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Salute e sicurezza sul lavoro



Riferimenti normativi



Misure generali di tutela: art. 15



Delega di funzioni: art. 16



Disposizioni con sanzioni penali o ammenda

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: art. 18



Disposizioni con sanzioni penali o ammenda

Obblighi dei lavoratori: art. 20



Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori – art. 23

Obblighi degli installatori – art. 24

Disposizioni con sanzioni penali o ammenda

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli 
installatori

Obblighi dei progettisti – art. 22



Uso dei dispositivi di protezione individuale



Uso dei dispositivi di protezione individuale



La normativa nazionale per i lavori 
in quota



La normativa di riferimento

• Decreto Legislativo (TU) n° 81 del 9 aprile 2008

• Decreto Legislativo n° 106 del 3 agosto 2009 – disposizioni integrative e correttive del
TU 81

Art. 115 - Sistemi di protezione idonei per l’uso specifico contro le cadute dall’alto:

“1.Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come
previsto dall’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino
idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) ………………………..;
f) guide o linee vita flessibili;
g) ……………………….. “



I dispositivi: norme tecniche di 
riferimento



UNI EN 795/2002
Protezione contro le cadute dall’alto

Dispositivi di ancoraggio
Requisiti e prove

UNI EN 795/2012
Protezione contro le cadute dall’alto

Dispositivi di ancoraggio
Requisiti e prove

UNI 11578/2015
Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione 

permanente – Requisiti e metodi di prova

UNI CENT TS 
16415/2013

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute –
Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per 

dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone 
contemporaneamente

Norme tecniche di prodotto



UNI EN 795/2002



• La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di
dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto

• Gli ancoraggi sono suddivisi in classi:

A1 – ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a superfici verticali, orizzontali ed inclinate
A2 – ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a tetti inclinati
B – dispositivi di ancoraggio provvisori portatili
C – dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali
D – dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali
E – ancoraggi a corpo morto

UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2002



UNI EN 795/2012



UNI EN 795/2012



UNI CEN/TS 16415



UNI CEN/TS 16415



UNI CEN/TS 16415



UNI 11578/2015



UNI 11578/2015



UNI 11578/2015



TERMINI E DEFINIZIONI

Gancio sottotegola

Cordino

UNI 11578/2015: i dispositivi di ancoraggio



TERMINI E DEFINIZIONI

Sistema di Tipo C

UNI 11578/2015: i dispositivi di ancoraggio



TERMINI E DEFINIZIONI

Sistema in Classe D

UNI 11578/2015: i dispositivi di ancoraggio



• le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al dispositivo;

• raccomandazioni circa la periodicità delle ispezioni periodiche (max 2 anni per il sistema di
ancoraggio e max 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti);

• numero max di utilizzatori collegati contemporaneamente;

• carichi massimi che possono essere trasmessi in servizio al dispositivo di ancoraggio e le
direzioni di carico;

• che l’installazione dovrebbe essere verificata adeguatamente per esempio attraverso calcoli o
collaudi;

UNI 11578/2015: info fornite dal fabbricante



UNI 11578 - APPENDICE A



UNI 11578/2015: documentazione da fornire dopo 
l’installazione



In definitiva…



La normativa

UNI EN 
11578/2015

• dispositivo puntuale
• per 1 o più operatori
• Tipo A (puntuale)

• dispositivo lineare
• per 1 o più operatori
• Tipo C (flessibile)
• Tipo D (rigida)

UNI EN 795/2012
+

UNI CEN/TS 
16415:2013

DISPOSITIVI 
RIMOVIBILI

• dispositivo puntuale
• per 1 o più operatori
• Tipo A (puntuale)

DISPOSITIVI 
PERMANENTI

• dispositivo puntuale o lineare
• per 1 o più operatori
• Tipo B (portatile)

• dispositivo lineare
• per 1 o più operatori
• Tipo C (flessibile)
• Tipo D (rigida)

• dispositivo puntuale o lineare
• per 1 o più operatori
• Tipo E (a corpo morto)



Progettazione: la normativa di 
riferimento



UNI 11560/2014
Sistemi di ancoraggi permanenti in copertura – Guida 
per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso 

e la manutenzione

La progettazione della messa in sicurezza



Contenuti in evidenza



ANALISI DEL RISCHIO CADUTA DALL’ALTO

• Praticabilità della copertura
• Percorso di Accesso e Transito
• Ostacoli in copertura

