
   

 

 

  

 Essere riconosciuti idonei al lavoro in quota a livello sanitario 

 Trovarsi in buone condizioni fisiche 

 Non avere paura del vuoto 

 Parlare e comprendere la lingua italiana 

 

 6 persone 

max 

 1 - 3  giornate  

 Sapere analizzare i rischi di caduta dall’alto su traliccio e cavo dell’impianto di risalita. 

 Essere in grado di accedere al pilone dell’impianto di risalita. 

 Acquisire le tecniche di spostamento sul cavo. 

 Conoscere i modi e le tecniche da utilizzare durante l’evacuazione delle persone dall’impianto.  

 

 Supporti statistici 

 Testi normativi 

 DPI di III categoria 

 

 Dispensa personale 

 Relazione finale 

 Attestato di formazione nominativo 

 

Sensibilizzazione : 

Come avviene una caduta ? Le statistiche delle cadute dall’alto. 

 
 

I principi generali di prevenzione : 

Rendere note le nozioni base in termini di prevenzione degli incidenti in ambito lavoro in quota.  

 

Legislazione : 

Riassumere i punti essenziali della norma e delle varie indicazioni per chiarire Diritti, Doveri e le Responsabilità dell’operatore e del Datore di 

Lavoro in ambito lavoro in quota.  

 

Analisi dei rischi specifici del lavoro in quota: 

Presentazione dettagliata degli elementi fondamentali (forza di shock e fattori caduta, tirante d’aria ed effetto pendolo) e delle situazioni di 

lavoro (trattenuta, arresto caduta).  

 

La protezione individuale contro le cadute dall’alto: 

- Presentazione dei vari collegamenti anticaduta, dei vari ancoraggi (EN 795) fissi e temporanei. 

- Descrizione ed indicazioni di utilizzo dei DPI.  

Analizzare e conoscere il piano operativo di accesso e di soccorso. 

 

 

Interventi su impianti di risalita ed 
evacuazione dall’alto 
 

 

 Tutte gli operatori che lavorano in 

quota su seggiovia, funivia o impianto 

di risalita similare. 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I DPI da utilizzare :  

- L’imbragatura: imparare a regolare l’imbragatura e prove in sospensione. 

- I collegamenti anticaduta: scelta del collegamento anticaduta in funzione del contesto. 

- Gli ancoraggi provvisori (fettuccia, linea di vita temporanea...) e/o fissi: scelta e utilizzo del dispositivo di ancoraggio in base al luogo di 

lavoro e alle precauzioni da prendere. 

 

Tecniche di accesso al pilone dell’impianto:  

- Salita su scala con cordino doppio (se consentito dalla struttura del pilone). 

- Utilizzo di anticaduta su supporto di ancoraggio rigido (rotaia) o flessibile (cavo). 

- Messa in opera di supporto d’ancoraggio flessibile temporaneo (corda). 

 

Tecniche di lavoro sul pilone dell’impianto: 

- Esercizi di lavoro in trattenuta. 

- Esercizio di lavoro in arresto cadute. 

- Esercizi  di intervento sulle pulegge del pilone per manutenzione.  

Tecniche di accesso e spostamento su cavo con il materiale installato : 

- Utilizzo della Biruota con fune guida. 

- Veicolo specifico: Heligames, Veligames, Motorgames. 

 

Tecnica di manutenzione e sollevamento piccoli carichi : 

 

- Materiale utilizzato: corde, pulegge e autobloccanti. 

- Creazione di un paranco. 

 

Tecniche di evacuazione dei passeggeri : 

- Le regole di base. 

- Le procedure di evacuazione: ruoli del soccorritore sul cavo e del soccorritore a terra. 

- I dispositivi di evacuazione: discensore manuale o discensore semi-automatico. 

- Installazione ed utilizzo della corda guida. 

Raccomandazioni generali di conservazione del materiale :  

- Verifica, conservazione e stoccaggio dei DPI. 

PROGRAMMA 

 

 Questionario teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 


