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USO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE 
CADUTE DALL’ALTO E DEI DPI ANTICADUTA  

 
MODULO 3 

 GESTIONE EMERGENZA E RECUPERO DELL’INFORTUNATO 
 

Scenario:  

File: SkCorso_FA_Mod3_RecuperoInfortunato_Rev1_190826_AZ.docx 

Codice protocollo formativo: FA_Mod3_RecuperoInfortunato_Rev1 

Durata: 4 ore di addestramento 

Rif. normativi: D.Lgs. 81/2008 

SCENARIO e ATTREZZATURE 
Lo scenario consente di simulare molteplici situazioni in cui il lavoratore può trovarsi a dover operare con i 

DPI anticaduta. 

 

In particolare verranno utilizzati i seguenti DPI anticaduta: 

• imbracatura anticaduta EN 361 

• cintura di posizionamento EN 358 

• cintura di posizionamento con cosciali EN 813 

• imbracatura di salvataggio. 

• connettori EN 362  

• cordini di prolunga EN 354 

• assorbitore di energia EN 355 

• cordini di posizionamento EN 358 

• funi  EN 1891 A – EN 1891 B 

• bloccanti EN 353-2 su linea di vita verticale flessibile 
 

 

Verrà inoltre usato un kit per il recupero dell’infortunato in sospensione ed un manichino appositamente 

costruito per questa attività. 

OBIETTIVI 
Il corso si rivolge a lavoratori che hanno già frequentato in passato un corso di formazione e addestramento 

all’uso dei DPI anticaduta per lavori in quota di tipo avanzato e che già operano in quota. 

L’obiettivo è l’addestramento ai recuperi di emergenza e assistenza dell’infortunato in quota con prove 

pratiche specifiche. 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

Formazione di base sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (concetti generali di rischio, pericolo, misure 

preventive e protettive, organigramma aziendale per la sicurezza) 

Formazione e addestramento pregresso al lavoro in quota con uso di DPI anticaduta 

Idoneità alla mansione specifica e ad operare in quota. 
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PROTOCOLLO FORMATIVO 

Addestramento ( 4 ore )  (gruppo di massimo 5 allievi) 

Dimostrazioni dell’istruttore e prove pratiche degli allievi di: 

• Uso di sistema di autoassicurazione verticale EN 353/1 

• Utilizzo di sistemi avvolgitori per l’uso su piano inclinato 

• Utilizzo di sistemi bloccanti su fune su piano inclinato EN 353/2 

• operazioni di recupero di emergenza verso il basso 

• operazioni di recupero di emergenza verso l’alto 

• individuazione dei limiti di utilizzo di sistemi anticaduta rispetto a sistemi di lavoro in sospensione su 
funi 

• debriefing delle attività di addestramento 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 
Per l’esecuzione della prova pratica verranno forniti tutti i DPI anticaduta necessari. 

I partecipanti sono invitati a portare i propri dispositivi anticaduta, qualora ne siano in possesso, al fine di 

rendere più efficace e specifica la formazione. 

I lavoratori dovranno presentarsi in abiti da lavoro, con calzatura antinfortunistica, elmetto con sottogola e 

guanti; coloro che non sono dotati dei propri DPI non potranno svolgere il corso. 

MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni. 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Durante il corso verrà effettuata una valutazione di corretta esecuzione della prova pratica sulla base della 

quale verrà rilasciato l’attestato. 

ASSENZE 
Qualora i lavoratori non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il 

corso dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 

richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 