SUDDIVISIONE DEI RISCHI

• Prevalenti
• Concorrenti
• Susseguenti

SITUAZIONI SPECIFICHE DEL PERICOLO DI CADUTA

• Effetto pendolo
• Tirante d’aria

UNI 11560/2014: i contenuti



UNI 11560/2014, estratto capitolo 3: definizioni
ARRESTO DELLA CADUTA:
«Impedire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro
ostacolo, del lavoratore durante la caduta dall’alto mediante un
sistema di protezione individuale delle cadute»

Caduta in sicurezza:
• Sforzo massimo di trattenuta sul corpo < 600 daN
• Distanza tra i piedi dell’operatore e qualsiasi ostacolo

sottostante > 1 m
• Possibilità di un intervento di recupero entro 30 minuti

dall’accadimento (UNI 11158)

SISTEMA DI TRATTENUTA:
«Sistema di protezione individuale delle cadute che impedisce al
lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il pericolo di caduta
dall’alto»



UNI 11560/2014, estratto capitolo 3: definizioni

DISTANZA DI ARRESTO:
«Spazio percorso dal lavoratore a partire dal punto di inizio caduta fino al punto
dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni, dato dalla
somma della caduta libera (CL) e della caduta frenata (CF), escluso il margine di
sicurezza (R)»



UNI 11560/2014, estratto capitolo 3: definizioni

EFFETTO PENDOLO (SU ANCORAGGIO LINEARE):

«Traslazione di un lavoratore su un ancoraggio lineare flessibile con conseguente oscillazione
rispetto all’ancoraggio lineare a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla
mezzeria dell’ancoraggio lineare»



UNI 11560/2014, estratto capitolo 3: definizioni

EFFETTO PENDOLO (SU ANCORAGGIO PUNTUALE):

«Oscillazione di un lavoratore rispetto al suo punto di ancoraggio a seguito di una caduta dall’alto
avvenuta disassata rispetto alla retta passante per il punto di ancoraggio e perpendicolare al
bordo di caduta»



UNI 11560/2014, estratto capitolo 3: definizioni

COMMITTENTE:
«Proprietario del sistema, responsabile della gestione della corretta installazione e
manutenzione»

PROGETTISTA DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO:
«Tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente a redigere il progetto della
configurazione del sistema di ancoraggio quale misura preventiva e protettiva in dotazione
all’opera, per gli interventi successivi previsti e/o programmati»

PROGETTISTA STRUTTURALE:
«Tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di
carico trasmesse dal sistema di ancoraggio alla struttura di supporto, come da valori di progetto
riportati nel manuale del fabbricante, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto
stessa»



UNI 11560/2014



UNI 11560/2014



DPI di III categoria



• I DPI di terza categoria rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono
strumenti atti a preservarne la salute contro i danni gravi derivanti dalla specifica mansione
svolta nel luogo di lavoro.

• Nel gruppo dei DPI di terza categoria ricadono tutti gli strumenti capaci di proteggere il
lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Questi dispositivi
di protezione individuale sono utili per la protezione: del capo dal rischio di urti accidentali, degli
occhi e del volto da schegge, scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del
corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi,
dalle cadute dall’alto (linee vita, imbracature, mantovane, ecc.).

• Per l’esecuzione di lavori in quota (ovvero ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano
stabile), il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs 81/08 prevede che quando le protezioni “collettive”
non bastano ad evitare o ridurre i rischi per la sicurezza, si ha l’obbligo di utilizzare i Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI di III categoria). I sistemi di protezione individuale dalle cadute
comprendono, oltre ad altri elementi, un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve
essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro.

DPI di III categoria



Appartengono alla III categoria i seguenti DPI:

• IMBRACATURE: un'ampia scelta di dispositivi per qualsiasi operazione in quota, dalle classiche di
posizionamento e anticaduta fino alle più evolute per accesso su corda e arboricoltura. Caratterizzate da
leggerezza e comfort, studiate per permettere il sistema d'attacco ventrale con doppia asola concentrica e
dotate di fibbie a regolazione rapida o sgancio automatico.

