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Modulo giuridico-normativo, modulo tecnico
e modulo addestramento (8 ore) secondo
gli artt. 37 e 111 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Lo
svolgimento dei lavori in quota rende necessaria una specifica
abilitazione degli operatori, anche in riferimento ai DPI in uso.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
per addetti ai lavori in quota e che utilizzano attrezzature per
i lavori in quota (scale, trabattelli ecc.) e anche DPI anticaduta
e che devono essere formati ai sensi degli artt. 36, 37 e 78 del
D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene 3 moduli: il modulo
giuridico-normativo, incentrato sugli aspetti normativi e relativi
a obblighi e responsabilità, il modulo tecnico, che affronta le differenti attrezzature e modalità per lo svolgimento dei lavori in
quota e infine il modulo di addestramento, dedicato agli aspetti
pratici sia dell’uso dei DPI e sia delle varie attrezzature per i lavori
in quota, per un complesso di oltre 240 slide commentate strutturate per lo svolgimento di un corso di 8 ore. Si tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire una collana che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati
con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione.
Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD Rom nel
quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che
le esercitazioni da utilizzare in aula, i questionari di valutazione
e gli attestati di partecipazione.
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di formazione in materia di sicurezza per lavoratori e datori di
lavoro ed ha collaborato all’organizzazione di numerosi corsi ed
eventi formativi sull’argomento.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti
ai lavori in quota
I lavori in quota restano, sia a livello statistico e sia di percezione collettiva, tra le attività considerate più a rischio in ambito lavorativo. LÊattuazione di misure di prevenzione e di protezione in certi casi si scontra con le esigenze sempre più pressanti di
rapidità ed economicità del lavoro da eseguire. Inoltre nelle fasi di manutenzione o
dÊintervento su edifici esistenti diventa a volte complesso pianificare misure adeguate
perché in precedenza non erano stati presi i dovuti accorgimenti.
La definizione di lavoro in quota è contenuta nel D.Lgs. 81/08 nellÊArt. 107 „Definizioni‰:
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Gli obblighi per il datore di lavoro in merito ai lavori in quota sono contenuti
nellÊArt. 111 „Obblighi del datore di lavoro nellÊuso di attrezzature per lavori in quota‰:
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai lavori in quota

