
informa 

Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

“ individuazione dei rischi, delle misure preven�ve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven� successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven� successivi già previs� o programma�  

sulla copertura” 
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Competenze professionali 



 

I contenu� del presente documento sono sta� elabora� da tecnici  competen� e qualifica� che da anni   

operano nel se ore della ricerca e sviluppo di sistemi e disposi�vi di protezione contro le cadute dall’alto  

individuando l’iter proge uale ,le procedure di u�lizzo , la ges�one e il mantenimento in servizio.  

Questo documento rappresenta un supporto tecnico opera�vo per il commi ente , l’amministratore di 

condominio , il proge�sta ,l’installatore  ai fini dell’adempimento e del rispe o delle legislazioni vigen�  

con par�colare a enzione agli obblighi in materia di sicurezza . 

Essendo un testo des�nato alla divulgazione  si è privilegiato l’u�lizzo di un linguaggio pra�co e di facile  

comprensione piu osto che l’uso esasperato di termini tecnici o giuridici, più esa� ma non generalmente 

no�. Si raccomanda pertanto di considerarlo come un contributo alla conoscenza di ognuno e non come     

raccolta di affermazioni/dichiarazioni erga omnes. 
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Arch. Ma eazzi Giovanni presidente vicario APC COSTRUZIONI 

Premessa  

 

L’informazione , la formazione e un efficacie addestramento sono il pilastro portante della prevenzione . 

ma è altre anto essenziale, oltre che ad un obbligo legisla�vo , perseguire una formazione anche di �po 

informale specialis�ca , des�nata alla figura professionale operante nel ciclo di produzione per garan�re : 

1) l’idoneità delle scelte tecniche  dei sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto di persone  

2) la loro conformità  

3) il loro u�lizzo  

4) La loro ges�one  

5) La loro manutenzione  

 

fondamentale nella prevenzione can�eris�ca o nei luoghi di lavoro,  
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COMPETENZE  PROFESSIONALI 

 

Decreto Legisla�vo 16 gennaio 2013, n. 13 

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione 

degli apprendimen� non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

cer�ficazione delle competenze, a norma dell'ar�colo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

(Gazze a Ufficiale n.39 del 15-2-2013) 

Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018 

Is�tuzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di 

cer�ficazione delle competenze di cui al decreto legisla�vo 16 gennaio 2013, n 13. 

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 

Disposizioni in materia di professioni non organizzate 

Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono cos�tuire associazioni a cara ere 

professionale di natura priva�s�ca, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza 

esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associa� e garan�re il rispe o delle regole 

deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli uten� nel rispe o delle regole sulla concorrenza. 

In o3emperanza del D.Lgs 81/08 smi  

Obbligo di dichiarare le competenze ai fini della idoneità tecnico professionale  

Vista la Legge Biagi   

Decreto Legisla�vo 10 se embre 2003, n. 276 "A uazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art .2 «libre o forma�vo del ci adino»: libre o personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo 

Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle poli�che sociali e il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-

regioni e sen�te le par� sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione 

in apprendistato, la formazione in contra o di inserimento, la formazione specialis�ca e la formazione 

con�nua svolta durante l'arco della vita lavora�va ed effe uata da sogge� accredita� dalle regioni, 

nonché' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione 

Europea in materia di apprendimento permanente, purché' riconosciute e cer�ficate;  

Competenze  facen� parte del  

Libre3o Forma�vo del Ci3adino Lavoratore Europeo  

Il QNQ assume il conce o di competenza quale comprovata capacità di u�lizzare, in situazioni di lavoro, 

di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme stru urato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contes� di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legisla�vo 

16 gennaio 2013, n. 13 



L'a3estato di frequenza  

è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un privato, in forma scri a, in carta libera, in favore di 

una persona. Cos�tuisce una scri ura privata in cui l'autore a esta le cara eris�che del percorso 

forma�vo per la durata frequentata 

 

Casi par�colari 

L'a estato dei corsi sulla sicurezza per lavoratori, prepos� e dirigen� è un a estato di frequenza con 

verifica dei contenu�. Il suo rilascio è subordinato ad una frequenza minima del 90% delle ore previste 

ed al superamento della prova di verifica finale.  

