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CORSO DPI III° CATEGORIA  

(D.Lgs 81/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA 1 giorno 
8 ore   

REQUISITI 

Nessuno   

PER CHI 

Corso rivolto a tutti gli 

operatori che necessitano di 

formazione specifica normata 

all’utilizzo dei DPI di III 

categoria.    

Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione 

adeguata e organizza uno specifico addestramento circa 

l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. I sistemi anticaduta 

devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che siano stati 

sottoposti al programma di formazione e addestramento 

organizzato dal datore di lavoro. 

Gli articoli 36 e 37 del D-Lgs 81/08 sono chiari: il datore di 

lavoro ho l’obbligo normativo di formare ed informare i 

propri dipendenti, anche all’utilizzo dei DPI specifici per il 

loro lavoro.  

Il corso è impostato con un’alternanza tra parti teoriche e 

parti pratiche da svolgersi in aula e in sede/area destinata 

alle parti pratiche.  

 Il corso viene proposto a tutti coloro che hanno necessità di 

formazione specifica all’utilizzo dei DPI di III categoria, con 

particolare attenzione di DPI anticaduta.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

FORMATIVE 

Lezioni frontali, parti pratiche 

con simulazioni, role-playing.  

De-briefing, lavori di gruppo.  

INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

mailto:info@rescueproject.it
http://www.rescueproject.it/
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PROGRAMMA  
Corso DPI di III° categoria (D.Lgs 81/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI PARTI TEORICHE (4 h)  

• Cenni sui riferimenti normativi (D.Lgs.81/08); 

• Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

• Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, obblighi dei lavoratori e sanzioni; 

• Prevenzione e protezione del rischio caduta dall'alto, corretto utilizzo, manutenzione, 

verifiche durata e conservazione; 

• Sistemi di ancoraggio; 

• Attività dannose per la vie respiratorie e DPI; 

• Il rischio amianto; 

• Caratteristiche tecniche dei DPI per la protezione dell'amianto.  

 

PARTI PRATICHE 

• Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo teorico; 

• Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche giornaliere e periodiche; 

• Corretto utilizzo e metodo di indossare un'imbracatura anticaduta; 

• Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati.  

 

 

 

 

 

 

  

 

ATTREZZATURA 

Ogni partecipante deve avere a propria 

disposizione  

- Imbraco da lavoro  

 

Si invita il personale a portare eventuale 

attrezzatura utilizzata sul luogo di lavoro così 

da poterne analizzare l’impiego e verificare il 

corretto utilizzo e l’idoneità dello stesso.  

 

OBIETTIVI 

Fornire le competenze necessarie 

(conoscenze ed abilità), per l’utilizzo dei 

DPI di III cat.  

Con particolare attenzione ai DPI 

anticaduta  

Conoscere la normativa vigente in materia 

di DPI, certificazioni  

Saper gestire il registro DPI e come 

comportarsi in caso di DPI danneggiato o 

da sostituire  

DURATA 1 giorno 
8 ore   


