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TITOLO 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI CHE UTILIZZANO DPI III 
CATEGORIA, DPI DI PROTEZIONE DELL’UDITO ED EFFETTUANO LAVORI IN 
QUOTA 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

ARTT. 37, 73 C. 4 E 77 C. 5 D.LGS 81/08 E S.M.I. - D.LGS. 475/1992 

OBIETTIVI 

Il corso di aggiornamento per DPI III Cat. e lavori in quota vuole fornire ai 
lavoratori una adeguata formazione tecnico teorica e un addestramento 
pratico all’uso dei DPI. È finalizzato a far acquisire le informazioni utili pratiche 
e teoriche per lavorare in sicurezza. 

PROGRAMMA 

1) Modulo lavori in quota e relativi DPI (2 ora) 
La valutazione del rischio nei lavori in quota: 
Rischio prevalente (Caduta: libera, libera limitata, contenuta, totalmente 
prevenuta). 
Fattore di caduta e Tirante d’aria, rischio da sospensione, rischi ambientali, 
concorrenti. 
I Dispositivi di Protezione Individuali Anticaduta: 
Imbracature per il corpo, sistemi di posizionamento, sistemi di arresto, 
connettori, cordini, ancoraggi e linee vita. 
Misure generali di emergenza nei lavori in quota. 
Analisi dell'area di lavoro scelta e del DPI anticaduta di III categoria adatto al 
tipo di lavoro da svolgere 
Protezione delle impalcature, passerelle, ripiani, parapetti  
Scale fisse a pioli, semplici, portatili, a sfilo ed elementi innestati, scale doppie  
Ponti su ruote a torre  
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cenni)  
3) Parte pratica - Prove lavori in quota (2 ore) 
Addestramento pratico all’uso dei DPI anti caduta. 
Prova pratica di indossamento ed utilizzo dei DPI di III categoria 

DURATA E MODALITÀ 

Durata totale del corso: 4 ore  
Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula e prova pratica 
Numero massimo di partecipanti al corso: massimo 24 unità 
per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore 
al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi) 
Valutazione finale: Esercitazioni per valutare il grado di apprendimento delle 
misure di sicurezza. Test di verifica finale composto da domande a risposta 
multipla.  
Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 
Lavoratori che svolgono lavori temporanei in quota (attività lavorative che 
espongono il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota > 2 mt)  
Lavoratori che utilizzano DPI di III categoria e protettori dell’udito 

MATERIALI DIDATTICI 
Slide proiettate durante il corso  
Dispense 

CERTIFICAZIONI E 
ATTESTATI 

Attestato di frequenza 

 