Il percorso forma�vo si compone di due moduli: formazione generale e specifica. Il modulo generale, 

per lavoratori e prepos�, cos�tuisce formazione permanente mentre per la formazione specifica il 

credito forma�vo è da valutare di volta in volta a seconda dei se ori ATECO delle imprese di 

provenienza e di arrivo.  

Se l'a estato viene consegnato al datore di lavoro, che lo conserva quale prova dell'o emperanza 

all'obbligo, il lavoratore ha comunque il diri o di o enere l'a estato a lui intestato. 

Il documento prevede la presenza di un numero minimo di elemen� come indicato dall'accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 

 

A3estato di competenza  

La cer�ficazione delle competenze in ambito non formale e informale cer�fica con a estato regionale 

le competenze che il ci adino ha acquisito in un contesto non forma�vo.  

il processo di cer�ficazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere a�vato 

esclusivamente da en� accredita� per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno 

garan�re requisi� aggiun�vi ulteriori e funzionali all’a�vità cer�ficatoria, come stabilito dal decreto 

a ua�vo della DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisi� per l’accreditamento degli 

operatori pubblici e priva� per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché 

dei servizi per il lavoro”, ed in par�colare:•un adde o all’accoglienza, un tutor e un cer�ficatore delle 

competenze che abbiano puntuale conoscenza del sistema di cer�ficazione delle competenze in ambito 

non formale e informale;•una rete di assessor con una esperienza almeno decennale nel se ore di 

riferimento che garan�scano l’a�vità di assessment;  



CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO DI COMPETENZA 
 

    con valore di   QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ 
 “quadro regionale degli standard professionali «della regione Lombardia» 

 
 

 Profilo professionale   specifica della denominazione  

 Competenze cer�ficate  specificare le denominazioni delle competenze effe�vamente  

     raggiunte di cui agli standard di riferimento, indipendentemente 

     dal loro contesto di acquisizione. U�lizzare solo le denominazioni 

     degli standard, non apportandovi modifiche o integrazioni.  

 Valore EQF    Riportare  - laddove definito  - il livello  di qualificazione dei  Profili e 

     degli elemen�  di professionalità (competenze) del Quadro  

     Regionale degli Standard Professionali (QNQ),  

 Sogge o cer�ficatore   denominazione e sede. 

 ID SEDE     del sogge o cer�ficatore. 

 ID CORSO      numero del corso  

 Data      erogazione del corso  

 Numero     numero progressivo dell’a estato  

 Durata     ore –giorni - 

 Contenu�    denominazioni dei moduli / unità forma�ve e loro contenu�  

     essenziali  

 Modalità pra�che di apprendimento  

 Accertamento e valutazione 

 

 

 

 Firma docente   Firma  tutor  del corso  Firma del legale rappresentante 



Tecnico abilitato 

Proge�sta di sistemi di an�caduta 

Ar�colo 22 - Obblighi dei proge?s� 

Nomina obbligatoria 

Esempio : Processo di produzione – interven� di straordinaria manutenzione –DP.R 380 2011 

Esempio : installazione di “linee di vita” 

 Ruoli e Competenze  

Commi3ente—Responsabile dei lavori 

a cui fa capo il potere economico e decisionale 

Obblighi indica� nel D.Lgs 81/08 smi 

Ar�colo 90 - Obblighi del commi3ente o del responsabile dei lavori 

Deve nominare : 

CSP 

Coordinatore della sicurezza in fase proge uale  

Ar�colo 91 - Obblighi del coordinatore per la proge3azione  

Nomina solo se rientra negli obblighi previs� nel D.Lgs 81/08 smi 

Direzione dei lavori 

Dire ore tecnico di can�ere 

Dlgs 50-2016 

Nomina obbligatoria 

CSE 

Coordinatore della sicurezza in fase esecu�va  

Ar�colo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

Nomina solo se rientra negli obblighi previs� nel D.Lgs 81/08 smi 

Contra3o d’appalto con Impresa affidataria 

Idoneità tecnico professionale 

Ar�colo 26 - Obblighi connessi ai contra? d’appalto o d’opera o di somministrazione 

