
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione 
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da 
individuare: 5).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali  
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

6. I LAVORI IN QUOTA

CACCIA ALL’INSIDIA



1) Come viene definito un luogo di lavoro in quota?

a. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al 
rischio di caduta da un’altezza superiore a 2,5 m rispetto ad un piano stabile, in quanto 
risulta sprovvisto di presidi collettivi

b. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al 
rischio di caduta da un’altezza superiore a 1,5 m rispetto ad un piano stabile, in quanto 
risulta sprovvisto di presidi collettivi

c. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al 
rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, in quanto 
risulta sprovvisto di presidi collettivi 

2) L’accesso ad un posto di lavoro in quota puo’ essere effettuato da chi…

a. È in possesso di adeguata idoneità sanitaria, dispone di autorizzazione scritta 
all’accesso a luogo di lavoro in quota da parte del Datore di Lavoro ed e’ dotato di 
idonei DPI

b.	È	in	possesso	di	adeguata	idoneità	sanitaria,	autorizzazione	alla	mansione,	specifica	
informazione/formazione e addestramento ed è dotato di adeguati DPI 

c. È in possesso di adeguata idoneità sanitaria, autorizzazione alla mansione, adeguata 
qualifica	 e	 accede	 all’area	 con	 almeno	 altre	 due	 persone	 con	 idonea	 formazione	
all’accesso in aree in quota

3) Cosa si intende per “salto libero” in riferimento all’uso dell’imbragatura?

a. È lo spazio di volo, in caso di caduta, compreso tra i 0,60 m e 1,5 m  

b. È la manovra che occorre eseguire quando si scende da un piano di lavoro posto a 
non più di 3 metri da terra

c.	È	la	distanza	tra	due	superfici	di	lavoro	in	cui	vengono	svolte	attività	in	quota		

4) Gli elmetti da utilizzare durante lo svolgimento di lavori in quota

a. Devono essere dotati di torcia frontale 

b. Devono essere dotati di sottogola sempre allacciato

c. sDevono essere dotati di gancio posteriore per consentire l’aggancio all’imbragatura

Nome.............................................................. Cognome................................................................... 

Società di appartenenza................................................................................................................. 

E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................

Rispondi alle domande

Regolamento

1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti 
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite 
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi 
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto


