
Lavori in altezza 

Rischi, misure di 
prevenzione e protezione, 

norme di sicurezza 



Introduzione 

•  Perché questo corso? 
–  Informare i lavoratori del rischio legato 

all’eseguire lavori in altezza; 
– Ricordare alle persone che lavorare in altezza 

non è intrinsecamente sicuro; 
– Perchè non è vero che “cade solo chi non sa 

lavorare”; 
– Meglio sapere che certe attrezzature e 

dispositivi sono lì non per sport. 



Introduzione 

•  Chi sono i destinatari di questo corso? 
– Tutti i lavoratori che eseguono lavori in quota 

(non intendendo chi lavora sopra i 1000 
m.s.l.m.); 

– Lavoratori preposti in squadre dove operano 
lavoratori addetti ad attività in altezza. 



Introduzione 

•  Regole del “gioco”: 
– Mai nascondere le domande (non esistono 

domande stupide); 
– Quando parla un collega, il silenzio è 

d’obbligo, dato che sicuramente sta dicendo 
qualcosa di intelligente. 



Definizioni 

•  Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di 
un determinato fattore avente il potenziale 
di causare danni. 



Definizioni 

•  Rischio: probabilità di raggiungimento del 
livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla 
loro combinazione  

R = P x D 



Definizioni 

•  Prevenzione: il complesso delle 
disposizioni o misure necessarie anche 
secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto 
della salute della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno;  



Definizioni 

•  Protezione: il complesso delle 
disposizioni o misure utili a diminuire i 
danni professionali;  



Definizioni 

•  Curve di isorischio  



Definizioni 

•  Quali pericoli si corrono ad effettuare 
lavori in altezza? 
– Anche in presenza di adeguate protezioni, il 

pericolo di cadere dall’alto non può essere 
del tutto escluso. 



Definizioni 

•  Quant’è il rischio di cadere? 
– prodotto della probabilità di cadere per il 

danno prevedibile. La probabilità dipende dal 
lavoro che svolgo e dalle condizioni di 
esecuzione (su postazioni sopraelevate, 
sporgendosi ecc.). Nei cantieri, è la principale 
causa di incidenti (circa 41%). Il danno, 
prevedibilmente è il massimo possibile. Il 
rischio è sicuramente elevato. 



Definizioni 

•  Come si può ridurre il rischio di cadere? 
– Prevenzione: misura atta ad impedire che io 

cada; 
– Protezione: misura atta a ridurre i danni 

conseguenti alla caduta. 



Definizioni 

•  Prevenzione o protezione? 
 



Definizioni 

•  Cosa vuol dire “lavori in altezza”? 
–  (Art. 107 – Definizioni 1). Agli effetti delle 

disposizioni di cui al presente capo si intende 
per lavoro in quota: attività lavorativa che 
espone il lavoratore al rischio di caduta da 
una quota posta ad altezza superiore a 2 m 
rispetto ad un piano stabile. 



Definizioni 

•  Domanda 1: da che altezza, cadendo, 
posso farmi male? 

•  Domanda 2: se lavoro a 1,5 metri dal 
piano stabile, devo imbragarmi? 

•  Domanda 3: prima adotto misure di 
prevenzione o prima quelle di protezione? 

•  Domanda 4: il rischio dipende solo 
dall’altezza a cui mi trovo? 



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
– mancato uso delle protezioni o loro rimozione; 



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
– errori nell’esecuzione dei lavori; 



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
– uso errato delle scale portatili: 

•  provocano più del 10% degli infortuni 
mortali per caduta. 

– caduta dai ponteggi: 
•  provocano circa il 10% degli infortuni 

mortali per caduta. 
– caduta dai trabattelli: 

•  provocano circa il 2% degli infortuni 
mortali per caduta.  



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
– sfondamento superficie orizzontale: 

•  provocano quasi il 25% delle morti per caduta. 



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
– scivolamenti lungo le superfici; 



Rischi correlati 

•  Caduta dall’alto a seguito di: 
–  rovesciamento dei cestelli. 



Rischi correlati 

•  Conseguenze della caduta: 
– danni per urto contro il piano; 
–  in presenza di imbragatura: 

•  effetto pendolo; 
•  rischi legati alla sospensione. 