Contra3o d’appalto o di sub appalto con impresa affidataria con Impresa esecutrice 

Installatore competente  

Ar�colo 24 - Obblighi degli installatori 

 Contra3o di appalto  con  Adde? alla manutenzione 

Adde? ai lavori in quota 

Ar�colo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

Commi3ente—Responsabile dei lavori 

Deve dare un incarico con : 

Nel caso in cui i lavori vengano affida� ad una impresa affidataria e nel contra3o vi è compresa anche la proge3azione , 

l’incarico potrà essere fa3o dall’impresa  ma previo acce3azione del commi3ente alla nomina del professionista 



Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Conoscenze concrete, di base, di limitata ampiezza, finalizzate ad eseguire un 

compito semplice in contes� no� e stru ura�. 

Abilità  

Applicare saperi , materiali e strumen� per svolgere un compito semplice, 

coinvolgendo abilità cogni�ve, relazionali e sociali di base. 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Svolgere il compito assegnato nel rispe o dei parametri previs�, so o 

dire a supervisione nello svolgimento delle a�vità, in un contesto 

stru urato. 

QNQ Livello 1 

Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Conoscenze concrete, di base, di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire 

compi� semplici in sequenze diversificate. 

Abilità  

Applicare saperi, materiali e strumen� per svolgere compi� semplici in sequenze 

diversificate, coinvolgendo abilità cogni�ve, relazionali e sociali necessarie per 

svolgere compi� semplici all’interno di una gamma definita di variabili di 

contesto. 

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Eseguire i compi� assegna� secondo criteri prestabili�, assicurando la 

conformità delle a�vità svolte, so o supervisione per il conseguimento 

del risultato, in un contesto stru urato, con un numero limitato di 

situazioni diversificate. 

QNQ Livello 2 

Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descri ori di risulta� di appren-

dimento espressi in termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne svi-

luppa ed amplia la stru ura. Il QNQ cos�tuisce una componente dell’infrastru ura tecnica del Reperto-

rio Nazionale dei �toli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il 

rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche. 



Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elemen� conce uali 

finalizza� a creare collegamen� logici. Capacità interpreta�va. 

Abilità  

U�lizzare anche a raverso ada amen�, riformulazioni e rielaborazioni una 

gamma di saperi, metodi, materiali e strumen� per raggiungere i risulta� 

previs�, a�vando un set di abilità cogni�ve, relazionali, sociali e di a�vazione 

che facilitano l’ada amento nelle situazioni mutevoli. 

Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL 

RISULTATO 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Raggiungere i risulta� previs� assicurandone la conformità e individuando le 

modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto stru urato, con situazioni 

mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato. 

QNQ Livello 3 

Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione 

fa uale e/o conce uale, approfondite in alcune aree. Capacità interpreta�va. 

Abilità  

U�lizzare anche a raverso ada amen�, riformulazioni e rielaborazioni una 

gamma di saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e strumen�, per risolvere 

problemi, a�vando un set di abilità cogni�ve, relazionali, sociali e di a�vazione 

necessarie per superare difficoltà crescen�. 

Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Provvedere al conseguimento degli obie�vi, coordinando e integrando 

le a�vità e i risulta� anche di altri, partecipando al processo decisionale e 

a ua�vo, in un contesto di norma prevedibile, sogge o a cambiamen� 

QNQ Livello 4 



Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Conoscenze integrate, complete, approfondite e specializzate. Consapevolezza 

degli ambi� di conoscenza. 

Abilità  

U�lizzare anche a raverso ada amen�, riformulazioni e rielaborazioni 

un’ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e strumen�, in modo consapevole 

e sele�vo anche al fine di modificarli, a�vando un set esauriente di abilità 

cogni�ve, relazionali, sociali e di a�vazione che consentono di trovare soluzioni 

tecniche anche non convenzionali. 

Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE EFFICACE RISPETTO 

ALL’AMBITO TECNICO e GESTIONE DI CRITICITA’ 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Garan�re la conformità degli obie�vi consegui� in proprio e da altre 

risorse, iden�ficando e programmando interven� di revisione e 

sviluppo, iden�ficando le decisioni e concorrendo al processo a ua�vo, 

in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamen� 

ricorren� e imprevis�. 

 

QNQ Livello 5 

Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  
Conoscenze integrate, avanzate in un ambito, trasferibili da un contesto ad un 

altro. Consapevolezza cri�ca di teorie e principi in un ambito. 

Abilità  

Trasferire in contes� diversi i metodi, le prassi e i protocolli necessari per 

risolvere problemi complessi e imprevedibili, mobilitando abilità cogni�ve, 

relazionali, sociali e di a�vazione avanzate, necessarie per portare a sintesi 

opera�va le istanze di revisione e quelle di indirizzo, a raverso soluzioni 

innova�ve e originali. 

Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA’ DI NEGOZIARE E MOTIVARE e 

PROGETTAZIONE 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Presidiare gli obie�vi e i processi di persone e gruppi, favorendo la ges�one 

corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e 

negoziando obie�vi e modalità di a uazione, in un contesto non determinato, 

esposto a cambiamen� imprevedibili. 

QNQ Livello 6 



Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  

Conoscenze integrate, altamente specializzate, alcune delle quali 

all’avanguardia in un ambito. Consapevolezza cri�ca di teorie e principi in più 

ambi� di conoscenza. 

Abilità  

Integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità 

cogni�ve, relazionali, sociali e di a�vazione specializzate, necessarie per 

indirizzare scenari di sviluppo, ideare e a uare nuove a�vità e procedure. 

Tipicamente: VISIONE SISTEMICA, LEADERSHIP, GESTIONE DI RETI 

RELAZIONALI E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE e PIANIFICAZIONE 

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie di 

a uazione e indirizzando lo sviluppo dei risulta� e delle risorse, decidendo in 

modo indipendente e indirizzando obie�vi e modalità di a uazione, in un 

contesto non determinato, esposto a cambiamen� con�nui, di norma 

confrontabili rispe o a variabili note, sogge o ad innovazione. 

QNQ Livello 7 

Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia  

Conoscenze  

Conoscenze integrate, esperte e all’avanguardia in un ambito e nelle aree 

comuni ad ambi� diversi. Consapevolezza cri�ca di teorie e principi in più ambi� 

di conoscenza. 

Abilità  

Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità cogni�ve, 

relazionali, sociali e di a�vazione esperte, necessarie a interce are e rispondere 

alla domanda di innovazione. 

Tipicamente: VISIONE STRATEGICA, CREATIVITÀ e CAPACITÀ DI PROIEZIONE 

ED EVOLUZIONE  

Autonomia  

e  

Responsabilità 

Promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando scenari 

e soluzioni e valutandone i possibili effe�, in un contesto di avanguardia non 

confrontabile con situazioni e contes� preceden�. 

QNQ Livello 8 



Descrizione  

del profilo  
Gestore dei sistemi an�caduta dall’alto in dotazione all’opera  

Elemen�  

di contesto   

Ambito di riferimento  
A�vità svolta nell’ambito delle proprie funzioni di amministratore o condu ore di 

immobili                                                                              

Collocazione organizza�va  
a�vità svolta nella funzione di condu ore  dell’immobile , di commi ente, di 

responsabile dei lavori  

Si rapporta all’esterno con  tecnici abilita� ,  coordinatori della sicurezza , dire ore dei 

lavori , proge�s� ,imprese affidatarie, imprese esecutrici , installatori ,lavoratori 

autonomi. 

Competenze  

Trasversali  

 

Pari al valore  QNQ 3 

 Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 

mediante contra o d’opera o di somministrazione. 