5

Lav_inquota.book Page 6 Friday, October 2, 2015 5:56 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui,
a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non
può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori. In particolare per quanto riguarda gli obblighi di formazione si segnala lÊArt. 37
„Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti‰:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
6
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precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
In merito allÊaddestramento per lÊuso dei DPI anticaduta si fa invece riferimento
allÊArt. 77 „Obblighi del datore di lavoro‰:
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga
alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga
alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
La formazione per addetti ai lavori in quota non è attualmente normata in maniera
specifica se non per le parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono descritti D.Lgs. 81/08 All. XXI e non sono, se non parzialmente, oggetto di questo
corso). Per i cantieri temporanei o mobili, lÊAll. XV del D.Lgs. 81/08, al punto 3.2.1,
elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche la documentazione in merito allÊinformazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati
in cantiere, e quindi anche in merito al rischio di caduta dallÊalto e allÊaddestramento
sullÊuso dei dispositivi di protezione contro le cadute dallÊalto.
Questo corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano attrezzature per i lavori in quota
(scale, trabattelli, ecc.) e anche DPI anticaduta e che devono essere formati ai sensi
degli artt. 36, 37 e 78 del D.Lgs. 81/08.
Il corso di formazione per addetti ai lavori in quota ha una durata proposta pari a 8
ore che sono composte da 1 ora di modulo giuridico-normativo, 5 ore di modulo tecCORSO DI FORMAZIONE per addetti ai lavori in quota
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nico e 2 ore di modulo di addestramento. Ovviamente il formatore potrà adattare e
variare la disposizione dei contenuti adeguandola alle esigenze dellÊazienda. La durata
della formazione è decisa dal datore di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e
dellÊRLS (come prescritto dagli artt. 33 e 50 del D.Lgs. 81/08).
Il modulo giuridico-normativo, dopo aver introdotto il corso e la legislazione in materia di sicurezza, passa allÊanalisi dei rischi relativi alla caduta dallÊalto e allÊillustrazione di norme di buona tecnica e di buone prassi. Si prosegue poi con la presentazione
di statistiche relative agli infortuni e alle violazioni relative alle cadute dallÊalto. Gli argomenti trattati sono:
1. Presentazione del corso.
2. Legislazione in materia di sicurezza.
3. Titolo IV „Lavori in quota‰ e „Cantieri‰.
4. Analisi dei rischi.
5. Norme di buona tecnica e di buone prassi.
6. Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri.
Nel modulo tecnico saranno descritti i DPI anticaduta e le modalità di utilizzo di ancoraggi. In seguito saranno illustrate le attrezzature per i lavori in quota: scale, trabattelli (o ponti mobili su ruote), piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e ponteggi. In
conclusione del modulo si affronteranno lÊesecuzione di lavori in copertura e lÊuso di
funi. La sezione del modulo tecnico comprende:
1. DPI per i lavori in quota.
2. Ancoraggi per DPI.
3. Scale.
4. Trabattelli.
5. PLE.
6. Ponteggi.
7. Lavori in copertura.
8. Funi.
A questo punto può essere proposto un test di verifica dellÊapprendimento relativo
agli argomenti della parte teorica, allegato al testo.
Infine il corso prevede un modulo di addestramento così come prescritto dagli obblighi di legge. La parte di addestramento è fondamentale per garantire lÊimpiego nel
modo corretto dei DPI e delle attrezzature oltre che della conoscenza delle procedure di gestione dellÊemergenza.
LÊArt. 2 del D.Lgs. 81/08 riporta la definizione di addestramento: „complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori lÊuso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro‰.
LÊaddestramento si pone lÊobiettivo del raggiungimento del risultato, dellÊacquisizione
8
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della competenza e dellÊabilità nellÊuso del DPI. LÊaddestramento potrebbe quindi richiedere una durata più o meno lunga a seconda del singolo lavoratore a cui è rivolto e sarà
gestito dal docente istruttore nelle modalità che riterrà più opportune.
1. Come utilizzare i DPI.
2. Impiego del sistema anticaduta.
3. Utilizzo della scala.
4. Utilizzo del trabattello.
5. Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.
Le slide contenute nel testo sono ovviamente solo di supporto allo svolgimento della
parte di addestramento pratico che va invece svolta sul campo e con istruttori qualificati.
In coda agli argomenti trattati è stata inserita unÊappendice che potrebbe essere utile
al formatore perché relativa allÊesame di alcuni casi di giurisprudenza relativi ai lavori
in quota. Questa sezione, in cui si esaminano alcune sentenze relative a eventi infortunistici collegati alla caduta dallÊalto, può risultare di particolare interesse per sensibilizzare i lavoratori sullÊattribuzione di responsabilità proprie anche nei confronti di
terzi. Soprattutto i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dovranno avere ben chiari
ruoli e responsabilità in merito alla prevenzione dei rischi di caduta dallÊalto.

1.1.1 Quale formazione per gli utilizzatori
di scale portatili
Le scale portatili rientrano tra le cosiddette „attrezzature di lavoro‰ così come definite dallÊArt. 69 „Definizioni‰ del D.Lgs. 81/08.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come
il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
…
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Gli obblighi per il datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro sono contenuti
nellÊArt. 71 „Obblighi del datore di lavoro‰:
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai lavori in quota
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ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Se ne ricava che le scale portatili sommano la necessità di formazione per i lavori in
quota a quella specifica per lÊuso dellÊattrezzatura. Il contenuto della formazione dovrà essere ripetuto al sorgere di nuovi rischi o al modificarsi di quelli presenti, per cui
anche lÊinserimento di scale di tipologia o caratteristiche diverse potrebbe far nascere
la necessità di un aggiornamento o di unÊintegrazione della formazione già fornita.