Rischi correlati 

•  Alcune considerazioni statistiche: 
– quasi metà delle cadute dall’alto, avviene in 

cantiere (dove rappresenta il 41% degli 
infortuni); 

–  i soggetti più frequentemente coinvolti sono i 
titolari di piccole aziende e i lavoratori più 
anziani. 



Rischi correlati 

•  Queste sono le principali cause di 
infortunio: 
– attrezzature non idonee (deficit nelle 

dotazioni); 
– mancato rispetto delle norme 

comportamentali (deficit di formazione); 
– mancato uso dei DPI o uso di DPI non in 

buono stato (deficit di vigilanza). 



Rischi correlati 

•  Domanda 1: quando sono sul cestello o su 
una piattaforma, devo imbragarmi? 

•  Domanda 2: nei pressi di un parapetto è 
vietato usare scale portatili? 

•  Domanda 3: usando l’imbragatura di 
sicurezza, il rischio è nullo? 

•  Domanda 4: se effettuo un lavoro su un 
tetto, con sottotetto alto 2,5 metri, cosa 
devo fare? 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro 
–  1. Il datore di lavoro[...] e i dirigenti [...]devono: 

•  c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle 
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza; 

•  d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di 
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il medico competente, ove 
presente; 

•  e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro 
– 1. Il datore di lavoro[...] e i dirigenti [...]devono: 

•  f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 
messi a loro disposizione; 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 20 . Obblighi dei lavoratori 
–  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro. 

–  2. I lavoratori devono in particolare: 
•  a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

•  b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 20 . Obblighi dei lavoratori 
•  c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 

•  d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione; 

•  e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 
alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 
e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 20 . Obblighi dei lavoratori 
•  g) non compiere di propria iniziativa operazioni o 

manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori; 

•  h) partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

•  i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal 
presente decreto legislativo o comunque disposti 
dal medico competente. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 78 . Obblighi dei lavoratori (DPI) 
–  1. [...] i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e 

addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti 
necessari [...]. 

–  2. [...] i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione 
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 

–  3. I lavoratori: 
•  a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
•  b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

–  4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure 
aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 

–  5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi 
rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei 

in quota non possono essere eseguiti in condizioni di 
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a 
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le 
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e 
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai 
seguenti criteri: 

•  a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale; 

•  b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla 
natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di 

sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in 
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al 
dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di 
accesso adottato deve consentire l'evacuazione in 
caso di pericolo imminente. Il passaggio da un 
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, 
passerelle e viceversa non deve comportare rischi 
ulteriori di caduta. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro 
nell'uso di attrezzature per lavori in quota 
– 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia 

utilizzata una scala a pioli quale posto di 
lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di 
altre attrezzature di lavoro considerate più 
sicure non è giustificato a causa del limitato 
livello di rischio e della breve durata di 
impiego oppure delle caratteristiche esistenti 
dei siti che non può modificare. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di 

accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il 
lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in 
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro 
può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego 
di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non 
è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle 
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo 
stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di 
appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei 
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di 
carattere ergonomico. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro 

adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte 
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature 
in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di 
dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi 
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da 
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da 
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I 
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono 
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti 
scale a pioli o a gradini. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di 

un lavoro di natura particolare richiede 
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di 
protezione collettiva contro le cadute, adotta 
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro 
è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta 
terminato definitivamente o temporaneamente detto 
lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione 
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
attrezzature per lavori in quota 
–  7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in 

quota soltanto se le condizioni meteorologiche non 
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 

–  8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato 
assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri 
temporanei e mobili e ai lavori in quota. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali 
– 1. Le opere provvisionali devono essere 

allestite con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse 
devono essere conservate in efficienza per la 
intera durata del lavoro. 

