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Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Focus sui dispositivi di protezione 
per lavorare in quota e negli spazi confinati 

Più che un corso, un’occasione per confrontarsi su una tematica della quale purtroppo si sa ancora poco nonostante siano
passati diversi anni dall’uscita del Decreto 81 e nonostante le statistiche ci dicano che la maggior parte delle morti sul lavoro
sono da imputarsi a cadute dall’alto.

Vogliamo quindi cogliere questa occasione per porre l’accento su come sia importante saper scegliere e ben programmare
il lavoro e il soccorso di chi opera in quota e farvi conoscere alcuni dispositivi innovativi e all’avanguardia che, per design o
gestione, potrebbero enormemente rendere più efficace la protezione dei Vostri lavoratori in quota.

Vogliamo diffondere la cultura della protezione e speriamo che il nostro corso Vi aiuti a prendere spunti per far capire ai
lavoratori l’importanza di proteggersi in modo adeguato.

Uniremo alla parte teorica una parte pratica di indossamento e prova delle imbracature, toccheremo con mano cordini e
retrattili, sperimenteremo le problematiche di installazione di un sistema completo per spazi confinati in modo da capire
bene insieme gli aspetti importanti dei sistemi e dei componenti.

Il seminario dà diritto a ricevere 2 crediti formativi (riservato a ASPP/RSPP, RSPP Datore di lavoro, RLS, CSE/CSP o formatore
della sicurezza).

Ci auguriamo che partecipiate numerosi e Vi invitiamo a compilare il Form sottostante e restituirlo via mail a
Chiara.Gabrieli@crottiantincendio.it entro il 1 Febbraio.

Vi invitano:
il 7 febbraio dalle 9,00 alle 12,30 presso

Crotti Antincendio S.r.l. • Viale Europa, 2/X • 24048 Treviolo (BG)
Tel.+39 035.203.268 • info@crottiantincendio.it • al seminario dal titolo:

Nome.......................................................Cognome.....................................................Luogo e data di nascita:....................................................

C.F ............................................................................................................Società................................................................................................................

Ruolo aziendale (ASPP/RSPP, RSPP Datore di lavoro, RLS, CSE/CSP o formatore della sicurezza).........................................................................................

Tel:..............................................................Mail.....................................................................................................................................................................

Con la presente Vi informo che parteciperò al corso che si terrà presso Crotti il 7 Febbraio 2018

Data............................................. Firma..............................................................................................................


