
  

 

ECO 2000 S.r.l.  
Via Risorgimento 548 

51015 Monsummano Terme (PT) 

Tel. 0572953929- Fax 0572509753  

e-mail: info@eco2000srl.it 

 

ECO 2000 S.r.l.  
Codice Fiscale e P. Iva 01266420478 

Iscrizione al Reg. Imprese c/o CCIAA di Pistoia n°16867  

Cap. soc. Euro 10.400,00 i.v. 

 

CORSO di ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE all’Utilizzo dei DPI 

ANTICADUTA di 3 a CATEGORIA 

PREMESSA:  

La normativa vigente prevede l’obbligo di formazione ed addestramento all’utilizzo dei D.P.I. di 3a 

Categoria Anticaduta.  

Destinatari: Addetti, responsabili e preposti che durante lo svolgimento di lavori in quota (altezza 

superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) utilizzino i D.P.I. di 3a Categoria Anticaduta. 

Obiettivi: Assolvere all’obbligo di formazione di cui agli art. 37, comma 1, lettera b) e comma 3 e 

art. 77 comma 4 lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Contenuto del corso: Corso teorico-pratico della durata di 8 ore, così suddiviso: 

Modulo teorico (4 ore): Normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 e smi; Dispositivi di Protezione 

Collettivi e Individuale; Caratteristiche dei dispositivi anticaduta e di posizionamento; Altri DPI non 

di 3a categoria necessari per operare in sicurezza; Rischio caduta dall’alto ed elementi di 

valutazione; Attrezzature e macchinari per operare in quota; Danni a seguito di caduta dall’alto. 

Modulo pratico (4 ore): Metodo corretto di indossare ed utilizzare una imbracatura anticaduta; 

Uso di imbracatura anticaduta, dispositivi di ancoraggio, dispositivi anticaduta e di posizionamento 

in diverse modalità operative (Accesso e posizionamento mediante e su scala verticale e scala 

portatile, sbarco e transito su copertura inclinata dotata di linea vita e dispositivi puntuali di 

ancoraggio); Operazioni di salvataggio mediante kit di recupero in diversi scenari. 

PROGRAMMA del CORSO 

Data di svolgimento Giovedì 29.09.2022  

Orario di svolgimento Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Costo di iscrizione Euro 150,00 + Iva a persona 

ORGANIZZAZIONE e SEDE 

ECO 2000 S.r.l.  

Via Risorgimento, 548 – Monsummano Terme (PT) 

AGENZIA FORMATIVA  

ISFEL S.r.l. (Agenzia formativa accreditata alla Regione Toscana con il n. OF0058) 

Via Risorgimento, 548 – 51015 Monsummano Terme (PT) 

DOCENZA 

Docenze: I docenti fanno parte del personale della ECO 2000 Srl soddisfano i requisiti previsti dal 

Decreto Interministeriale 06.03.2013 e sono valutati positivamente dall’Agenzia formativa ISFEL Srl 

Materiale didattico fornito: Dispense 
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MODULO ADESIONE CORSO di ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE 

all’Utilizzo dei D.P.I. ANTICADUTA di 3a CATEGORIA 
 

Date svolgimento Corso 29.09.2022 Orario 08.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00 

Ragione sociale  

Sede Legale  

P. IVA   Codice Fiscale  

N° tel.   N° Fax  

e-mail  

Nominativo  

Partecipante/i 
- …………………………………………………………….….………………………………… 

- …………………………………………………………….….………………………………… 

- …………………………………………………………….….………………………………… 

Da rispedire a mezzo Fax al numero 0572 509753 o via e-mail a info@eco2000srl.it 
 

IMPORTANTE: 

Ricordiamo inoltre che i partecipanti al corso, per l’effettuazione delle prove di pratica, dovranno 

presentarsi muniti dei seguenti D.P.I.:  

Scarpe antinfortunistiche - Elmetto protettivo - Guanti da lavoro - Imbracatura completa di 

bretelle e cosciali – Altri D.P.I. Anticaduta quotidianamente utilizzati. 
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della 

presente si riconosce, alla società ECO 2000 S.r.l., per il servizio richiesto il credito di euro 150,00 oltre iva di legge. La 

disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la 

disdetta prima dei suddetti termini libera le parti mentre la non partecipazione senza disdetta comporta il pagamento 

dell’intera quota di adesione.  

 

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima 

dell’inizio del corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 

- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a “ECO 2000 S.r.l.” 

o 

- Bonifico Bancario: ECO 2000 Srl - IBAN IT70 I 05034 70460 000000185336 

- Codice UNIVOCO / PEC:  

La società ECO 2000 S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 
 

Data ………/…...…/……...…... 
 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 
 

 

 
 

 

 

………………………….…………………………… 

Timbro e Firma 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

2016/679 [GDPR], ai fini dell’erogazione del servizio. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 


