzare per contrastare le cadute dall’alto durante le fasi di lavoro? 

La protezione collettiva: parapetti, ponteggi, trabattelli, reti di sicurezza anticaduta. 

La protezione individuale: In che occasione? Cos’è e come avviene una caduta? Come affrontare le principali casistiche? 

- Le imbracature anticaduta : 

Descrizione– Normativa (EN 361) / I differenti tipi di imbracatura / Quali imbracature utilizzare a seconda delle tipologie di attività? 

- I collegamenti anticaduta : 

I tre tipi di anticaduta normati (EN 355 – EN 360 – EN 353) / Quali collegamenti  utilizzare a seconda dei casi ? 

- I sistemi per arrestare la caduta :  

Descrizione– Normativa (EN 363). 

- Gli altri DPI utilizzati per i lavori in quota : 

I connettori (EN 362) / I sistemi di posizionamento sul lavoro (EN 358) / Le corde  (EN 1891) / I cordini (EN 354). 

Giornata di prevenzione 
« Una giornata per imparare la sicurezza nel lavoro in quota » 

 
 

 Capi servizio, figure con 

ruoli di coordinamento, 

responsabili della 

sicurezza… 

PROGRAMMA 



 

 
 

 

Realizzata presso l’officina del servizio manutenzione, o in qualsiasi altra area adatta, con l’ausilio di una scala che permetta l'accesso 

alle strutture. 

-  

- - Dimostrazione da parte del formatore dei diversi dispositivi di protezione e tecniche di sicurezza nel lavoro in quota:  

 

 Regolazione dell’ imbragatura. 

 Installazione delle fettucce di ancoraggio. 

 Installazione delle linee di vita temporanee. 

 Messa in sicurezza delle scale. 

 Dimostrazione di una messa in sicurezza di un intervento in quota. 

 

 

- I dispositivi di ancoraggio : 

 La normativa (UNI EN 795). 

 I differenti tipi di ancoraggio. 

 Che dispositivo scegliere a seconda dei casi ? 

 

 

(opzionale) 