– 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi 
di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro 
verifica per eliminare quelli non ritenuti più 
idonei ai sensi dell’ ALLEGATO XIX. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 
–  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di 

protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, 
lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di 
protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi 
elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, 
conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: 

•  a) assorbitori di energia; 
•  b) connettori; 
•  c) dispositivo di ancoraggio; 
•  d) cordini; 
•  e) dispositivi retrattili; 
•  f) guide o linee vita flessibili; 
•  g) guide o linee vita rigide; 
•  h) imbracature. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 115 - Sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto 
– 3. Il sistema di protezione deve essere 

assicurato, direttamente o mediante 
connettore lungo una guida o linea vita, a parti 
stabili delle opere fisse o provvisionali. 

– 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere 
munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 
idoneo dispositivo anticaduta. 



Normativa di riferimento 
(D.Lgs. 81/2008) 

•  Art. 140 – Ponti su ruote a torre 
 
1.  I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di 

sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.  

2.  Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno 
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.  

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due 
parti o sistemi equivalenti.  

4.  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' 
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.  

5. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.  
6.  I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono 

essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.  



Linee guida (ISPESL) 

•  Apparecchi di sollevamento; 
•  Impiego di funi; 
•  Scale portatili; 
•  Ponteggi. 



Divieto di assunzione di alcool 

•  Legge 125/2001; 
•  Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 

16/03/2006; 
•  D.Lgs. 81/2008 art. 111 comma 8. 



Divieto di assunzione di alcool 

•  Obblighi del datore di lavoro: 
– divieto di somministrare bevande alcoliche 

all’interno dell’azienda; 
–  informare i lavoratori del divieto di assumere 

alcool; 
– verificare tramite la visita medica periodica, 

l’eventuale dipendenza da alcool; 



Divieto di assunzione di alcool 

•  Obblighi del lavoratore: 
– divieto di assumere bevande alcoliche: limite 

massimo ammissibile... 
– sottoporsi ai controlli alcolimetrici (esame del 

sangue) del medico competente o dell’organo 
di vigilanza; 

– Sanzione amministrativa da lire 1 milione a 
lire 5 milioni. 



Divieto di assunzione di alcool 

•  Bevanda alcolica: 
– bevanda con gradazione alcolica superiore a 

1,2 gradi di alcool. 
•  Bevanda superalcolica: 

– bevanda con gradazione superiore al 21% di 
alcool in volume. 



Normativa 

•  Domanda 1: la rimozione di sistemi di 
sicurezza è sempre vietata’ 

•  Domanda 2: la cura dei DPI è obbligo del 
datore di lavoro o del caposquadra? 

•  Domanda 3: il divieto di assunzione di 
alcool si applica solo durante l’orario di 
lavoro? 

•  Domanda 4: qual è la misura da preferirsi: 
parapetto o imbragatura? 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Parapetto normale (UNI EN 14122:2010) 
–  installato verso tutti i lati verso il vuoto; 
–  facilmente controllabile; 
– protegge tutti; 
– pericoloso se ci si sporge o si lavora sopra il 

piano di calpestio. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Parapetto normale 
–  costruito con materiale rigido e resistente in buono 

stato di conservazione; 
–  altezza utile di almeno 1 metro; 
–  costituito da almeno due correnti, di cui quello 

intermedio posto a circa metà distanza fra quello 
superiore ed il pavimento; 

–  costruito e fissato in modo da poter resistere, 
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo 
cui può essere assoggettato, tenuto conto delle 
condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 

–  completato con fascia continua poggiante sul piano di 
calpestio ed alta almeno 15 centimetri. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Parapetto normale 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Protezione dei posti di lavoro: 
– DPC; 
– DPI. 

•  Scelta del sistema di accesso (UNI EN 
353:2003 e art. 113 D.Lgs. 81/08) 
–  sistemi fissi (scale e passerelle); 
–  sistemi meccanici (cestelli, piattaforme); 
–  apprestamenti (trabattelli, ponteggi, funi). 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Ponteggio 
–  flessibile e determina una protezione quasi 

equivalente al parapetto; 
–  rischi legati al montaggio e smontaggio ed 

eventuale uso su posizioni sopraelevate 
rispetto al piano; 