1.1.2 Quale formazione per gli utilizzatori di trabattelli
NellÊorganizzazione della formazione in merito allÊuso dei trabattelli si possono applicare le considerazioni prima svolte per quanto riguarda le scale portatili. Si dovrà
però tenere presente che al trabattello si associano anche i rischi collegati al montaggio e smontaggio.
Durante il montaggio e smontaggio dei trabattelli si fa uso di DPI anticaduta, si opera
su una struttura non ancora completamente „in sicurezza‰ e diventa quindi importante che lÊoperatore sia ben addestrato in merito alle azioni da eseguire (e da non eseguire). La formazione dellÊoperatore che deve lavorare con il trabattello dovrà quindi
avere una componente importante relativa alla parte pratica.
Per definire il programma formativo per i lavoratori adibiti allÊuso del trabattello si
può fare riferimento alla Circolare MLPS 30/2006 in cui, pur facendo ancora riferimento al D.Lgs. 626/94, vengono dati chiarimenti in merito alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei trabattelli.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione
dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba
dare attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94,
tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l’addestramento, i contenuti generali di
cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e province
autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
LÊAccordo citato dalla circolare è quello relativo a „Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti allÊuso di attrezzature di lavoro in quota‰ oggi contenuto nellÊAll. XXI del D.Lgs. 81/08 e che contiene
anche le indicazioni in merito alla formazione dei lavoratori addetti al montaggio/
smontaggio/trasformazione di ponteggi.
10
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Il programma formativo per gli addetti al ponteggio è riassunto nella tabella seguente.
Tab. 1.1 - programma del corso per addetto al montaggio/smontaggio/trasformazione
del ponteggio
Modulo giuridico-normativo (4 ore)

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei
rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle
violazioni delle norme nei cantieri

2 ore

Titolo IV, Capo II limitatamente ai „Lavori in quota‰ e Titolo IV, Capo I „Cantieri‰

2 ore

Modulo tecnico (10 ore)

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto

4 ore

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione

2 ore

Ancoraggi: tipologie e tecniche

2 ore

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie

2 ore

Modulo pratico (14 ore)

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)

4 ore

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

2 ore

Le parti relative allÊaddestramento degli addetti al ponteggio e che la circolare richiama anche per la formazione degli addetti allÊuso del trabattello sono la seconda e la
quarta del modulo pratico, quindi:
●

montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

●

elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

Pertanto ad oggi, in mancanza di un corso con durata e contenuti specificati per gli
addetti allÊuso, al montaggio e allo smontaggio del trabattello, il datore di lavoro nel
redigere il programma formativo dovrà:
●

provvedere alla formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici (tra cui lÊesecuzione di lavori in quota);

●

assolvere allÊobbligo di addestramento per lÊuso di DPI di III categoria, utilizzati
anche con il trabattello

●

fornire formazione ai lavoratori sullÊuso del ponteggio, sulle istruzioni di montaggio e montaggio

●

addestrare i lavoratori sulle fasi di montaggio e smontaggio conformemente alle
indicazioni della Circolare MLPS 30/2006.
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Un piano formativo che tenga conto di queste indicazioni e che si rivolga agli addetti
allÊuso dei trabattelli potrebbe quindi essere il seguente:
Modulo giuridico - normativo
● Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni.
● Analisi dei rischi.
● Norme di buona tecnica e di buone prassi.
● Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri.
● Titolo IV, Capo II limitatamente ai „Lavori in quota‰ e Titolo IV, Capo I „Cantieri‰.
Modulo tecnico
● DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.
● Ancoraggi: tipologie e tecniche.
Modulo addestramento
● Come indossare lÊimbracatura e i DPI.
● Impiego del sistema anticaduta.
● Montaggio-smontaggio-trasformazione del trabattello.
● Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.
La durata della formazione proposta può essere decisa dal datore di lavoro, dopo aver
sentito il parere del SPP e dellÊRLS (come prescritto dagli articoli 33 e 50 del D.Lgs.
81/08).

