
 
 

TITOLO CORSO: DPI III° Categoria 

Indicazione normativa: Artt. 36, 37 e 77, comma 4, lettera h), comma 5 lettera a) del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 
e correttivo D. Lgs. 106/09 

Descrizione ed obiettivi 

I partecipanti apprenderanno il corretto utilizzo dei DPI di III° categoria, mezzi di protezione individuale 
specifici per operatori che svolgono la loro attività per lavori in alta quota, fornire tutte le nozioni 
fondamentali relative all’impiego di tali mezzi di protettivi per gestire situazioni di emergenza ed 
affrontare eventuali situazioni di rischio attuando misure preventive per garantire livelli ottimali di 
sicurezza nell’ambito lavorativo. 

Il Corso si articola in N. 1 lezione. 

Durata: 8 ore 

Costo: € 150,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti con cognizioni di base  

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali specifici per operatori che svolgono la loro 
attività per lavori in alta quota. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; L’individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati 
ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere; La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per 
definire le modalità per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative; Le verifiche e 
la manutenzione degli stessi. 

Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta; Scelta dei DPI anticaduta; Scelta e utilizzo del casco 
di protezione; Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore di energia Scelta dell’ancoraggio e sistema 
di aggancio Linea vita temporanea; Linea vita classe C; Linea vita classe D; Linea vita scale; Linea vita 
verticale; Dispositivi di ancoraggio di classe A. 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 8, in base all’ordine di iscrizione confermato dal versamento 
dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 
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L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 4 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO SUL CORRETTO USO E L’UTILIZZO PRATICO DEI DPI ANTICADUTA DI III° 
CATEGORIA” ai sensi degli artt. 36, 37 e 77, comma 4, lettera h), comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
e correttivo D.Lgs. 106/09. 


