
   

 

 

  

 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 

 

 8 persone max  1 giorno 

A complemento dei 

modulo base 

 Evacuare in modo sicuro ed efficace una persona rimasta sospesa all’imbracatura 

 Essere in grado di utilizzare i propri  DPI per lavorare in sicurezza in quota  

 Saper installare i corretti dispositivi di ancoraggio provvisori o utilizzare quelli esistenti.  

 Sapere analizzare il contesto e valutare come mettersi in sicurezza prima dell’evacuazione 

  

 Dati statistici 

 Riferimenti legislativi e normativi 

 Utilizzo DPI di III categoria 

 

 Dispensa personale 

 Relazione finale del corso 

 Attestato di formazione nominativo 

 

Quadro normativo :  

- D.lgs 81/2008. 

- Norme tecniche. 

 

Analisi della situazione : 

- Ambiente 

- Altezza di caduta, tirante d’aria 

- Stato della vittima 

- Auto-evacuazione possibile secondo i casi 

- Ruolo del/i soccorritore/i  

 

Condotta da tenere in caso di soccorso :  

Proteggere – Allertare - Soccorrere. 

 

Organizzazione/elaborazione del metodo di evacuazione in base 

allo specifico contesto aziendale 

 

 

I materiali di evacuazione : 

- Corde e discensori per le tecniche tradizionali (norma EN 341). 

- Gli evacuatori semi semi-automatici (norma EN 341). 

- Gli anticaduta a richiamo automatico con funzione di discesa in 

emergenza (norma EN 360+EN341).  

- Gli anticaduta a richiamo automatico con funzione di 

sollevamento in emergenza (norma EN 360+EN1496).  

 

Esercizi pratici di soccorso a persona sospesa all’imbracatura con 

utilizzo di materiale dimostrativo : 

- Estrazione verso l’alto. 

- Evacuazione verso terra in verticale. 

- Evacuazione verso terra con ostacoli sul percorso. 

- Evacuazione verso terra in obliquo. 

 

La gestione del materiale: 

- Composizione 

- Conservazione 

- Ispezioni periodiche 

Evacuazione di persona sospesa all’imbracatura 
personne suspendue 
 
 

 

 Tutti gli operatori che svolgono lavori in 

quota o tenuti ad effettuare operazioni di 

evacuazione di persona sospesa.  

PROGRAMMA 

 Questionario teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 