1.1.3 Quale formazione per gli utilizzatori di PLE
Per capire quale sia la necessità formativa di chi occupa la PLE si deve effettuare una
considerazione sui diversi ruoli svolti dai singoli lavoratori. Le definizioni dellÊArt. 69
rilevano la differenza tra il lavoratore esposto, qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa, e lÊoperatore, il lavoratore incaricato dellÊuso
di una attrezzatura di lavoro.
Assodato che tutti gli occupanti della piattaforma sono esposti ai medesimi rischi (caduta, urti, elettrocuzione, ecc.) per quanto concerne lo svolgimento del lavoro potrebbero esserci delle distinzioni tra i lavoratori-manovratori, coloro che eseguono il
lavoro in quota e comandano il movimento della PLE, e i lavoratori-non manovratori,
persone che svolgono il lavoro in quota ma non eseguono manovre e spostamenti
della piattaforma risultando solo come „trasportati‰.
La formazione e lÊaddestramento di entrambe le figure dovrà comprendere pertanto
gli elementi specifici dello svolgimento dei lavori in quota e dellÊuso dei DPI (che si
rammenta essere di III categoria e quindi soggetti ad addestramento obbligatorio).
Solo il manovratore dovrà essere invece in possesso della specifica abilitazione per la
12
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conduzione della PLE conforme allÊAccordo CSR del 22/02/2012. Per una trattazione
sulla formazione dei lavoratori incaricati dello svolgimento di lavori in quota si faccia
riferimento al capitolo sui DPI, mentre la formazione abilitante alla conduzione della
PLE sarà affrontata nel seguito.
Anche per le manovre di emergenza, che devono essere eseguite in caso di necessità,
deve essere presente del personale a terra specificamente formato e addestrato allo
scopo. LÊindividuazione degli addetti al recupero deve essere prevista allÊinterno del
sito in cui si svolgono i lavori e può comprendere o altri operatori di PLE abilitati o
gli addetti alle emergenze formati sulle modalità di recupero e di intervento in caso
di guasto, avaria meccanica o malore dellÊoperatore in quota.
Tab. 1.2 - Riepilogo delle diverse figure coinvolte nell'uso della PLE
Operatore PLE

Lavoratore sulla PLE

Addetto al recupero
di emergenza

- Abilitazione come da - Formazione per lo - Istruzioni per il recuAccordo CSR All. III
svolgimento di lavori pero da terra della piatta- Formazione per lo svolgi- in quota
forma
mento di lavori in quota

Formazione:

- Addestramento DPI Addestramento
caduta dallÊalto
caduta dallÊalto
Addestramento:
- Addestramento al recupero di emergenza
Designazione:

Preventiva

-

DPI Addestramento al recupero di emergenza

Preventiva

Le piattaforme nellÊAccordo CSR del 22/02/2012 sono divise tra PLE con stabilizzatori e senza stabilizzatori e presentano due percorsi formativi differenziati nella parte
pratica.
Tab. 1.3 - Formazione abilitante per l'operatore di PLE
Accordo
22/02/2012
Allegato

III

Tipologia
di attrezzatura

Piattaforme di
lavoro elevabili
(PLE)

Modulo
giuridico-normativo (ore)

Modulo
tecnico
(ore)

1

3

Modulo
pratico
(ore)

Totale
(ore)

4 PLE su stabilizzatori

8

4 PLE senza stabilizzatori

8

6 PLE su/senza stabilizzatori

10

Entro 5 anni dallÊabilitazione gli operatori dovranno frequentare un corso di aggiornamento che si compone, come da indicazioni dellÊAllegato A punto B.6 dellÊAccordo
CSR, di minimo 4 ore di lezione di cui almeno 3 sugli argomenti dei moduli pratici
relativi al gruppo di attrezzature di interesse.
CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai lavori in quota
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1.1.4 Quale formazione per addetti
montaggio/smontaggio ponteggi
Il percorso formativo per chi svolge la mansione di montatore/smontatore/trasformatore è normato e nasce dalla necessità di disporre di personale particolarmente formato e addestrato a tale scopo. Infatti lÊArt. 136 „Montaggio e smontaggio‰ al comma
6 prevede che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Il medesimo articolo specifica in seguito:
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’Allegato XXI.
La formazione per queste figure è dettagliata nellÊAll. XXI del D.Lgs. che riporta lÊAccordo della Conferenza Stato-Regioni sui corsi di formazione per lavoratori addetti a
lavori in quota. Tutti gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, compresi per esempio i lavoratori addetti al semplice passaggio del materiale
sugli impalcati, devono seguire questo corso strutturato in tre moduli e della durata
complessiva di 28 ore e che prevede una prova di verifica finale.
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (4 ORE)

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi
- Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri

2 ore

Titolo IV, Capo II limitatamente ai „Lavori in quota‰ e Titolo IV, Capo I „Cantieri‰

2 ore
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MODULO TECNICO (10 ORE)

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto

4 ore

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione

2 ore

Ancoraggi: tipologie e tecniche

2 ore

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie

2 ore

MODULO PRATICO (14 ORE)

Montaggio; smontaggio; trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)

4 ore

Montaggio; smontaggio; trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

4 ore

Montaggio; smontaggio; trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP)

4 ore

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

2 ore

Il corso deve essere erogato da un organismo in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M.
166/01.
I datori di lavoro devono provvedere a far frequentare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento della durata minima di 4
ore, di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, con una frequenza almeno quadriennale.

