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Corso   DPI 3° CATEGORIA ANTICADUTA 
per PROFESSIONISTI  

che devono accedere in quota per controlli Amianto,  
Linee vita, impianti in copertura, ecc. 

 
 
Riferimenti normativi: (D.Lgs. 81/2008 ex art. 36, 37, 73, 77, 78).  

Il corso è indirizzato ai professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 
Periti Industriali e Collegio dei Geometri, addetti a lavori in quota, che necessitano della formazione 
obbligatoria riguardo i rischi connessi alla loro attività professionale (ACCESSO IN QUOTA PER COPERTURE 
IN AMIANTO, LINEE VITA, IMPIANTI TECNOLOGICI IN QUOTA, ECC.), riguardo le varie tipologie di DPI 
(caschi, imbracature, connettori, ecc.) riguardo i sistemi di posizionamento e di anticaduta con l’utilizzo di 
linee vita orizzontali e verticali e sul loro corretto utilizzo. 
 

Data: in via di definizione 
Orario: in via di definizione 
 
 

Il corso della durata di 8 ore si svolgerà per la parte teorica presso ASSO.FORMA, Via G. Borello 1/A - Corso 
Alessandria 330, Asti e per la parte pratica presso la sede dell’AUSILIA PLUS SRL   – Corso Alessandria 443, 
Asti con campo prove attrezzato con trabatello / ponteggio parziale e piattaforma. 

 
in ottemperanza all’art. 5.4 delle “Linee guida e di coordinamento attuativo del regolamento per 
l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” saranno riconosciuti 8 crediti formativi 
professionali.  
Per gli interessati, Il corso sarà inoltre valido per n° 8 ore di aggiornamento RSPP-ASPP e CSP-CSE.  
 

 

Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente  
(D.Lgs. 81/2008 ex art. 36, 37, 73, 77, 78): 
       

1) Parte teorica (4 ore) 
o Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria e la loro scelta secondo il D. lgs. 81/08; 
o Gli aspetti specifici del D. Lgs. 475/92 (cenni alla III° categoria e all’addestramento) 
o L’individuazione dei sistemi anticaduta corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere; 
o La normativa a cui corrispondono le caratteristiche tecniche; 
o Le verifiche e la manutenzione dei DPI 
o Cenni alle norme tecniche UNI EN 
o Cenni alla Linea guida ISPELS per i lavori in sospensione su fune 
o Verifica finale dell’apprendimento parte teorica 

 

2) Parte pratica (4 ore) 
o Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta; 
o Scelta dei DPI anticaduta; 
o Scelta e utilizzo del casco di protezione; 
o Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore di energia; 
o Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio; 
o Linea vita temporanea; 
o Linea vita orizzontale; 
o Linea vita verticale; 
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o Scale integrate; 
o Dispositivi di ancoraggio di classe A; 
o Dispositivi di ancoraggio di classe E; 
o Verifica finale dell’apprendimento parte pratica; 

 

 
 

Docenti formatori esperti per la parte teorica ed istruttori qualificati appartenenti al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco nucleo S.A.F. per la parte pratica 

 
Quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico (esclusi i DPI a carico dei partecipanti): 

€ 170,00 + IVA (22%) 
 

 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro la data di inizio del corso, e comunque entro e non oltre la prima 
lezione. Per ricevere l’attestato sarà necessario aver frequentato interamente il corso, aver superato la verifica finale di apprendimento e 
della parte pratica e aver versato la quota.  

 
 

Per informazioni:  
Segreteria Didattica ASSO.FORMA, Via G. Borello 1/A (Corso Alessandria 330), 14100 Asti  
tel. 0141-275914; fax. 0141-590098; e-mail: info@assoforma.net 
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