• ELMETTI: di diverse dimensioni e colori sono progettati per permettere l'utilizzo nel massimo della
confortabilità di otoprotettori o visiere. Con sottogancio di sicurezza e clip fermalampada, di rapida
regolazione e dotati di fori di aerazione. Sono disponibili anche i ricambi.

• ASSORBITORI DI ENERGIA: dispositivi di lunghezze variabili in grado di assorbire e limitare l'impatto col
vuoto.

• CORDINI E SISTEMI DI POSIZIONAMENTO: corde di poliammide di diverse lunghezze con, dove
prevista connessione, anello in lega di alluminio.

• CONNETTORI: una vasta gamma di dispositivi in lega di alluminio, acciaio al carbonio zincato e acciaio
inossidabile, con sistemi bloccaggio a vite o leva.

• ATTREZZI PER LA SALITA E LA DISCESA: dispositivi meccanici che spaziano dai discensoni agli
attrezzi di risalita, passando per i treppiedi, dispositivi anticaduta retrattili, maniglie bloccanti e carrucole.

• CORDE: di diverse lunghezze e in grado di sopportare i peggiori attriti, molto sicure e con elevata
resistenza all'abrasione.

DPI di III categoria



Il sistema di protezione individuale

Il sistema di protezione individuale anticaduta è composto da tre elementi:

Dispositivo di tenuta del corpo

Dispositivo di collegamento

Dispositivo di ancoraggio



Tipi di caduta

Caduta totalmente trattenuta (impossibile la caduta
nel vuoto)

Caduta contenuta



Tipi di caduta

Caduta libera limitata (distanza di caduta
libera < 600 mm)

Caduta libera (distanza di caduta
libera > 600 mm) ***

*** E’ obbligatorio collegarsi ad un dispositivo di ancoraggio con un elemento di collegamento
dotato di assorbitore di energia; quando occorre valutare la caduta è necessario effettuare una
valutazione sui DPI anticaduta



Cordini e connettori

CORDINI:

• DPI conformi alla UNI EN 354
• lunghezza max 2.00 metri
• in combinazione con assorbitori

ASSORBITORI DI ENERGIA:

• DPI conformi alla UNI EN 355
• limitano gli effetti cinetici di una

caduta

CONNETTORI:

• DPI conformi alla UNI EN 362



Dispositivi di collegamento di tipo guidato

Dispositivo di collegamento di tipo guidato:

• Elemento di collegamento fra un punto di
ancoraggio ed uno di trattenuta del corpo

• DPI conformi alla UNI EN 353-1 e 2

• Linea guida flessibile o rigida + elemento
scorrevole + cordino + eventuale assorbitore

• Adatto per impiego in verticale, orizzontale,
obliquo

• Possibilità di utilizzo come dispositivo di
trattenuta (bloccaggio manuale)



Raggio di lavoro



Lavoro in trattenuta

Il lavoro in trattenuta fornisce le maggiori garanzie di
sicurezza contro le cadute nel vuoto

• posiziono il punto di ancoraggio a 2,3 m dal bordo

• l’operatore lavora vincolato ad un cordino di
lunghezza di 2,00 m

• il lavoratore riesce a lavorare in un raggio di 2,60 m
senza correre il rischio di cadute nel vuoto



Lavoro in trattenuta ad ampio raggio

Il lavoro in trattenuta fornisce le maggiori garanzie
di sicurezza contro le cadute nel vuoto

• posso utilizzare un dispositivo di TIPO GUIDATO

• l’operatore utilizza un blocco di fine corsa che gli
impedisce la caduta nel vuoto



Criteri di progettazione



Accesso alla copertura

L’ancoraggio puntuale deve essere posizionato in
maniera tale da permettere al lavoratore di collegarsi in
sicurezza e facilmente prima di salire alla copertura.

La distanza dell’ancoraggio al punto di accesso dipende
comunque dal possibile utilizzo e dai vincoli definiti dalla
struttura di supporto

Fonte: UNI 11560



Esempi di spostamento con ancoraggi puntuali

Spostamento in 
direzione della 
pendenza

Spostamento con
movimento su più
falde



Esempi di spostamento con ancoraggi puntuali

Spostamento
generico su falda



L’effetto Pendolo

Il lavoratore, pur essendo vincolato al sistema di
TIPO C, rischia l’effetto pendolo che
provocherebbe una caduta nel vuoto con rischi
conseguenti



Limitare o impedire l’effetto pendolo

Il sistema di ancoraggio deve essere posizionato nella
parte alta della copertura, opportunamente arrestato, se
possibile, rispetto ai bordi laterali.