1.1.5 Quale formazione per lavoratori su funi
Il percorso formativo per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi è normato e nasce dalla necessità di disporre di personale particolarmente formato e addestrato per questo lavoro. Infatti sempre lÊArt. 116 al comma 2 prevede
che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori da impiegare nei lavori con funi una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. LÊarticolo riporta:
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai lavori in quota
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d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’ALLEGATO XXI.
La formazione per queste figure è dettagliata nellÊAll. XXI, che riporta lÊAccordo CSR
sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota e sui preposti addetti
alla sorveglianza.
Tutti gli addetti ai lavori con funi, devono seguire questo corso strutturato in un modulo base e un modulo specifico della durata complessiva di 32 ore e che prevede una
prova di verifica finale.
In particolare il modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) è propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, e da solo non abilita allÊesecuzione
dellÊattività lavorativa. I partecipanti devono conseguire lÊidoneità alla prosecuzione
del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. I moduli specifici (A - B) si differenziano per i contenuti, e forniscono le conoscenze tecniche per
operare nel lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (modulo A) oppure in sospensione su alberi (modulo B).
PROGRAMMA DEI CORSI PER LAVORATORI - MODULO BASE - TEORICO - PRATICO
(COMUNE AI DUE INDIRIZZI) - DURATA COMPLESSIVA: 12 ORE
ARGOMENTI

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta
dallÊalto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di
energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità
di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dallÊalto, di calata o discesa su funi e tecniche di
accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del
kit di recupero e della sua utilizzazione.
16
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MODULO A - SPECIFICO PRATICO PER L’ACCESSO
E IL LAVORO IN SOSPENSIONE
IN SITI NATURALI O ARTIFICIALI - DURATA COMPLESSIVA: 20 ORE
ARGOMENTI

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale
fisse, tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento dellÊoperatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici,
dinamici, ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento
sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di
lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di
lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.

MODULO B - SPECIFICO PRATICO PER L’ACCESSO
E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
SU ALBERI - DURATA COMPLESSIVA: 20 ORE
Argomenti

Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento allÊinterno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dellÊattrezzatura di lavoro e
applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.

Nel caso lÊaddetto debba svolgere anche le funzioni di sorveglianza di un preposto, in
aggiunta ai moduli precedenti, deve frequentare un modulo specifico, così da avere gli
strumenti utili per effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra a lui affidata.
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MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA
DURATA COMPLESSIVA: 8 ORE
ARGOMENTI

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.
Organizzazione dellÊattività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nellÊinterazione con mezzi dÊopera o attività di elitrasporto
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative

Il corso deve essere erogato da un organismo in possesso dei requisiti previsti nei modelli
di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. 166/01.
I datori di lavoro devono far frequentare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore, di cui
4 ore di contenuti tecnico pratici, con una frequenza almeno quinquennale.
I preposti alla sorveglianza, in aggiunta al corso di aggiornamento per i lavoratori, ogni
cinque anni dovranno frequentare uno specifico corso di aggiornamento della durata
minima di 4 ore.

1.2 Contenuto del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
● Home: presentazione del volume
● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso
● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint
● Esercitazioni: contiene i link di accesso ai file delle esercitazioni in formato doc
● Questionari di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf
● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dellÊattestato in
formato doc
● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
18
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Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7 e 8;
● Internet Explorer 9 e superiore;
● Acrobat Reader 9 e superiore;
● PowerPoint2007 e superiore;
● Microsoft Office Word 97 e superiore.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE

CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico
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1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula. Il relatore deve entrare in aula
con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.
La formazione per addetti ai lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera specifica se non per le parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono
descritti D.Lgs. 81/08 All. XXI e non sono, se non parzialmente, oggetto di questo
corso). Per i cantieri temporanei o mobili, lÊAll. XV del D.Lgs. 81/08, al punto 3.2.1,
elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito allÊinformazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi anche in merito al rischio di caduta dallÊalto e
allÊaddestramento sullÊuso dei dispositivi di protezione contro le cadute dallÊalto.
Questo corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano attrezzature per i lavori in quota
(scale, trabattelli, ecc.) e anche DPI anticaduta e che devono essere formati ai sensi
degli Artt. 36, 37 e 78 del D.Lgs. 81/08.
Il corso proposto si articola su una durata di 8 ore composte da 1 ora di modulo
giuridico-normativo, 5 ore di modulo tecnico e 2 ore di modulo di addestramento.
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Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la disposizione dei contenuti adeguandola alle esigenze dellÊazienda. La durata della formazione è decisa dal datore
di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dellÊRLS (come prescritto dagli Artt.
33 e 50 del D.Lgs. 81/08).
Nota: circa la possibilità di assorbire la formazione in merito ai lavori in quota nel
programma del corso di formazione specifica previsto dall’Accordo CSR del 21/12/
2011 si devono fare due precisazioni. La prima precisazione vuole rimarcare il concetto per cui la durata della formazione specifica indicata al punto 4 dell’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori è da intendersi come minima. Per cui, anche se
l’argomento “cadute dall’alto” compare tra quelli proposti dall’Accordo, per essere
trattati se di pertinenza per i rischi dell’azienda, è da osservare che un rischio di questa natura e che potrebbe provocare infortuni di gravità elevata meriterebbe forse
una trattazione più approfondita e mirata piuttosto che un cenno all’interno di una
serie di argomenti. La seconda precisazione serve a ricordare che, su indicazione
dell’Accordo stesso, le formazioni generale e specifica non sono inclusive dell’addestramento, quando questo è previsto, ed è invece obbligatorio per i DPI di III categoria
in cui ricade anche il gruppo dei DPI anticaduta.
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2

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Il programma del corso prevede una prima parte di modulo giuridico-normativo
(proposto per la durata di 1 ora) che dopo aver introdotto il corso e la legislazione
in materia di sicurezza passa allÊanalisi dei rischi relativi alla caduta dallÊalto e allÊillustrazione di norme di buona tecnica e di buone prassi. Si prosegue poi con la presentazione di statistiche relative agli infortuni e alle violazioni relative alle cadute
dallÊalto.
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3

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Si passerà poi al modulo tecnico (proposto per la durata di 5 ore) i cui saranno descritti i DPI anticaduta e le modalità di utilizzo e realizzazione di ancoraggi. In seguito saranno illustrate le attrezzature per i lavori in quota: scale, trabattelli (o ponti
mobili su ruote), piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e ponteggi. In conclusione del
modulo si affronteranno lÊesecuzione di lavori in copertura e lÊuso di funi.
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4

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Il corso si conclude con una parte di addestramento (proposta con una durata di 2
ore) così come prescritto dagli obblighi di legge. La parte di addestramento è fondamentale per garantire lÊimpiego nel modo corretto dei DPI e delle attrezzature
oltre che della conoscenza delle procedure di gestione dellÊemergenza.
LÊArt. 2 del D.Lgs. 81/08 riporta la definizione di addestramento: „complesso delle
attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. LÊaddestramento si pone lÊobiettivo del raggiungimento del risultato, dellÊacquisizione
della competenza e dellÊabilità nellÊuso del DPI, in questo caso. LÊaddestramento potrebbe quindi richiedere una durata più o meno lunga a seconda del singolo lavoratore a cui è rivolto e sarà gestito dal docente istruttore nelle modalità che riterrà
più opportune.
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5

28

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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6

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori. Come già anticipato la formazione per addetti ai lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera specifica se non per le
parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti
al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono descritti D.Lgs. 81/08
All. XXI e non sono, se non parzialmente, oggetto di questo corso). Per i cantieri
temporanei o mobili, lÊAll. XV del D.Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti
minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito
allÊinformazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi
anche in merito al rischio di caduta dallÊalto e allÊaddestramento sullÊuso dei dispositivi di protezione contro le cadute dallÊalto.
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7