 Fornire agli stessi sogge� de agliate informazioni sui rischi specifici esisten� 

nell’ambiente in cui sono des�na� ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza ado ate in relazione alla propria a�vità 

 Effe uare coordinamento e controllo durante l'esecuzione dei lavori di installazione   

 Valutare le offerte economiche con specifica conoscenza dei materiali e dei servizi 

 Verificare la contabilità in corrispondenza a computo metrico  

 So oscrivere contra� di appalto ( art 26 D:lgs 81/08 smi) 

 Nominare le figure professionali in possesso di specifica competenza  

 Supervisionare l'alles�mento del can�ere e la preparazione dei lavori 

 Vigilare sull’applicazione delle procedure di sicurezza nei can�eri  

 Mantenere in stato di servizio  le misure di sicurezza in dotazione all’opera 

 Ges�one delle misure di sicurezza in dotazione all’opera 



Descrizione  

del profilo  

Proge?sta di sistemi di an�caduta dall’alto  
Tecnico rilevatore di sistemi di an�caduta  

Elemen�  

di contesto   

Ambito di riferimento  
 

L’a�vità viene svolta  nel se ore delle costruzioni , nel se ore industriale , agricolo e 

comunque  dove necessità la messa in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono a�vità nei lavori 

in altezza , mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza 

 

Collocazione organizza�va  
 
Il proge�sta è colui che elabora le soluzioni tecniche di sicurezza per gli adde�  ai lavori in 

quota, in dotazione all’opera o al luogo di lavoro, con presidi fissi di sicurezza   

Riferisce dire amente al commi ente o al professionista nominato dal commi ente stesso 

( coordinatore della sicurezza ,proge�sta dell’intervento  o al dire ore tecnico di can�ere ) 

Si rapporta all’esterno con clien�, tecnici abilita� , installatori . 

 

Competenze  

Trasversali  

Pari al valore QNQ 6 
 

 Proge are le misure di  sicurezza  nel rispe o delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale    iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per gli 

adde� e per l'ambiente  

 Elaborare proge� esecu�vi per l’installazione di presidi fissi di sicurezza in 

dotazione all’opera  

 Elaborare proge� costru�vi per l'installazione di disposi�vi di ancoraggio 

stru urale 

 Elaborare proge� opera�vi per le procedure di corre o u�lizzo dei sistemi  

 Elaborare proge� ges�onali per il mantenimento in stato di servizio dei sistemi di 

an�caduta in       dotazione all’opera 

 Redigere gli elabora� tecnici della copertura 

 Rileva la conformità e l’efficienza delle misure di sicurezza in dotazione all’opera 

 

 



Descrizione  

del profilo  
Dire3ore tecnico di can�ere  sistemi an�caduta permanen�  

Elemen�  

di contesto   

Ambito di riferimento  
 
A�vità svolta nel dirigere i lavori di installazione dei sistemi di an�caduta permanen�  

Verifica che i lavori di can�ere vengano svol� come previsto dal proge o e dal rela�vo 

capitolato, in conformità con le disposizioni di legge; supervisiona l'alles�mento ed il 

funzionamento del can�ere e coordina i lavori esegui� dalle diverse imprese ; verifica la 

contabilità in corrispondenza al computo metrico ed effe ua il collaudo dei lavori 

esegui�.  

 
Collocazione organizza�va  
 
Riferisce dire amente al commi ente o al professionista nominato dal commi ente stesso  

( coordinatore della sicurezza , proge�sta dell’intervento  ) 

Si rapporta all’esterno con clien�, tecnici abilita� , installatori . 

