


 

           

 

 

  Workshop IN-SAFETY® Solutions Tour Reloaded 
           Programma di formazione e aggiornamento 

 

Parte I: durata 1h e 50 min. 

              Dal vecchio DVR alle Nuove soluzioni anticaduta e per la sicurezza negli spazi confinati. 

La valutazione dei rischi reali, oltre i minimi di legge. 

Uso e valutazione delle risorse interne nell’applicazione delle procedure; 

      Come approcciare una soluzione: le priorità nella scelta di procedure e dispositivi 

La gerarchia della sicurezza nei sistemi di accesso in quota e scale. 

 

Parte II: durata 1h e 50 min. 

   L’ABCD dell’anticaduta: i principi normativi e fisici su come evitare cadute dall’alto 

Scelta dei DPI di III^ categoria: 

A. I Punti di Ancoraggio 

B. LE imbracature 

C. I Cordini e gli elementi di connessione 

D. Discesa e soccorso 

 

Parte III: durata 1h e 50 min. 

Il soccorso in quota: 

Breve panoramica delle possibili tecniche per il soccorso di un ferito: 

1. Da un ponteggio o traliccio 

2. Da sopra una postazione di lavoro 

3. Appeso oltre il bordo del tetto. 

 

Parte IV: durata 1h e 50 min. 

Spazi confinati o sospetti di inquinamento: la valutazione delle procedure 

Differenze tra procedure Entry Rescue e NO Entry Rescue 

Come comporre una squadra di lavoro e soccorso 

I DPI e i sistemi di recupero per spazi confinati 

Panoramica sulle tecniche base di immobilizzazione e trasporto feriti 

 

Debriefing e Verifiche Finali: 40 min. 

Test di valutazione Finale 
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Claudio Pagliarello 
Nato a Rivoli (TO) il: 05/02/1973 

 

Attestato di frequenza 
  

Svolto presso: 
 Gruppo POLARIS S.r.l. c/o INFOR ELEA – Via Rivoiro Don, 24 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 

Dal 21/06/2021 al 21/06/2021 

 
 
Argomenti trattati: 
 
 Soggetti sanzionabili; 
 Chi può sporgere denuncia; 
 Gli organi di vigilanza;  
 Chi può procedere all’ispezione; 
 Comportamenti da parte dell’ispettore 

dell’azienda; 
 Verbale di prescrizione; 
 Come si procede per l’oblazione; 
 L’interruzione dell’attività imprenditoriale. 

 
 

 

 Data  Firma del Responsabile Corso 
 21/06/2021  Giovanni Polidoro 
    

 

conferito a: 

P-FRSPP/07-21/PIN/004 

Il ruolo dell’RSPP: 
responsabilità civili e penali 

Valido come  
4 ore  

di aggiornamento ASPP/RSPP, RSPP Datore di Lavoro  
ai sensi degli Art. 32 e 34 D.Lgs. 81/2008, Accordi SR 21/12/2011 e 07/07/2016 
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