
 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DPI di III categoria per lavori in quota     

 

I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Risulta quindi 

fondamentale oltre che obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la formazione e l’addestramento di chi opera in 

quota, cioè di quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente i DPI di III categoria del tipo anti-caduta 

messi a loro disposizione per operare in sicurezza in condizioni di rischi di caduta dall’alto. 

 

Destinatari: Il corso si rivolge a tutti coloro che lavorano in quota ed hanno la necessità di utilizzare i sistemi anti 

caduta per operare in sicurezza. 

 

Obiettivi: Il corso permetterà di approfondire le modalità di utilizzo dei sistemi anticaduta, la tipologia di dpi di 

terza categoria del tipo anticaduta da utilizzare in base al lavoro da effettuare, come indossarli e le procedure 

per lavorare in sicurezza per la prevenzione delle cadute nel lavoro in quota secondo quanto riportato nell’Art. 

76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

L’obiettivo del corso consiste nel trasmettere informazioni precise ed aggiornate in merito alle norme di legge e 

di buona tecnica per l’utilizzo di linee vita e sistemi anticaduta e dei DPI di III categoria, da utilizzarsi contro il 

pericolo di caduta nel vuoto tipico dei lavori svolti in quota.  

 

Durata: 6 ore (dalle 14:30 alle 20:30) 

 

Quando e dove:  

- 22/07/2021 presso la sede di Confartigianato Chieti, Via F. Masci (Centro Commerciale Centauro – 1° Piano) 

- 23/07/2021 presso la sede di Confartigianato L’Aquila, S.S. 17 bis km 41,97 Nucleo Industriale Bazzano 

 

Programma  

 

• D.lgs 81/08 e leggi regionali di riferimento 

• UNI 11578:2015 norma di riferimento sui prodotti 

• Dispositivi anticaduta Tipo A e C - DPI 

• UNI 11560:2014 guida per installazione uso e manutenzione 

• La progettazione di un sistema anticaduta per le coperture 

 

Docenti: Dott. Domenico Gizzi e Ing. Ciro Urselli, Tecnico Specialista Würth s.r.l. 

 

Costo:  

Il corso è gratuito per gli associati a Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila. 

Il costo del corso per i non soci è di € 70,00. 