 

Competenze  

Trasversali  

 

Pari al valore QNQ 6 

 

 Effe uare coordinamento e controllo dell'esecuzione dei lavori di installazione dei 

sistemi  an�caduta permanen�  

 Effe uare esami e prove di resistenza dei materiali  e delle opere realizzate  

 Redigere elabora� proge uali in ambito delle misure di sicurezza in dotazione 

all’opera  contro le cadute dall’alto  

 Supervisionare l'alles�mento del can�ere e la preparazione dei lavori 

 Asseverare la conformità delle opere  



Descrizione  

del profilo  

Installatore di disposi�vi di ancoraggio stru3urale  
 

Elemen�  

di contesto   

Ambito di riferimento  
 
L’a�vità viene svolta  nel se ore delle costruzioni , nel se ore industriale , agricolo e 

comunque  dove necessità la messa in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono a�vità nei 

lavori in altezza , mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza 

 

Collocazione organizza�va  
 
L’installatore  è l’esecutore  di un opera  elaborata in un proge o reda o da un tecnico 

abilitato . Riferisce dire amente al commi ente o al professionista nominato dal 

commi ente stesso ( proge�sta dell’intervento—dire ore tecnico di can�ere ) 

Si rapporta all’esterno con clien�, fornitori, servizi amministra�vi ,subappaltatori e 

nell’ambito del can�ere con le maestranze della impresa edile   

 

Competenze  

Trasversali  

 
Pari al Livello QNQ  3  
 
Operare in sicurezza e nel rispe3o delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale 
iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 
 Installare disposi�vi di ancoraggio 

 Installare ancoraggi stru urali 

 Installare elemen� stru urali ( pali –suppor� …) 

 Installare scale di sicurezza permanen� 

 Installare parape� permanen� 

 Mantenere —ispezionare –verificare i disposi�vi di ancoraggio 

 Collaudare  con prove sta�che di resistenza  gli ancoraggi stru urali 

 



Descrizione  

del profilo  
Adde3o ai lavori in quota e in altezza  

Elemen� di  

contesto   

Ambito di riferimento  
 
A�vità svolta  nei lavori in quota o in altezza  . 

A�vità che possono essere esercitate durante la realizzazione , manutenzione, messa 

in servizio , mantenimento in stato di efficienza , smal�mento , stoccaggio ,riciclaggio , 

postazioni di lavorazione temporanea 

 

Collocazione organizza�va  
 
L’adde o ai lavori in quota  riferisce dire amente al datore di lavoro  o ad un suo 

delegato. 

Si rapporta all’esterno nell’ambito del l’a�vità  ( nel caso di un can�ere) con le 

maestranze della impresa edile  ( capocan�ere—prepos� ). 

 

Competenze 

trasversali  

 
Pari al Livello QNQ 2  
 
Operare in sicurezza e nel rispe3o delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale   
iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 
 U�lizzare  sistemi di an�caduta EN 363   

 Installare  ancoraggi temporanei  

 Verificare gli ancoraggi 

 Ges�re l’emergenza e u�lizzare  DPI per l’autosoccorso  

 U�lizzare /impiegare sistemi di ancoraggio temporaneo e permanente 

 U�lizzare /impiegare scale dotate di disposi�vi di arresto caduta 

 U�lizzare /impiegare  PLE idonee allo sbarco  

 



Descrizione  

del profilo  
Tecnico ispe3ore DPI III  categoria 

Elemen� di  

contesto   

Ambito di riferimento  
 
Manutenzione e ispezione periodica dei DPI III CATEGORIA: EN 365 - 2005 

Disposi�vi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Collocazione organizza�va  
 
Persona addestrata, dichiarata come competente e che abbia ricevuto istruzioni scri e 

che gli consentano di selezionare, u�lizzare, manutenere ed eseguire ispezioni periodiche 

sui DPI o altri equipaggiamen� in modo corre o e di essere a conoscenza delle 

limitazioni, delle precauzioni e dei pericoli derivan� dall'uso improprio 

Competenze 

trasversali  

 
Pari al Livello  QNQ  3 
 
Operare in sicurezza e nel rispe3o delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale   
iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 
Selezionare, u�lizzare, manutenere ed eseguire ispezioni periodiche sui DPI o altri 

equipaggiamen� in modo corre o e di essere a conoscenza delle limitazioni, delle 

precauzioni e dei pericoli derivan� dall'uso improprio 

 

