
CORSO 

PER L’UTILIZZO 

DEI DPI ANTICADUTA 

DI 3a CATEGORIA

(Ai sensi del D.lgs 81/08)

16 ottobre 2019Sa
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In collaborazione con 

Centro Servizi Edili di Parma



Corso per l’utilizzo dei DPI anticaduta di 3a �ategoria

1

1. OBIETTIVI 
Il D.lgs 81/08 all’art. 77 – comma 4 e 5 stabilisce che il datore di lavoro deve 
organizzare una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico 
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. La formazione 
ha lo scopo di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori ai quali vengono 
messi a disposizione DPI per la prevenzione e la protezione del rischio di 
cadute dall’alto tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative al 
pericolo compreso nei lavori in quota, sia delle capacità di operare utilizzando 
in modo corretto i DPI.

2. DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavori in quota soggetti al 
rischio di cadute dall’alto.

3. DURATA E CONTENUTI 
Durata: 4 ore

Contenuti:
• Cenni sulla normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro per i lavori in 
quota.
• Lavori in quota, pericolo di caduta e valutazione del rischio.
• Obblighi dei lavoratori nell’uso corretto dei DPI.
• Le tipologie di DPI anticaduta di 3° categoria: caratteristiche e modalità d’uso 
corretto.
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti.
• Durata, conservazione e manutenzione dei DPI.
• Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta, anticaduta e sistemi di 
ancoraggio.
• Metodo corretto per indossare un’ imbracatura anticaduta.
• Esercitazione pratica.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 16 ottobre 2019      13.30 - 17.30

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della 
prevenzione e protezione nei lavori in quota e nell’utilizzo dei DPI.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro il 
14 ottobre 2019 a Cis i ta  tramite  fax  a l  n .  0521/226501 o v ia  mai l  a 
carparelli@cisita.parma.it. Il corso si svolgerà presso la sede di Centro Servizi 
Edili di Parma - via Alfredo Nobel 13/A - Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% 
delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
regolare attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 105,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