–  richiede specifica formazione. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Trabattelli su ruote (UNI EN 1004) 
– meno flessibile del ponteggio ma più sicuro; 
– montarlo, smontarlo ed usarlo conformemente 

al libretto da conservare insieme; 
– attenzione agli stabilizzatori, non può essere 

mosso con persona sopra. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Trabattelli su ruote (UNI EN 1004) 
– altezza massima 12m (uso interno senza 

vento) e 8m (uso esterno); 
– per uso esterno si consiglia ancoraggio 

all’edificio, ma non obbligatorio; 
– se non sono conformi all’allegato XXIII e alla 

UNI EN 1004 devono essere ancorati ogni 
due piani. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Trabattelli su ruote (UNI EN 
1004) 
–  Bloccare le ruote con i freni; 
–  Non salire dall’esterno ma solo tramite 

le scale interne; 
–  Non gettare dall’alto materiale; 
–  Non sporgersi troppo; 
–  Non spostare il ponte con persone 

presenti su di esso; 
–  Non avvicinarsi a meno di 5m a linee 

elettriche; 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Scale mobili 
– utilizzabili solo per lavori occasionali; 
– UNI EN 131; 
– avere sempre tre punti di aggancio. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Posizionamento con funi 
– solo per lavori di brevissima durata e che non 

sono possibili con altri mezzi; 
–  richiedono una formazione specifica (DPI 3^ 

categoria). 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Uso di sistemi di sollevamento meccanici 
– più costosi ma più sicuri; 
– cestello, piattaforme elevabili, cassone su 

muletto, cesta su gru o carroponte. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Dispositivi di protezione individuale 
– sistemi di trattenuta; 
–  imbragatura di sicurezza. 



Misure di prevenzione e protezione 

•  Domanda 1: l’uso di scale portatili è sempre 
ammesso? 

•  Domanda 2: l’uso di imbragatura di sicurezza 
richiede specifico corso di abilitazione? 

•  Domanda 3: in caso di necessità l’operatore 
può montare un ponteggio? 

•  Domanda 4: quando si usa il cestello, vanno 
estratti solo gli stabilizzatori verso l’area di 
lavoro? 



DPI e DPC 

•  Componenti dei DPI anticaduta: 
–  imbragatura; 
– cordino di sicurezza; 
– ancoraggi; 
–  linea vita; 
– connettori. 

•  Reti di sicurezza; 
•  Parapetti provvisori. 



DPI e DPC 
•  Sono DPI di 3° categoria, quindi soggetti a 

obbligo di addestramento; 
•  deve essere apposta marcatura CE, visibile, 

leggibile e indelebile: 
•  composto da: 
•  I sistemi di arresto caduta (o anticaduta) sono 

costituiti da: 
–  punto di ancoraggio; 
–  imbracatura di sicurezza UNI EN 361; 
–  dispositivo di collegamento tra l'imbracatura ed il 

punto di ancoraggio. 



DPI e DPC 

•  Ancoraggi (Classe A): 
– classe A1: Comprende ancoraggi strutturali 

progettati per essere fissati a superfici 
verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio 
pareti, colonne, architravi; 

– classe A2: Comprende ancoraggi strutturali 
progettati per essere fissati a tetti inclinati. 



DPI e DPC 

•  Linea vita (Classe C): 
– Comprende dispositivi di ancoraggio che 

utilizzano linee di ancoraggio flessibili 
orizzontali (anche chiamate linee vita). Nel 
campo di applicazione della norma UNI EN 
795 : 2002 per linea orizzontale si intende una 
linea che devia dall'orizzontale per non più di 
15°. 



DPI e DPC 
•  Imbracatura 

–  Supporto per il corpo dell'utilizzatore ai fini 
dell'arresto caduta. 

–  può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri 
elementi, disposti e montati per sostenere il corpo 
dell'utilizzatore e tenerlo durante la caduta e dopo 
l'arresto della stessa. 

–  provvista di uno o più elementi di attacco (punti di 
collegamento) conformati ad anello collocati in 
posizione dorsale e/o sternale, che permettono di 
agganciarla all'estremità libera dell'elemento di 
trattenuta del sistema di arresto caduta. 

–  Prima dell'uso deve essere adattata al corpo 
dell'utilizzatore regolando opportunamente la 
larghezza delle cinghie. 



