LAVORI IN QUOTA

TREE CLIMBING - ABILITAZIONE LAVORI IN QUOTA SU FUNE
PER LAVORI SU ALBERI

Descrizione

Il nostro corso base di tree climbing ha la finalità di portare il corsista a
conoscere ed utilizzare strumenti e tecniche di lavoro sicure ed affidabili che
gli consentano di accedere e sapersi muovere all’interno della chioma degli
alberi.
Nella prima parte, 12 ore teoriche, si conosceranno le particolarità e le
differenze tra diversi dispositivi di protezione individuali (DPI) specifici del
lavoro in quota su fune; si imparerà a riconoscere i principali rischi del lavoro
su fune e i principali rischi dovuti alla struttura dell’albero con la metodologia
V.T.A., valutando di conseguenza i possibili sistemi e le procedure più
appropriate di prevenzione; si studieranno le principali norme contenute nella
legislazione in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi).
Nella parte pratica, in modo graduale, si affronteranno tutti i passaggi che
un operatore tree climber, durante il lavoro, deve conoscere e utilizzare
per poter operare in sicurezza ed in modo efficiente. Si apprenderanno le
principali tecniche di accesso su fune, i giusti movimenti all’interno della
chioma e le caratteristiche dei dpi specifici per il lavoro su alberi; si faranno
uscite e rientri lungo le branche dell’albero, concentrando l’attenzione sulla
corretta postura e realizzando sistemi capaci di rendere la movimentazione
più comoda e sicura.
Lo scopo del corso è dare le informazioni e le conoscenze necessarie alla
realizzazione, in modo autonomo, dei sistemi utilizzati nel lavoro sugli alberi;
verrà inoltre dato spazio, nel corso delle esercitazioni, alle tecniche base di
recupero del ferito.
Modulo base: 12 ore (sede svolgimento aula)
• Presentazione del corso.
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Programma

• Normativa generale in materia di sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento ai cantieri edili ed i lavori in quota.
• Analisi e valutazione dei rischi.
• Dpi specifici per i lavori su fune.
• Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi, e dei
frazionamenti.
• Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro su funi, suddivisione in
funzione della modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
• Tecniche e procedura 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 B: 28 ore Specifico pratico, per l’ accesso e l’ attività lavorativa su
alberi
• Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in
sicurezza
• Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
• Movimento all’ interno della chioma.
• Posizionamento in chioma.
• Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento
dell’attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di
risulta.
• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

Durata del corso

40 ore

Requisiti

• Conoscenza della lingua Italiana
• Certificato medico di idoneità

Formazione 3t srl • Via San Biagio, 14 • 23880 Casatenovo (Lc)
Tel. 366-6535806 - Fax 039.955484 - Email corsi@formazione3t.it

