
   

 

 

  

 Essere riconosciuti idonei al lavoro in quota a livello sanitario 

 Trovarsi in buone condizioni fisiche 

 Non soffrire l’altezza e gli ambienti angusti 

 Parlare e comprendere la lingua italiana 

 

 6 persone 

max 

 1 giornata 

 Analizzare i rischi di caduta dall’alto ed il recupero in emergenza in ambienti confinati 

  Utilizzare correttamente  i  Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto per lavorare 

in sicurezza 

 Essere in grado di effettuare un recupero, con gli idonei dispositivi, di persona in difficoltà 

 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 negli ambienti confinati.  
 

Normativa : 

Riassumere i punti essenziali della norma e delle varie indicazioni per chiarire i 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.  
- DPI anticaduta specifici per gli ambienti confinati 

 

DPI anticaduta in ambienti confinati 
 

 

 Tutti gli operatori tenuti a lavorare in 

spazi confinati. 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

 Conoscere le tecniche di utilizzo dei DPI contro le cadute dall’alto : 

- L’imbragatura: 

- Preparazione, verifica, test 

- Scelta del’aggancio sternale o dorsale, regolazione dell’imbrago sul corpo.  

- Prove in sospensione dorsale, sternale e laterale per comprendere l’importanza della regolazione 

- Collegamento anticaduta : 

- Scelta del corretto collegamento anticaduta in funzione del contesto. 

- Gli ancoraggi provvisori  (fettuccia di ancoraggio...) e/o fissi: 

- Scelta e utilizzo del dispositivo di ancoraggio in base al luogo di lavoro e alle precauzioni da prendere. 

 

Introdurre  soluzioni per interventi sicuri in spazi confinati,  presentando scenari e situazioni già incontrate dai corsisti o problematiche specifiche 

del sito. 

- Richiamo sui controlli di sicurezza di base riguardanti le condizioni ambientali: 

- Assenza di rischi di atmosfera inquinata o non idonea. 

- Messa in sicurezza degli operatori prima dell’apertura del passo d’uomo (segnaletica, barriere, ancoraggi..). 

- Scelta del/dei mezzi di accesso e di messa in sicurezza degli operatori per la discesa nello spazio confinato (fettuccia, sbraccio, treppiede). 

- Messa in opera del materiale ed addestramento in situazione pratica. 

- Principi di evacuazione di persona in caso di malessere. 

- Estrazione verso l’alto e/o in orizzontale. 

- I materiali d’évacuazione (corda +  discensore, dispositivo di evacuazione, argano, eventuale barella). 

 

 Questionario teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 


