LISTINO 2013

TRACTEL® TRAININGDIVISION
L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali Anticaduta, DPI di terza categoria, obbliga il datore di lavoro ad …"assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI". Capo II, art. 77, comma 4, lettera h, decreto legislativo 81/08 (exD.lgs 626). La formazione di cui al
citato art. 77, comma 4, lettera h,” spetta al datore di lavoro che deve assicurare uno specifico addestramento rispetto ai dispositivi dati in dotazione “, e all’art. 77 comma 5
lett.a “ in ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla 3° categoria”.
Il produttore dei DPI anticaduta fornisce, ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m.i., una nota informativa comprendente le istruzioni di impiego e le altre informazioni di cui all’Allegato
2 p.to 1.4. dello stesso decreto, sulla base della quale ai sensi dell’art.77 comma 2 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro utilizzatore individua le condizioni in cui il DPI deve essere
usato.
La normativa riconosce ovviamente al fabbricante la competenza sul prodotto, imponendo l'obbligo di informazione (nota Infomativa) sul loro corretto utilizzo.
Per l' attività formativa Tractel Italiana SpA, si avvale della collaborazione di società qualificate che offrono personale competente ed abilitato alla formazione e addestramento
sull’uso dei DPI anticaduta. L'obbiettivo comune, al di là del conferimento dell'attestato obbligatorio, è quello di arrivare a formare del personale che sia in grado di lavorare
in sicurezza, eliminando i pericoli soggettivi, ovvero quelli derivanti dalla inesperienza
tipologie di mansioni interessate ai corsi
lattonieri , coperturisti, impermeabilizzatori, montatori di prefabbricati, elettricisti, antennisti, manutentori edili, installatori di pannelli solari, installatori di impianti di
climatizzazione
lavori su tralicci ( telefonia, radiocomunicazioni, ferrovie), montaggio e manutenzioni ascensori, montatori palchi e strutture in altezza,ecc.
descrizione

note

codice

LIVELLO 1 OPERATORE
Informazione formazione e addestramento all’uso di
D.P.I. anticaduta Tractel (imbragature e dissipatori di energia). Durata 4 ore. Completo di parte teorica, pratica e
test di valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.

Rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota non tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto.
Possibilità di svolgerlo anche fuori sede

LIVELLO 2 OPERATORE
Informazione formazione e addestramento all’uso di D.P.I.
anticaduta Tractel (imbragature e dissipatori di energia,
discensore solo parte teorica ).Durata 8 ore. Completo di
parte teorica, pratica e test di valutazione. N° partecipanti
max 10 per sessione.
LIVELLO 3 RESPONSABILI
Informazione formazione e addestramento all’uso di D.P.I.
anticaduta Tractel e tecniche di evacuazione (imbragature
e dissipatori di energia, discensore). Durata 8 ore.
Completo di parte teorica, pratica e test di valutazione. N°
partecipanti max 10 per sessione.

Rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente
complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto.
Possibilità di svolgerlo anche fuori sede

LIVELLO 4 RESPONSABILI
Informazione formazione e addestramento all’uso di D.P.I.
anticaduta Tractel , tecniche di evacuazione, verifica dei
DPI (imbragature e dissipatori di energia, discensore).
Durata 9 ore. Completo di parte teorica, pratica e test di
valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.

Prezzo* partecipante
Euro

449440

213,-

449450

313,-

Rivolto ai: preposti, rspp, datori di lavoro o capi squadra per valutare i rischi e
scegliere gli adeguati DPI per i lavoratori che devono effettuare lavorazioni in
quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto.
Presso Tractel o sedi attrezzate

449120

397,-

Rivolto ai: preposti, rspp, datori di lavoro o capi squadra per valutare i rischi e
scegliere e verificare con regolarità, gli adeguati DPI per i lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di
caduta dall’alto.
Presso Tractel o sedi attrezzate

449530

469,-

(*) I prezzi si riferiscono ai corsi svolti presso la nostra sede di Cologno Monzese. Per i corsi da effettuarsi fuori sede, dovranno essere aggiunte le spese di trasferta del docente.(consultare la
nostra sede)

SERVIZIODIVERIFICAANNUALEDISPOSITIVID.P.I.

- Le norme che attengono all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anticaduta prevedono obbligatoriamente la verifica
annuale degli stessi.
- I prodotti potranno essere inviati presso la nostra sede di Cologno Monzese (MI) con l'indicazione "prodotti da revisionare"
corredati dal loro libretto di istruzioni e verifiche periodiche (ultima pagina), debitamente compilato.
Ogni DPI anticaduta ha una durata massima, definita dal costruttore.
Indicativamente, la durata massima dei DPI anticaduta Tractel® è la seguente, da calcolare a partire dalla data di produzione
impressa sull'etichetta, in condizioni di normale utilizzo e in stretta osservanza delle presecrizioni relative all'utilizzo ed alla
manutenzione periodica specificate nel manuale d'uso:
- Assorbitori di energia meccanici, Imbracature anticaduta e cinture di posizionamento: 10 anni
- Cordini con assorbitori di energia, cordini, funi RLX: 5 anni
- Fettucce: 3 anni

Prezzi per verifica annuale

codice

prezzo
Euro cad.**

Imbracature, cinture, cordini di posizionamento, dissipatori a strappo e su fune, corde.
Blocfor™ + derope™ + carrelli anticaduta Faba A12 + Ancrage de porte.

