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CORSO DI FORMAZIONE  

LINEE VITA 
DPI 3a CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEL LAVORO 

IN QUOTA 
Art. 76, 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

PROGRAMMA: 

Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il rischio di caduta dall’alto e i pericoli 
generati dal non utilizzo e dall’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria) in modalità non corrette; 
Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto; Verifiche da effettuare prima, durante e 
dopo l’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Obbligo dei lavoratori nell’uso di DPI e Importanza nella 
lettura del manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Posizionamento, trattenuta ed 
anticaduta; Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio; Uso e limitazioni; Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e 
fattore caduta; Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto. 

DURATA: 4 ORE 

31 GENNAIO 2020 
dalle 14.00 alle 18.00 

presso SEDE VENEFORM SRL, via TRIESTINA 52 FAVARO VENETO  
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – INVIARE VIA FAX 041/954687 O VIA MAIL info@veneform.com 
 

Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Codice fiscale   

Telefono   e-mail   
 

Dati fatturazione 
  

Ragione sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   

CODICE 
DESTINATARIO/ 
MAIL PEC  
 

 Costo del corso: €65,00+ Iva per iscritti CGIA - €75 + Iva per non iscritti CGIA 
 
La segreteria Veneform si riserva di confermare la data del corso al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) ed 
esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
DATA__________________________   FIRMA ________________________________________________ 
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