DPI e DPC 
•  Cordino di sicurezza 

–  UNI EN 354 utilizzati come elementi di collegamento o come 
componenti nei sistemi di arresto caduta definiti nella UNI EN 
363; 

–  può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune 
metallica, una cinghia o una catena e le sue estremità devono 
essere dotate entrambe di terminali idonei. 

–  Il cordino può essere a lunghezza fissa o regolabile e dotato o 
meno di assorbitore di energia UNI EN 355. 

–  La lunghezza di un cordino fisso o regolabile che comprende 
l’assorbitore di energia, se presente, e i terminali (ad 
es.connettori o anelli) non deve essere maggiore di 2 m. 



DPI e DPC 
•  Connettori 

–  chiusura e bloccaggio automatici e tali che si possano aprire solamente con 
almeno due movimenti volontari consecutivi. 

–  tipologie di connettori:  
•  a gancio;  
•  ovali (moschettoni);  
•  a pinza.  

–  EVITARE di sollecitare il dispositivo di chiusura del connettore con carichi laterali;  
–  EVITARE l'applicazione di carichi non in asse con la spina;  
–  EVITARE l'utilizzo di connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi.  
–  I connettori UNI EN 362 devono essere selezionati in funzione di:  

•  dimensioni e tipo di ancoraggio da utilizzare;  
•  frequenza delle operazioni di aggancio / sgancio;  
•  frequenza dei movimenti dell'utilizzatore.  



DPI e DPC 
•  Assorbitore 

–  Un assorbitore di energia è un componente di un sistema di arresto caduta. Esso 
è progettato per disperdere l'energia cinetica acquistata dall'utilizzatore nel corso 
di una caduta dall'alto, rallentando in tal modo la velocità di caduta. 

–  Un assorbitore di energia può essere disponibile: 
•  come componente di un sistema di arresto caduta;  
•  integrato al cordino UNI EN 354;  
•  integrato all'imbracatura per il corpo UNI EN 361.  

–  L'assorbitore di energia è progettato per fornire, in caso di caduta, una forza 
frenante massima non superiore a 6 kN e tale che la distanza di arresto sia 
inferiore a 2 volte la lunghezza totale dell'assorbitore di energia compreso il 
cordino più 1,75 m. 

–  Dopo una caduta o un entrata in funzione il dispositivo DEVE ESSERE 
SOSTITUITO. 



DPI e DPC 
•  Arrotolatore 

–  Un dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile è un 
dispositivo dotato di funzione autobloccante e di 
sistema automatico di tensione e di richiamo del 
cordino, ovvero del cordino retrattile. 

–  La funzione di dissipazione di energia può essere 
incorporata nel dispositivo stesso oppure il cordino 
retrattile può incorporare un assorbitore di energia. 

–  La funzione di dissipazione / l'assorbitore di energia è 
progettato per disperdere l'energia cinetica acquistata 
dall'utilizzatore nel corso di una caduta dall'alto, 
rallentando in tal modo la velocità di caduta. 

–  Il cordino retrattile può essere costituito da una fune 
metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica.  



DPI e DPC 
•  Arrotolatore 

–  Il dispositivo anticaduta di tipo retrattile è progettato 
per fornire, in caso di caduta, una forza frenante 
massima non superiore a 6 kN e tale che la distanza 
di arresto sia inferiore a 2 m. 

–  Dopo una caduta o un entrata in funzione il 
dispositivo DEVE ESSERE ALIENATO 
DALL'UTILIZZO ed inviato a revisione / 
manutenzione presso UN CENTRO 
AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE. 

–  E' importante leggere attentamente il manuale d'uso 
e manutenzione del dispositivo per poter individuare 
le modalità di utilizzo previste per esso dal 
costruttore. Ad esempio solo pochi modelli di 
dispositivo retrattile possono essere utilizzati su 
piani inclinati o quasi orizzontali e questo deve 
essere esplicitamente scritto nel manuale d'uso.  



DPI e DPC 
•  Reti di sicurezza 

–  Le reti di sicurezza norma UNI EN 1263-1:2003 e UNI 
EN 1263-2:2003 sono dispositivi di protezione 
collettiva utilizzati in lavori di costruzione ed 
assemblaggio e hanno la funzione di proteggere dalle 
cadute dall’alto. 