Verificare la conformità dei prodo� 

 

Verificare le informazioni de fabbricante 

 

Indicare le azioni corre�ve 

 

Riportare le conclusioni 

 

Aggiornare il libre o d’uso e manutenzione del DPI 

 

 



Descrizione  

del profilo  
Adde3o ai lavori su fune in si� naturali e ar�ficiali   

Elemen� di  

contesto   

Ambito di riferimento  
 

A�vità svolta  nei lavori in altezza che possono essere esercitate durante la 

realizzazione , manutenzione, messa in servizio ,mantenimento in stato di efficienza , 

smal�mento , stoccaggio ,riciclaggio , postazioni di lavorazione temporanea 

 

Collocazione organizza�va  
 
Adde o per l’accesso e il lavoro in sospensione in si� naturali o ar�ficiali - 

operatore che impiega sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono 

dire amente sostenu� 

L’adde o ai lavori  su fune  riferisce dire amente al datore di lavoro  o ad un suo 

delegato. 

Si rapporta all’esterno nell’ambito del l’a�vità  ( nel caso di un can�ere) con le 

maestranze della impresa edile  ( capocan�ere—prepos� ). 

 

Competenze 

trasversali  

 
Pari al Livello QNQ  3  
 
Operare in sicurezza e nel rispe3o delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale   
iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 
 U�lizzare  sistemi di an�caduta EN 363   

 Applicare tecniche di posizionamento 

 Muoversi su linee di ancoraggio 

 Installare  ancoraggi temporanei  

 Verificare gli ancoraggi 

 Eseguire calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in 

movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamen�. 

 Eseguire tecniche opera�ve con accesso e uscita situa� in alto rispe o alla 

postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre 

a rezzature specifiche). 

 Eseguire tecniche opera�ve con accesso e uscita situa� in basso rispe o alla 

postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamen�, ecc.). 

 Applicare tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali 

 Ges�re l’emergenza e u�lizzare  DPI per l’autosoccorso  

 U�lizzare /impiegare sistemi di ancoraggio temporaneo e permanente 

 



Descrizione  

del profilo  

 Adde3o nei lavori in ambien� sospe? di inquinamento   

e nei lavori in ambien� confina�  

Elemen� di  

contesto   

Ambito di riferimento  
 

A�vità svolta nei lavori in ambien� sospe� di inquinamento dove è vietato consen�re 

l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in  generale in am-

bien� e recipien�, condu ure, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, 

senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità 

fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera me-

diante ven�lazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla  pericolosità 

dell’atmosfera, i lavoratori devono essere lega� con cintura di sicurezza, vigila� per 

tu a la durata del  lavoro e, ove occorra, forni� di apparecchi di protezione. L’apertura 

di accesso a de� luoghi deve avere dimensioni tali da poter consen�re l’agevole recu-

pero di un lavoratore privo di sensi. lavori in ambien� confina� come le tubazioni, le 

canalizzazioni e i recipien�, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavo-

ratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri mo�vi dipen-

den� dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio 

 

Collocazione organizza�va  
 

Addetto nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento  e nei lavori in ambienti con-

�inati riferisce dire amente al datore di lavoro  o ad un suo delegato. 

Si rapporta all’esterno nell’ambito del l’a�vità  ( nel caso di un can�ere) con le mae-

stranze della impresa edile  ( capocan�ere—prepos� ). 