30

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

La differenza tra un salto e una caduta è che nel salto si è preparati ad assorbire
lÊurto mentre nella caduta no, e insieme alla caduta e lÊimpatto al suolo possono esserci urti contro arredi o elementi strutturali. Il primo caso citato nella diapositiva
ricadrebbe nella definizione di lavoro in quota mentre il secondo no, ma solo per
una questione di mera definizione normativa. Pertanto oltre ai „lavori in quota‰, oggetto della trattazione di questo volume, il datore di lavoro e le varie figure della
sicurezza vorranno mantenere alta la sensibilità anche su quelle attività che comportano comunque lÊuso di scale o altri strumenti che potrebbero provocare la caduta da altezze inferiori ma con esiti comunque dannosi per i lavoratori.
LÊappellativo „lavori quasi in quota‰, con intento un poÊ provocatorio, vuole evidenziare come ci sia una differenza tra la sicurezza dei documenti (DVR, POS, PSC,
ecc.) e quella reale per cui non sono certamente i centimetri in più o in meno a
modificare il quadro infortunistico del lavoratore in caduta.
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8

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Come già indicato il percorso formativo proposto nel corso non è descritto in alcun riferimento normativo e può essere adattato a seconda delle esigenze
dellÊazienda, tenendo conto dei riferimenti di legge in merito alla sufficienza e adeguatezza della formazione oltre che per lÊobbligo di addestramento per lÊuso di attrezzature che comportano rischi particolari.
Questo corso non comprende la formazione e lÊaddestramento per i lavoratori e
preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento tramite funi, così come previsti
dallÊAll. XXI del D.Lgs. 81/08.
Il docente può modificare la durata proposta secondo lÊorganizzazione della formazione prevista dallÊazienda.
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62

MODULO TECNICO

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Introdurre la sezione „DPI per lavori in quota‰. Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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63

MODULO TECNICO

86

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Nello svolgimento dei lavori in quota sono richiesti DPI specifici. LÊArt. 74 „Definizioni‰ al comma 2 specifica che non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dellÊordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per lÊautodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
LÊArt. 75 sancisce lÊobbligatorietà dellÊuso dei DPI per evitare o ridurre rischi nel
caso non possano essere adottati altri sistemi.
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64

MODULO TECNICO

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

LÊArt. 77 evidenzia come il datore di lavoro, dopo aver effettuato lÊanalisi dei rischi,
provvede alla scelta dei DPI idonei al lavoro da svolgere e li fornisce ai lavoratori
informandoli sullÊutilizzo, assicurandosi che siano mantenuti secondo quanto previsto dal fabbricante e utilizzati soltanto per gli usi previsti.
Chiedere ai partecipanti cosa si potrebbe intendere per „istruzioni comprensibili‰,
facendo ragionare che allegare semplicemente il libretto di istruzioni del DPI in uso
non è certamente un modo per soddisfare la richiesta della norma.
In merito alla questione dellÊuso del DPI da parte di più lavoratori si ricordi che i
DPI sono dispositivi personali, ma qualora le circostanze richiedano lÊuso di uno
stesso DPI da parte di più persone, il datore di lavoro deve prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.
Un'imbracatura anticaduta usata per un lavoro in copertura durante la stagione estiva, a causa dellÊintensa sudorazione difficilmente può essere utilizzata da più addetti
senza implicazioni igienico sanitarie, cosa che non accade nel caso dellÊuso dello
stesso cordino anticaduta o di trattenuta da parte di diversi operatori.
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65

MODULO TECNICO

88

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Il datore di lavoro dovrà stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine
dellÊutilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI, in modo che altri operatori possano utilizzarli e che i dispositivi siano custoditi in luoghi che non ne compromettano lÊefficienza. Potrebbe essere opportuno predisporre una procedura per la
verifica dellÊintegrità o la eventuale segnalazione di difetti al momento della riconsegna del DPI, così da evitare che il successivo utilizzatore si trovi ad avere un DPI
inefficiente o non funzionante.
LÊutilizzo pratico dei DPI deve essere preceduto da una formazione adeguata
allÊoperatore e, se necessario, da uno specifico addestramento circa lÊuso corretto.
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66

MODULO TECNICO

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Come stabilito dallÊArt. 76 „Requisiti dei DPI‰ i DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e s.m.i.
Si ragioni con i partecipanti sul tema della „percezione del rischio‰, in quanto i DPI
di III categoria hanno la caratteristica di salvaguardare da rischi di morte o di lesioni
gravi e di carattere permanente e per cui lÊutilizzatore non ha la possibilità di percepire tempestivamente il verificarsi istantaneo di effetti dannosi. Si può esemplificare la differenza tra un guanto per rischi chimici e un autorespiratore.
Il decreto citato riporta la classificazione dei DPI in tre categorie, nello specifico si
riporta quanto previsto dallÊArt. 4 „Categorie di DPI‰:
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve
presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne lÊefficacia
e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti
lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad
una temperatura superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
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e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a
carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel
progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi
o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati allÊimmersione
subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura dÊaria
non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in
fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura dÊaria
non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dallÊalto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
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67