430860
430870

26,66,-

SERVIZIODIRIPARAZIONEDISPOSITIVID.P.I.
** Gli unici dispositivi di protezione individuale riparabili sono i dissipatori con arrotolatore (EN 360), Blocfor B10, B20 E B30. Per questi Blocfor™, nel caso in cui fosse necessario provvedere ad una riparazione, provvederemo ad inviarvi un preventivo. In caso di preventivo non accettato verranno addebitati 28,- Euro (come da condizioni generali di vendita)
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione
€ 240,- netti -
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VERIFICAANNUALEANTICADUTA
A RICHIAMOAUTOMATICOEN360
MODELLO BLOCFOR B10 ÷ BLOCFOR B20 ÷ BLOCFOR B30
Durata massima di vita = 10 anni dalla data di fabbricazione.
Sottoporre l’ anticaduta Blocfor alle analisi previste e completare le caselle.
Nel caso in cui ci sia anche una sola risposta negativa “NO” spedire il prodotto tramite la nostra rete di rivenditori presso TRACTEL ITALIANA SpA
per la revisione competa del prodotto.
Durata di vita massima= 10 anni dalla data di fabbricazione.
MODELLO:

MATRICOLA:

> POSIZIONARE IN VERTICALE L’ ANTICADUTA BLOCFOR, COLLEGANDOLO AD UN ANCORAGGIO, POSTO AD UN’ ALTEZZA DI CIRCA 1,5 M DA
TERRA, TRAMITE IL MOSCHETTONE SUPERIORE M10.
1) VERIFICARE CHE LA MARCATURA SIA LEGGIBILE E CONFORME ALLA NORMA EN 365
Nome del costruttore
Pittogrammi
Etichetta CE
Codice del prodotto

SI

NO

SI

NO

TRACTEL®
FOTO 1 ÷ 2
CE
Es.: 13682
Es.: XX YY ZZZ (stampigliato sul carter)
XX = anno di fabbricazione (verificare che non siano passati
10 anni dalla data impressa
YY = numero di fabbricazione
ZZZ = numero di serie
Es.: 0197
EN 360

Anno di fabbricazione
Nr. di serie
Ente di sorveglianza
Norma di riferimento del prodotto

FOTO 1

FOTO 2

2) VERIFICA DELLO STATO GENERALE DELL’ ANTICADUTA BLOCFOR
Carter in ottimo stato, non deformato o fessurato
Presenza fine corsa in gomma sulla fune (foto 3)
Presenza boccola guida fune (foto 4)
Buono avvolgimento e svolgimento della fune
Buono stato moschettone superiore mod.: M10 o altri moschettoni

FOTO 3
FINE CORSA IN GOMMA

FOTO 4
BOCCOLA
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FOTO 5
SEGNALATORE CADUTA
N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione
€ 240,- netti -
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2) VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ ANTICADUTA BLOCFOR IN VERTICALE

SI

NO

Svolgere tutta la fune e verificarne il buono stato. Assicurarsi che, sull’ intera superficie del cavo non siano presenti tagli, abrasioni, non sia piegato ecc..
Collegare un peso di 10 kg al moschettone inferiore del Blocfor e mantenere la fune bloccata. Lasciare la fune in modo che il peso cada e verificare
FOTO 6
BLOCFOR CON PESO DA 10 KG,
E FUNE TENUTA BLOCCATA DALL’
OPERA TORE CHE STA ESEGUENDO
IL CONTROLLO.

FOTO 7
PROVA ESEGUITA LASCIANDO CADERE
IL PESO DA 10 KG, CHE DEVE ESSERE
ARRESTATO DAL BLOCFOR IN UNA DISTANZA
MASSIMA DI 1 M.

3) POSIZIONARE, ANCORANDO L’ ANTICADUTA BLOCFOR, SU UN PIANO ORIZZONTALE (foto 8)

FOTO 8

4) VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ ANTICADUTA BLOCFOR IN ORIZZONTALE

SI

NO

Estrarre tutta la fune e ad intervalli regolare verificare il bloccaggio del sistema applicando trazioni rapide (foto 9).

FOTO 9

NOTE:
• NON APRIRE MAI I CARTER DI BLOCFOR, in caso di apertura o manomissione del prodotto, TRACTEL declina ogni responsabilità
• Se tutti i controlli risultano positivi “SI”, riportare nella tabella del libretto di uso e manutenzione la data della verifica e la firma dell’
operatore che ha eseguito i controlli (tabella 1). Conservare questa verifica in archivio.

TABELLA 1
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione
€ 240,- netti -

