Forlì – Cesena e Rimini

S-41 Addetti alla verifica
periodica di Funi e Catene
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di 25 partecipanti.
La durata è di 8 ore teoriche.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i partecipanti della Provincia di Forlì – Cesena
• la sede di Rimini per i partecipanti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i soci ed i titolari di imprese iscritte ed attive in Cedaiier, non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 120 €, iva esclusa, direttamente alla Scuola Edile.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (D.Lgs. 81/08 art.71 allegato 6 punto 3.1.2.)
Parte teorica
• D.Lgs. 81/08 art. 7 allegato 6 punto 3.1.2., obblighi per la corretta verifica/manutenzione e
controllo delle attrezzature e apparecchiature di sollevamento con funi, catene e cinghie.
• La Direttiva Macchine 06.03.2010 e relativi obblighi in materia di verifiche periodiche
(accessori di sollevamento: componenti o attrezzature che consentono la presa del carico,
disposti tra la macchina e il carico oppure nel carico stesso, imbracature e funi, catene e
cinghie).
• La modulistica e la documentazione dei macchinari e delle attrezzature: manuali d’uso e
manutenzione, certificato di conformità CE ecc.
• Controlli specifici verso attrezzature soggette a deterioramenti e situazioni di pericolo.
• Caratteristiche dell’operatore competente, addetto alla verifica di catene, funi e cinghie.
• Specifiche periodicità nella verifica e nella manutenzione delle varie tipologie di
attrezzature e mezzi di sollevamento.

Aggiornamento
Non sono previsti corsi di aggiornamento.
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29
sede distaccata di Rimini Via G.Babbi, 1 - Villaggio 1° Maggio - e-mail: formazione@cassaer.org

