
Berner porta avanti da sempre l’attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e promuove i comportamenti e gli strumenti per 
soddisfare tutte le normative vigenti.

Installare un sistema anticaduta permanente rappresenta un momento 
chiave nello sviluppo di un cantiere. Consente di lavorare in sicurezza 
e di eseguire tutte le operazioni di controllo e ispezione richieste, 
salvaguardando la salute di chi le compie. 

Abbiamo il piacere di invitarla al corso di formazione per installatori 
qualificati di sistemi anticaduta tenuto dall’Ing. Vittorio Tartaro che si 
svolgerà presso la Sala Arcelli del CNA di Modena.

Il corso è gratuito e sono previsti CREDITI FORMATIVI per i 
professionisti.

Per informazioni è possibile contattare:
Daniele Tanferri responsabile unione costruzioni
Tel. 059/418548-348-2740133 dtanferri@mo.cna.it
Falanelli Giorgio responsabile unione installazioni impianti
Tel.  059/418546-328-3399860 gfalanelli@mo.cna.it

Programma:

14:00 > Check-in – Registrazione dei partecipanti

14:30 > Inizio

• Sistemi anticaduta – Quadro normativo
    -  Normative vigenti
    -  Decreti regionali Emilia Romagna
• Responsabilità e procedure
    -  Figure coinvolte – Installatore, progettista,  
 produttore, committente
    -  Requisiti richiesti
    -  Obblighi e adempimenti
• Dispositivi di protezione individuale – DPI
    -  D.Lgs. 81/2008 – titolo III, capo II
    -  Caratteristiche generali dei DPI
    -  DPI di III categoria
    -  Obblighi del datore di lavoro
• Progettazione di sistemi anticaduta
    -  Istruzioni tecniche sulle misure da 
 predisporre per l’accesso, il transito e
 l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
    -  Progettazione in trattenuta
    -  Progettazione in arresto caduta
    -  Tirante d’aria
    -  Effetto pendolo
• Classi e tipologie dei sistemi anticaduta
    -  Requisiti dei prodotti
    -  Metodologie di prova e verifica
    -  Dichiarazioni di conformità
• Garanzia del produttore
    -  Certificazione prodotto
    -  Assorbitore di energia
• Situazioni progettuali
    -  Esempi di installazioni corrette
    -  Galleria fotografica di coperture in sicurezza
    -  Scelta dei sistemi anticaduta

18:30> Chiusura dei lavori 

Corso di formazione per installatori
qualificati di sistemi anticaduta 

www.berner.it
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CNA MODENA – Sala Arcelli – Via Malavolti 27 – MODENA

Martedì 29 Maggio 2018 presso
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