MODULO TECNICO

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Utilizzando lÊanimazione della diapositiva o sostituendo le immagini proposte,
esemplificare la differenza tra un DPI di I o II categoria e uno di III relativamente
allÊaspetto della percezione dellÊefficacia della protezione. Quando ci si accorge se
un guanto è protettivo contro i rischi chimici? Quando lo si indossa, e in caso di
difetti può essere sostituito. Quando ci si accorge che una maschera facciale è efficace contro sostanze chimiche aerodisperse? Quando lo si sta già utilizzando⁄ e
potrebbe essere troppo tardi!
LÊArt. 77 prescrive lÊobbligatorietà dellÊaddestramento per lÊuso dei DPI di III categoria, e quindi anche quelli per i lavori in quota. Questo obbligo deriva dal fatto che
la consapevolezza del rischio è fondamentale, soprattutto nei lavori in quota dove
la sottostima dei fattori di rischio è spesso il vero motivo per cui i DPI, anche quando prescritti e forniti, non vengono utilizzati. Un mancato addestramento può provocare degli errori nellÊuso dei DPI che potrebbero rivelarsi causa di infortuni nel
caso si verificasse una caduta (nel posizionamento dellÊimbracatura, nellÊancoraggio,
nella scelta del percorso, ecc.).
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68

MODULO TECNICO

92

DPI PER I LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Le parti evidenziate mostrano come la formazione in merito ai DPI debba essere
incentrata sulle informazioni fornite dal fabbricante per un corretto utilizzo e unÊefficiente manutenzione, sulla conoscenza dei rischi specifici da cui quei DPI proteggono, sullÊutilizzo corretto del DPI e sullÊaddestramento pratico per alcune
categorie particolari, tra cui anche quelle cui appartengono i dispositivi anticaduta.
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CAPITOLO 3

ESERCITAZIONI

Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la realtà aziendale.
● Esercizio 1 - Trovare gli errori!
● Esercizio 2 - Prima parte - Analisi della copertura.
● Esercizio 2 - Seconda parte - Elaborato progettuale.
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3.1 Esercizio 1
Trovare gli errori!
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CAPITOLO 4

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta multipla.
Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in quanto
questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.
A. MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
1.A Si definisce lavoro in quota un’attività lavorativa che espone al rischio di caduta
rispetto ad un piano stabile da una quota posta ad altezza superiore a:
❑
2.00 m;
❑
1.5 m;
❑
3.00 m.
2.A Il termine POS rappresenta:
❑
il progetto operativo per la struttura;
❑
il programma organizzativo per la sicurezza;
❑
il piano operativo per la sicurezza.
3.A Il tirante d’aria è definito come:
❑
la distanza minima, misurata in verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore in un sistema di arresto della caduta, considerando lo spazio di sicurezza;
❑
la velocità del vento;
❑
lo spazio di arresto.
4.A La presenza del dissipatore nel dispositivo anticaduta:
❑
aumenta gli effetti negativi dellÊarresto dopo la caduta;
❑
limita la forza massima distribuita sul corpo del lavoratore;
❑
annulla gli effetti negativi dellÊarresto dopo la caduta.
5.A Il consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche per gli addetti ai lavori in quota:
❑
è consentito in pausa pranzo;
❑
è consentito con moderazione;
❑
è vietato.
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CAPITOLO 5

ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE

LÊattestato di formazione è prodotto in formato .doc in modo da poter essere agevolmente personalizzato.

LÊutente avrà cura di:
● inserire nome e logo del soggetto organizzatore del corso;
● inserire nome e cognome del discente;
● inserire la data e il luogo del corso;
● indicare il numero di ore delle lezioni;
● indicare settore di riferimento;
● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE
DELLE DIAPOSITIVE

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione.
Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.
Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consigliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica.
La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:
1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;
2. titolo della diapositiva;
3. area del testo o figura;
4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione);
5. numero della diapositiva.
Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ideale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per il
relatore con il doppio monitor (presentazione > presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate, mentre nel monitor del relatore appariranno: le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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