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22 febbraio 2023 
ore 13.30/17.30 

Sala Consiglio Ordine Architetti PPC di Treviso, 
Prato della Fiera 21, TV

LA MANUTENZIONE 
CONSAPEVOLE 
Funi, catene e accessori di sollevamento. 
Necessità e competenze degli addetti 
alle manutenzioni.



LA MANUTENZIONE CONSAPEVOLE 
FUNI, CATENE E ACCESSORI 
DI SOLLEVAMENTO. NECESSITÀ 
E COMPETENZE DEGLI ADDETTI 
ALLE MANUTENZIONI. 

22 febbraio 2023
13.30/17.30

TIPOLOGIA
Corso di aggiornamento (in presenza) per 
RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al man-
tenimento dei requisiti (D. Lgs. 81/2008 
integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 
Accordo Stato Regioni Province autonome 
Trento e Bolzano 07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 
anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso tratta gli aspetti legislativi genera-
li, le responsabilità, le definizioni di qualifi-
ca e abilitazione, i presupposti di scelta e 
controllo operativo degli accessori, l’accer-
tamento delle competenze degli operatori 
addetti al controllo. Verrà fatta una panora-
mica sulle tipologie, i parametri, gli strumen-
ti e le modalità di controllo di funi, catene e 
accessori di sollevamento. Il Corso vuole 
fornire le conoscenze generali tecnico/nor-
mative al fine dell'acquisizione di consape-
volezza da parte delle Figure Responsabili 
al coordinamento, alla sorveglianza o con-
trollo nell’applicazione degli obblighi di pre-
senza e mantenimento dei contenuti degli 
artt. 70, 71, dell’All. “V”, parte II, par. 3..  e All. 
“VI”, par. 3. D.Lgs. 81/08 e delle condizioni di 
cui alle norme tecniche di prodotto.

PROGRAMMA
Mercoledì 22 febbraio 2023, dalle 13.30 
alle 17.30

•  Richiami Normativi e Responsabilità
•  Quadro generale sulle Norme 
  Tecniche
•  Il Censimento, il Piano di registro 
  e di rintracciabilità
•  La qualifica e l’abilitazione: 
  la competenza operativa
•  La fune e gli altri accessori 
  di sollevamento       
•  Elementi critici     
•  Norma tecniche per il controllo: 
  UNI ISO 4309     
•  Controlli, cicli e vita degli accessori    
•  Indice di gravità combinata      
•  Scelta, uso e controllo degli accessori
   di sollevamento        
•  Strumenti operativi di controllo 
  e registrazione

RELATORE
Riccardo Foscarini, Formatore, Istruttore 
e Consulente per la Sicurezza

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Sala Consiglio Ordine Architetti PPC 
di Treviso, Prato della Fiera 21, TV

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it , entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effettuan-
do l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito  www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV potranno usu-
fruire della quota ridotta di € 36,60 (iva 
inclusa), selezionandola direttamente al 
momento dell’scrizione.

Per i non abbonati: € 48,80 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
Fondazione Architettura Treviso c/o Banca 
Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE: Corso funi e catene + nome e 
cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al corso saranno rico-
nosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati 
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 
137/2012 e delle Linee Guida attuative del 
regolamento per l’aggiornamento emana-
te dal CNAPPC. L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sul nuo-
vo portale del Consiglio Nazionale Architet-
ti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
20 febbraio 2023
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