–  Le reti di sicurezza vengono divise in 4 sistemi 
denominati S, T, U, V, che differiscono fra loro per: 

•  l’intelaiatura di sostegno dei bordi;  
•  per l’uso orizzontale o verticale;  
•  per la forma che assumono una volta installati;  
•  per la tecnica di messa in opera. 



DPI e DPC 

•  Reti di sicurezza 
–  Sistema S è la rete di sicurezza con fune sul bordo 

che incornicia e rinforza la zona perimetrale ed alla 
quale vengono collegati i cavi di sollevamento e 
ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione 
orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia 
dell’area di lavoro generalmente interna alla struttura 
da proteggere. Non rientrano in questo sistema le reti 
di sicurezza di piccole dimensioni aventi superficie 
minore a 35 mq e lato corto inferiore a 5 m.  



DPI e DPC 

•  Reti di sicurezza 
– Sistema T è la rete di sicurezza attaccata a 

consolle (telaio metallico di supporto) per 
utilizzo orizzontale; a differenza del sistema S 
ha un minore sviluppo superficiale e si 
presenta come una mensola agganciata alla 
parete esterna del manufatto.  



DPI e DPC 

•  Reti di sicurezza 
– Sistema U è la rete di sicurezza attaccata ad 

una intelaiatura di sostegno per utilizzo 
verticale; essa può avere o non avere un 
telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene 
vincolata ed agganciata alla intelaiatura di 
sostegno tramite idonea fune o cinghia.  



DPI e DPC 

•  Reti di sicurezza 
– Sistema V è la rete di sicurezza con fune sul 

bordo attaccata ad un sostegno a forca; è ad 
installazione verticale e protegge da cadute 
sia laterali che verticali che si verificano da 
due piani.  



DPI e DPC 
•  Parapetti provvisori 

–  I parapetti provvisori a norma UNI EN 13374 : 2004 sono 
dispositivi di protezione collettiva aventi funzione di impedire la 
caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed 
inclinate, e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore 
nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro 
inclinate. 

–  La norma UNI EN 13374 : 2004 definisce requisiti e metodi di 
prova per i parapetti provvisori con funzione di arresto caduta 
per superfici piane e inclinate utilizzati durante la costruzione o 
la manutenzione di fabbricati o di altre strutture. Vengono 
suddivisi in tre classi che si differenziano per requisiti e 
caratteristiche tecniche: 



DPI e DPC 

•  Parapetti provvisori 
– Classe A devono garantire la resistenza ai 

carichi statici e sono adatti per coperture con 
inclinazione non superiore a 10°. I requisiti 
principali sono: 

•  sostenere una persona che si appoggia sulla 
protezione;  

•  fornire un appoggio quando essa cammina sul 
fianco;  

•  arrestare una persona che cammini o cada verso 
la protezione.  



DPI e DPC 
•  Parapetti provvisori 

–  Classe B devono garantire la resistenza ai carichi 
statici e a basse forze dinamiche e sono adatti per 
coperture con inclinazioni minori di 30° senza 
limitazioni dell’ altezza di caduta e per coperture con 
inclinazioni minori di 60° se l’ altezza di caduta è 
inferiore a 2 m. I requisiti principali sono: 

•  sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e 
fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco  

•  arrestare una persona che cammini o cada verso la 
protezione  

•  arresti la caduta di una persona che scivola lungo la 
superficie inclinata  



DPI e DPC 

•  Parapetti provvisori 
– Classe C devono garantire la resistenza a 

elevate forze dinamiche e sono adatti per 
coperture con inclinazioni comprese tra i 30° e 
i 45° senza limitazioni dell’ altezza di caduta 
e per coperture con inclinazioni comprese tra i 
45° e i 60° se l’ altezza di caduta è inferiore a 
5 m. I requisiti principali sono: 

•  arrestare la caduta di una persona che scivola 
lungo la superficie inclinata.  



Siamo	  a	  Vostra	  disposizione	  	  
per	  qualunque	  informazione	  in	  merito.	  

	  

Grazie	  per	  l’a6enzione.	  
	  


