
SCHEDA CORSO www.aptgroup.it

safety group

CODICE S28 DURATA 16 ore

PREREQUISITI Aver effettuato il corso base “formazione & addestramento uso dei dpi di III categoria 
prevenzione del rischio di caduta dall’alto nei lavori temporanei in quota, sicurezza ed 
emergenza negli spazi confinati (corso completo quota-sicurezza ed emergenza)”

RIVOLTO A Personale operativo in impianti chimici, petrolchimici, farmaceutici ed alimentari
 

SCOPO Aggiornare il personale con adeguate istruzioni sull’uso dei DPI anticaduta e sulle procedure 
di ingresso ed emergenza in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza teorico-pratica nella gestione delle tematiche di 
sicurezza, lavori in quota e spazi confinati

CONTENUTI  - Test iniziale

ESERCITAZIONI PRATICHE 
Visione ed utilizzo DPI anticaduta:
 - casco con sottogola
 - imbraco
 - connettori
 - retrattile anticaduta
 - cordino di posizionamento
 - doppi ganci con assorbitore integrato
 - scala trasportabile a pioli con linea vita 

integrata
 - scala fissa a pioli con carrello anticaduta 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
 - Utilizzo del casco con sottogola
 - Utilizzo dell’imbracatura
 - Spiegazione e dimostrazione dell’utilizzo dei 

dispositivi APVR
 - Utilizzo dell’autorespiratore (camera fumo)
 - Utilizzo del tripode e sistemi anticaduta 

(autosoccorso)
 - Utilizzo di dispositivo per la fuga ad adduzione 

d’aria (autosoccorso)  
(Emergency Escape Breathing  
Apparatus EEBA)

 - Sistemi di rilevazione con multi-gas (in continuo, 
a distanza, ecc…)

 - Allestimento di spazio confinato mediante 
tripode ed equipaggiamenti connessi (retrattile 
anticaduta convertibile in recuperatore, argano, 
retrattile anticaduta per watchman, ecc…)

 - Utilizzo dell’autorespiratore (in accessi 
orizzontali/verticali)

 - (Self-Contained Breathing Apparatus SCBA)
 - Utilizzo di autorespiratori ad aria compressa 

esterna (in accessi orizzontali/verticali) 
(Cascade Airline Breathing Apparatus CABA)

 - Emergenze con il sistema CABA
 - Estricazione d’emergenza mediante dispositivo 

di sollevamento verticale e relative procedure di 
soccorso da attuare

 - Test iniziale

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group  
oppure presso sede cliente

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza Apt Safety Group

VALIDITÀ Lavori in quota – 5 anni
Sicurezza negli spazi confinati - Nessuna scadenza

AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE 
& ADDESTRAMENTO 
USO DEI DPI DI III CATEGORIA
 PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
 NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA, 
 SICUREZZA ED EMERGENZA NEGLI SPAZI CONFINATI 


