
   

 

 

  

 Essere riconosciuti idonei al lavoro in quota a livello sanitario 

 Trovarsi in buone condizioni fisiche 

 Non soffrire l’altezza 

 Parlare e comprendere la lingua italiana 

 Aver già svolto, entro i 36 mesi precedenti, il corso completo di 16 ore. 

 

 8 persone 

max 

  8 ore 

 Essere in grado di utilizzare i propri  DPI per lavorare in quota su copertura piana e su 

pilone per telecomunicazione 

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

 Sapere analizzare i rischi di caduta dall’alto in funzione del contesto. 

 Conoscere la legislazione vigente sui lavori in quota. 

 

 Riferimenti legislativi e normativi 

 Utilizzo DPI di III categoria 

 

 Dispensa personale 

 Relazione finale del corso 

 Attestato di formazione nominativo 

 

 

 

Legislazione: 

Riassumere i punti salienti della legislazione vigente e di diverse linee guida per chiarire i Diritti, Doveri e le Responsabilità dell’operatore e 

del Datore di Lavoro nell’ambito lavoro in quota.  

 
 

 

Analisi dei rischi specifici del lavoro in quota: 

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

lavoro (trattenuta, arresto caduta, posizionamento).  

 

La protezione individuale contro le cadute dall’alto: 

- Presentazione dei vari collegamenti anticaduta, dei vari ancoraggi UNI EN 795 e UNI 11578. 

- Descrizione ed modalità di utilizzo dei DPI.  
- Marcatura e durata di vita dei DPI, indicazioni fornite dal fabbricante. 

 

 

Aggiornamento sicurezza nel lavoro in quota su 
copertura piana e su pilone per telecomunicazione 
 

 

 Tutti gli operatori  che lavorano in su 

tetti e piloni utilizzando DPI anticaduta. 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

 Utilizzo dei DPI: Descrizione, ispezione pre-utilizzo, stoccaggio e raccomandazioni per l’uso. 

Le imbragature: 

- Indossaggio e corretta regolazione dell’imbracatura. 
-  

Collegamenti anticaduta : 

- Scelta del collegamento anticaduta corretto. 

 

Tecniche per intervenire in sicurezza su coperture piane già equipaggiate (o meno) :  

- Le diverse tecniche di accesso (con scala –con linea di vita accessibile…). 

- Consigli per verificare visivamente lo stato dell’ancoraggio. 

- Tecniche di posa degli ancoraggi provvisori  

-  Scelta, regolazione e utilizzo del collegamento anticaduta.  

- Le tecniche di intervento tramite ancoraggi e linee di vita  

 Ancoraggio fisso: messa in opera, se necessario, del carrello sull’elemento entrata/uscita e sugli intermedi, modalità d’uso.  

 Ancoraggi provvisori: posa e messa in opera (fettucce, linea di vita temporanea…), modalità di impiego. 

Esercizi pratici su pilone telecomunicazione :  

L’accesso sul pilone di telecomunicazione: 

- Salita con o senza scala fissa. 

- Gestione degli sforzi. 

- Utilizzo di un anticaduta su supporto fisso (rotaia) o flessibile (cavo). 

- Salita con cordino doppio, se consentito dagli ancoraggi. 

- Messa in opera di un supporto di ancoraggio flessibile provvisorio (corda). 

- Utilizzo dei sistemi anticaduta adeguati.  
 

Lavoro su passerella e lavoro fuori sede in appoggio sulla struttura : 

- Creazione di ancoraggi temporanei su struttura orizzontale, obliqua, verticale. 

- I gesti e le posture del lavoro su pilone. 

- Utilizzo di un sistema di posizionamento sul lavoro. 

 

 

 

 Questionario teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 


