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B04 Lavoratori addetti a lavori in quota con l’impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi (art. 116 D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81) 
 
DURATA 
ll corso ha una durata complessiva di 32 ore + 4 di esami, in orario di lavoro. 
 
 
A CHI E’ RISERVATO? 
Il corso è rivolto sia ai lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. 
 
CONTENUTI 
 

MODULO BASE - TEORICO – PRATICO  

Durata complessiva: 12 ore  

• 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 dall’alto e sospensioni, 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 dall’alto, 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. 

  

MODULO A – SPECIFICO PRATICO  

Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali e artificiali. 

Durata complessiva: 20 ore 

• Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi). 

• Applicazioni di tecniche di posizionamento dell’operatore. 

• 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 frazionamento. 

• 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. 

• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.  

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il corso è gratuito per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Catania. 
È consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale 
I partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe antinfortunistiche, elmetto ed indossare pantaloni lunghi. 
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Per l’iscrizione a questo corso seguire le indicazioni sul sito www.scuolaedilect.it oppure contattare lasegreteria (095 345867).
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