 

Competenze 

trasversali  

 
Pari al Livello QNQ 3  
 

Operare in sicurezza e nel rispe3o delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale   
iden�ficando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 

 U�lizzare  sistemi di an�caduta 

 U�lizzare sistemi per il recupero 

 U�lizzare DPI specifici per la protezione vie respiratorie 

 U�lizzare erogatori d’aria 

 Ges�re l’emergenza e u�lizzare  idonei DPI  o a rezzature per l’autosoccorso  

 U�lizzare /impiegare sistemi di ancoraggio temporaneo e permanente 

 Bonificare le aeree di lavoro 

 Segregare e delimitare le aree di lavoro 

 Monitorare l’atmosfera 

 Segnalare con apposita cartellonis�ca  

 A uare procedure di emergenza, di salvataggio e di recupero 

 



Lavora con noi 

una rete di professionis� 

al servizio della sicurezza di chi lavora 

 

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO 

NELL’AREA RISERVATA SUL SITO INTERNET WWW.LINEADIVITA.IT  

POTRETE SCARICARE I DOCUMENTI E LA MODULISTICA  

DA UTILIZZARE PER LA REDAZIONE  

DELL’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 



FORMAZIONE: 

Siamo a�vi nel campo della formazione specializzata dal 1997 ed iscri�  dal 2014 all'Albo Regionale dei 

sogge� accredita� per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale dedica� alle diverse figure che si 

occupano di proge azione, installazione ed u�lizzo dei sistemi an�caduta dall'alto; in coerenza con il 

repertorio e con il sistema nazionale di cer�ficazione delle competenze rilasciamo specifici a esta� per la 

qualifica delle competenze trasversali acquisite. 
 

CORSI:  

Organizziamo corsi specialis�ci per una formazione informale con la validazione e il riconoscimento delle 

competenze  di cui: 

 

TECNICI PROGETTISTI  e  RILEVATORI di sistemi an�caduta      LIVELLO  QNQ 6 
 

TECNICI INSTALLATORI  di sistemi an�caduta         LIVELLO  QNQ 3 
 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE di sistemi an�caduta       LIVELLO  QNQ 6 
 

GESTORE DEI SISTEMI di sistemi an�caduta dall’alto in dotazione all’opera   LIVELLO  QNQ 2 
 

ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA            LIVELLO  QNQ 2 
 

TECNICO ISPETTORE DPI III CATEGORIA           LIVELLO  QNQ 2 
 

ADDETTO AI LAVORI SU FUNE IN SITI NATURALI E ARTIFICIALI      LIVELLO  QNQ 3 

 

ADDETTO NEI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO   

E NEI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI          LIVELLO  QNQ 3 

Formazione 



Linea Vita By COMED me3e a disposizione un vero e proprio spazio forma�vo e addestra�vo in una 

palestra sperimentale coordinata da docen� qualifica� e da istru3ori esper� nello svolgere a?vità di 

lavoro in quota con l’u�lizzo di sistemi an�caduta 

 

Una maggiore sicurezza per chi opera in quota si o�ene con una formazione ed un addestramento efficace: 

all'interno della palestra sperimentale è stato alles�to un campo di addestramento che replica molte 

situazioni reali di lavoro. Formatori qualifica� ed istru ori esper� nel se ore organizzano corsi specialis�ci in 

un vero e proprio spazio forma�vo di lavoro. 

 

Nella palestra sperimentale vengono impiega� specifiche a rezzature, disposi�vi di protezione individuale, 

sistemi an�caduta. Vengono svolte e provate procedure opera�ve  con tecniche innova�ve. I discen� vengono 

addestra�  alla ges�one del panico e all’a uazione del piano di emergenza con vere e proprie simulazioni 

reali.  

 

La palestra è una stru ura permanente indoor messa a disposizione non solo per i corsi di specialis�ca ma 

anche per a�vità di ricerca e sviluppo nell’individuare tecniche opera�ve-aziendali per il se ore delle 

costruzioni, per il servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, per la Protezione civile, per gli 

organi di vigilanza, per i tecnici del se ore e per tu� coloro che voglio accrescere o dare un contributo alla 

aumento delle proprie conoscenze. 

INNOVIUM: 

ANDARE OLTRE  

ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO E LA CAPACITÀ DI ANTICIPARE 



Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione contro le cadute dall'alto    

oppure  iscrivi� alla newsle3er sul nostro sito internet www.lineadivita.it 

Presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA 

VITALI GIANCARLO 

info 

CELL 335 8117953 

e-mail vitali@lineadivita.it 
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