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Lavori su funi in sospensione 
 
Lavori temporanei in quota con l’impiego di  
sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi 
 
Modulo A per siti artificiali e naturali (32 ore) 
 
 

Durata: 32 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Il corso ha lo scopo di fornire adeguate conoscenze riguardo i rischi connessi ai lavori in quota, le varie tipo-

logie di DPI (caschi, imbracature, connettori ecc.), i sistemi di posizionamento e di accesso mediante funi e 

le rispettive tecniche operative di utilizzo. 

 

Destinatari: 

Lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti; 
Altre figure interessate (datori di lavoro, personale di vigilanza ed ispezione...) 
 
Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza 
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le at-
trezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle 
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezza-
ture di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni preve-
dibili e consentire una circolazione priva di rischi. 
 
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota 
deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. 
 
Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da 
un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori 
di caduta. 
 
L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, 
secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e 
l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego op-
pure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare. 
 
La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori temporanei in 
quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in cui è fatto esplicito riferimento 
alle alternative che permettono l’adozione di dispositivi di protezione collettiva. 
 
Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte e effettuate durante il corso   sono state elabo-
rate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a quanto prescritto dalla vigente nor-
mativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 
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I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non met-
tono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorre-
re il lavoratore collegato alle funi in caso di necessità. 
 
Requisiti: 

Nessun requisito minimo 
 
Obiettivi: 
Modulo A 

- ottemperare a quanto disposto dall’art. 36 quinquies – “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impie-
go di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi” prevede che i lavoratori addetti all’uso di si-
stemi di accesso e posizionamento  mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata at-
traverso appositi corsi. comma 2, 3, 4 e 5 e dall’art. 38 del D.lgs. 626/94 così come introdotto dal D.lgs. n. 
235/03 
- addestrare i lavoratori all’uso dei DPI ed alle tecniche di posizionamento ed accesso mediante funi (per 
lavori in siti naturali o artificiali) 
- accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori 
 
 
Descrizione: 

Decreto legislativo 8 luglio 2003, numero 235 Attuazione della direttiva 2007/45/CE relativa ai requisiti mi-
nimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 
 
Argomenti: 
“Modulo base” teorico pratico 12 ore 
 
Docenti: Tecnico della Sicurezza – Medico specializzato in pronto soccorso  
                Guida Alpina 
 

 Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con partico-
lare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. 

 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto 
e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). 

 DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di ener-
gia c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro 
idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, 
pulizia e stoccaggio, responsabilità). 

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. 

 Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità 
di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. 

 Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di acces-
so 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 evacuazione e salvataggio 

 Prova scritta (test per accesso alla parte pratica) 
 
 
“Modulo A” specifico pratico 20 ore 
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Docenti: Guida Alpina 
 

 Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fis-
se, tralicci e lungo funi). 

 Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. 

 Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. 

 Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, di-
namici, ecc.). 

 Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento 
sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. 

 Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavo-
ro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). 

 Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di la-
voro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). 

 Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. 

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

 Test pratico finale con giudizio da parte della Guida Alpina 
 

Al termine delle 4 giornate formative, verrà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO rilascia-
to dal Collegio Nazionale Guide Alpine e riconosciuto da Regione Lombardia. 


