
   

 

 

  

✓ Essere riconosciuti idonei al lavoro in quota e in ambienti confinati 

a livello sanitario 

✓ Trovarsi in buone condizioni fisiche 

✓ 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 DPI contro le cadute dall’alto per lavorare in sicurezza 

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

in difficoltà 

✓ Supporti statistici 

✓ Testi normativi 

✓ Utilizzo di DPI anticaduta e di 

salvataggio 

✓ Dispensa personale 

✓ Relazione finale, test e registro firme 

✓ Attestato di formazione nominativo 

 

- Aspetti operativi della legislazione di riferimento per le attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. DPR 177/2011) 

- Fattore di caduta, effetto pendolo, tirante d’aria 

- Dispositivi di arresto cadute, tipologie e modalità di impiego: 
o Corde e cordini di collegamento 
o Le differenti imbracature per il corpo a seconda della situazione lavorativa 

o Dispositivi anticaduta guidati 

o Dispositivi anticaduta di tipo retrattile 

o Connettori 

- Gli ancoraggi: 

o Caratteristiche generali 

o Classificazione e possibilità di impiego 

- DPI anticaduta e ancoraggi specifici per ambienti confinati: 

o Tripode 

o Sbraccia a bandiera 

o Imbracature di salvataggio 

o Dispositivi di sollevamento per salvataggio 

o Barelle 

- Dispositivi d posizionamento sul lavoro o trattenuta 

o Utilizzo di imbracatura e cordino per operare in completa trattenuta all’esterno di un ambiente confinato 

- Marcatura, manuale d’uso e informazioni del fabbricante, obbligo di ispezione annuale, durata di vita dei DPI 

- Accessi: sicurezza contro la caduta dall’alto nelle fasi di discesa e risalita 

- Descrizione ed analisi di infortuni relativi agli ambienti confinati 

- Sindrome da sospensione inerte: obblighi normativi in merito alla gestione dell’emergenza 

Corso di formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI anticaduta e di 
salvataggio negli ambienti confinati 

 
✓ Tutti gli operatori tenuti a lavorare 

in ambienti confinati 
✓ Tecnici, responsabili e supervisori 
 

PROGRAMMA 



 

 

 

  

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

o Assenza di rischi di atmosfera inquinata o non idonea 

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

-     Ispezione dei DPI prima dell’uso, vestizione e regolazione dell’imbracatura 

-     Prove di sospensione sternale e dorsale all’imbracatura  

-     Prove di utilizzo della fettuccia di ancoraggio 

-     Utilizzo del dispositivo anticaduta retrattile secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;  

-     Utilizzo del cordino doppio per spostamenti in quota in costante sicurezza  

-     Utilizzo di DPI di collegamento regolabili per operare in completa trattenuta all’esterno dell’ambiente confinato 

-     Utilizzo di ancoraggio idoneo (treppiede o sbraccio a bandiera) all’ambiente oggetto di esercitazione 

-     Utilizzo del dispositivo di sollevamento per salvataggio (argano o anticaduta retrattile con recupero) 

-     Utilizzo degli anelli di ancoraggio, se necessario per l’attività lavorativa svolta di partecipanti 

-     Utilizzo della barella, se previsto dalle procedure aziendali dei partecipanti 

-     Tecniche di salita su scala fissa o trasportabile  

-     Esercitazioni di accesso in sicurezza e salvataggio di emergenza utilizzando gli idonei DPI anticaduta e di salvataggio 

 
 

✓ Questionario teorico 

✓ Esercizi pratici sull’uso dei DPI anticaduta e di salvataggio 

 


