Corsi di formazione – Linee vita e ancoraggi strutturali – DPI consulenza assistenza verifica – Servizi lavori in quota

Formatori GE

di Fabio Paolucci

LETTERA DI PRESENTAZIONE

La Ditta Vertical Air Service che rappresento, si occupa di formazione e servizi in quota di ogni
genere, senza limiti di territorio e in condizioni ove i mezzi tradizionali non possono intervenire.
Lo staff operativo è composto da validi operatori esperti anche nel settore della formazione e del
lavoro tutti dotati di brevetto.
Scopi primari sono la diffusione dell’informazione sulla sicurezza per la tutela e la salute del
lavoratore nonché l’addestramento come strumento efficace di lavoro.
La Vertical Air Service è:
° Fornitura docenti per Enti che organizzano corsi di formazione/informazione e addestramento per
tutte le tipologie di lavoro in quota.
° Consulenza per la scelta dei D.P.I. Anticaduta.
° Servizio di consulenza, assistenza tecnica, sopralluogo in azienda e cantiere, ottimizzazione delle
tecniche di lavoro e delle procedure di salvataggio.
° Commercializzazione installazione e certificazione di line vita, punti di ancoraggio e scale
anticaduta. Installatori autorizzati dispositivi anticaduta per conto di SKYLOTEC - SOMAIN
ITALIA - SICURPAL .
° Commercializzazione, verifica di DPI per soddisfare tutte le richieste del mercato e tipologie
lavorative. ( Skylotec – Petzl – Climbing Technology – Somain Italia – Sicurpal )
Un continuo aggiornamento di tutto il personale ci ha permesso di diventare formatori e consulenti
delle realtà più importanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo eolico, ed inoltre formatori
General Electric per la certificazione GWO ( modulo Working on Heights ) che ci ha reso leader nel
settore sicurezza nella nostra provincia.
Da settembre 2012 tutto il personale è abilitato I.R.A.T.A.( Industrial Rope Access Trade
Association) abilitazione internazionale per il lavoro su doppia corda specifico per campo industriale.
Gli interventi lavorativi che hanno visto impegnata la Vertical Air Service,

spaziano da

manutenzione su dighe ( Diga di Occhito fornitura e posa in opera di scala in vetroresinasostituzione ringhiera in acciaio inox Pozzo scarico di fondo 60 mt fornitura e posa in opera ); lavori
in sospensione su torrini piezometrici (Consorzio di Bonifica di Foggia c/o Impianto Pozzilli a
Poggioimperiale / Acquedotto Pugliese c/o impianto di Borgo Incoronata); manutenzione gasometro

( ILVA di Taranto per conto A.B.L. Srl di Bergamo - Sicurline di Milano); manutenzione su tralicci
e in spazi confinati( il personale è abilitato per i lavori in spazi confinati); montaggio di sistemi
antivolatili ( Semolificio Loiudice di Altamura / Clinica Villa Serena di Foggia). Manutenzioni
facciate continue ( Banca Deloitte -MI, Stazione Cadorna-MI )
La Vertical Air Service è abilitata per le revisioni e installazioni linee vita/ scale anticaduta ( Milano
c/o condomini -Taranto c/o la Cementir - Foggia c/o condomini, Cattedrale di Conversano ) e
vanta collaborazioni con prestigiose aziende come la General Electric ( verifiche DPI- reportinterventi di manutenzione su fune ) con cui ha partecipato ad un seminario organizzato con il
Comando Vigili del Fuoco di Foggia per evacuazioni da pale eoliche in caso di infortuni, formatori
per dimostrazione nuove tecniche di salvataggio ed evacuazione su pala eolica diramate dalla General
Electric ; Unendo Energia ( verifiche dispositivi di sicurezza ); Sistemi Energetici ( verifiche
dispositivi di sicurezza ) Eolo Puglia ( verifiche dispositivi di sicurezza ) Azienda Sicurezza Lavoro,
Euroambiente , Cesiform in qualità di formatori per l’abilitazione di lavori su fune, in quota, D.P.I.
di II cat. e spazi confinati; Energytali e Hilti Italia, per montaggio strutture per fotovoltaico e
interventi vari, PU.MA.Trading di Taranto, Granarolo di Gioia del Colle, centrali termoelettriche
Edipower Chivasso( installazione linee vita ) – Edipower di San Filippo del Mela ( Report e
manutenzione assorbitore di fumi ) Edipower Olevano sul Tusciano ( Installazione linee vita sulla
condotta forzata di 450 m ),
Kiepe Electric S.p.A .(linee vita verticali), Repower ( interventi di manutenzione con fune su pale
eoliche ), Energia & Servizi Engineering S.r.l. ( verifiche dispositivi di sicurezza );
Taranto Container Terminal SpA (verifiche DPI), SENVION SE ( interventi di manutenzione con
fune su pale eoliche ).
La Vertical Air Service inoltre è dotata di aeromobile a pilotaggio remoto per poter effettuare
ispezioni, sopralluoghi.
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