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Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 3 del 08/02/2018
OGGETTO:

Corso per gli addetti ai lavori in quota e D.P.I. anticaduta.

I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Per
garantire la sicurezza nei lavori in quota è fondamentale una corretta preliminare valutazione dei rischi,
con individuazione delle misure di sicurezza più adeguate per prevenire i rischi di caduta e l’adozione
di misure di protezione di carattere collettivo o individuale (D.P.I. anticaduta, quali: imbracatura, cordini,
assorbitori di energia, ecc.).
Fondamentale è altresì la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei
lavoratori che prestano la loro attività a più di due metri dal suolo. Questi infatti dovranno essere formati
adeguatamente affinché possano utilizzare le attrezzature messe a loro disposizione e operare in
sicurezza prevenendo i rischi di caduta dall’alto.
Il corso, conforme agli Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e del 07/07/2016, è rivolto ai
lavoratori dipendenti ed autonomi che prestano al loro opera esponendosi al predetto rischio. Ha durata di
8 ore e alla fine verrà rilasciato apposito attestato.
È opportuno ricordare che la regolarità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che comprende
anche la frequenza del corso oggetto della presente, è ormai condizione imprescindibile per l’accesso a
tutti i benefici in materia di incentivi all’occupazione (sgravi contributivi, crediti d’imposta, contributi
conto occupazione, ecc.), nonché, indispensabile per il rilascio del “D.U.R.C.”.
Particolare attenzione deve essere prestata alla sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di atto
notorio concernenti la regolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. In questo caso consigliamo
sempre di verificare prima l’ottemperanza ai diversi obblighi e fra questi naturalmente la frequenza dei
corsi.
In virtù di ciò lo scrivente, attivando apposite sinergie, organizza i previsti corsi, dettagliandone
nelle allegate schede di iscrizione le date e i costi.
Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni ragguaglio in merito, porgendo nell’occasione i migliori
saluti.

Allegati: - Schede di iscrizione ai corsi.

CORSO DI FORMAZIONE
(ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E D. P. I. ANTICADUTA)

<< SCHEDA DI ISCRIZIONE >>
Dati del partecipante:
Cognome_______________________________Nome______________________________________
Nato a_____________________il_____________C.F.______________________________________
Indirizzo:______________________________Mansione____________________________________
Tel.:________________Fax: _______________Email:______________________________________
La fattura deve essere intestata a:_______________________________________________________
C.F.:________________________________P. IVA:__________________________________________
Codice Ateco 2007:____.____.____

ATTIVITÀ ____________________________________________

Pagamento: 120 euro a partecipante (più iva 22%);
Modalità di pagamento: La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione per contanti o con assegno
da intestare “E.DA.PI. SERVICE S.R.L.”. È possibile anche il pagamento a mezzo bonifico bancario,
codice IBAN: IT80G0101585084000000024216 intestato alla predetta società con causale “Iscrizione
corsi sicurezza lavoro”.
Modalità di disdetta: L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma
scritta alla segreteria entro il 3° giorno precedente la data di inizio.
Luogo di svolgimento ed orari:
Zona Industriale - 07029 Tempio Pausania - OT
Il Giorno
01/03/2018
01/03/2018

Dalle ore
09:00
14:00

Alle ore
13:00
18:00

COME ISCRIVERSI
Telefonare ai numeri: 079/630021 – 079/670790 – 079/671571 (Studio Pirinu), far seguire una conferma
scritta per posta compilando la presente scheda di iscrizione;
in alternativa
inviare la scheda di iscrizione per fax al seguente numero: 079/634212 (Studio Pirinu) o all’indirizzo di
posta elettronica giuseppe.pirinu@tiscali.it o studiopirinu@tin.it.
Firma del partecipante
__________________________________