Deve essere completato con sistemi di ancoraggio
puntuali di deviazione collegati al sistema di ancoraggio
lineare, che hanno funzione antipendolo.

Fonte: UNI 11560



Il tirante d’aria

Il tirante d’aria disponibile deve essere valutato attentamente 
in quanto rappresenta lo spazio teorico disponibile di caduta 
dell’operatore con almeno 1 m di margine di sicurezza sotto i 
piedi senza che vada a sbattere contro ostacoli



Copertura a padiglione

Il sistema di ancoraggio deve essere posizionato nella
zona cuspidale.



Ergonomia

Il sistema deve tener conto delle condizioni reali di
utilizzo e della copertura per creare il minor numero di
manovre ed impedimenti possibili al lavoratore nelle
attività di aggancio/sgancio

Fonte: UNI 11560

Sistema ad ancoraggio puntuale non
consentito ad es. dalla Regione Piemonte,
sulla linea di colmo, se non per brevi
spostamenti



Esempi progettuali



Esempi progettuali



Esempi progettuali



Esempi progettuali



Le responsabilità



Le responsabilità

• Produttore: certifica il prodotto secondo le normative in vigore e lo garantisce; fornisce,
all’interno delle confezioni il “Libretto di istruzioni per installazione, uso, manutenzione e
ispezione periodica” e copia del “Certificato di Collaudo” a uso del tecnico/progettista

• Venditore (Agente, Rivenditore, etc.): deve commercializzare prodotti “a norma”

• Installatore: deve eseguire l’installazione secondo la “buona norma tecnica”, secondo le
istruzioni del produttore e deve certificare il proprio lavoro; l’installatore, deve rilasciare
a fine montaggio una “Dichiarazione di regolare esecuzione” in cui identifica il sistema e
le tipologie di prodotto installate



Le responsabilità

• Progettista: progetta la “Messa in Sicurezza” dell’intera copertura o impedisce l’accesso
alle zone non protette; rilascia il “Fascicolo Tecnico” in cui vengono descritti e forniti
elementi particolareggiati sul sistema (punto di accesso, piante, etc.)

• Proprietario (Amministratore di condominio): è responsabile del sistema, deve far fare
annualmente una visita di controllo da persone specializzate e deve verificarne il
corretto uso (sostituzione dissipatore di energia in caso di caduta); l’amministratore di
condominio è il responsabile delegato dai proprietari alla gestione delle parti comuni
dell’immobile, ha potere di firma e rappresenta l’insieme dei proprietari dei singoli alloggi



Dichiarazione di corretta posa



Registro delle ispezioni



Registro delle ispezioni



Elaborato Tecnico della Copertura



Un esempio di ETC



Un esempio di ETC



Un esempio di ETC



Un esempio di ETC



Dichiarazione di corretta installazione



Registro di ispezione e manutenzione



ad altezza 
regolabile

fisso

da parete

sistema scale

L’accesso in quota



L’accesso in quota



I particolari per i sistemi anticaduta



Sistema indeformabile

SISTEMA TIPO C

• Linea d’ancoraggio

Progettato e certificato secondo la norma UNI EN 
795:2012 e UNI 11578:2015

Sistema deformabile

SISTEMA TIPO C

• Linea d’ancoraggio

Progettato e certificato secondo la norma UNI EN 
795:2012 e UNI 11578:2015

Sistema di tipo C



Il gancio sottotegola, certificato di tipo A secondo la UNI
EN 795/2012 e UNI 11578/2015 e utilizzato per il
collegamento diretto con sottosistemi di protezione
contro le cadute dall’alto, è progettato per essere fissato
su superfici inclinate.
Grazie alla sua particolare forma si integra
perfettamente al manto di copertura riducendo al minimo
l’impatto estetico.
Utilizzabile su tetti in legno e cemento.

GANCIO SOTTOTEGOLA
Minimo impatto estetico

Sistema di tipo A

Cordino 70

SISTEMA DI TIPO A

Dispositivo in acciaio INOX, lunghezza 70 cm.



Targhette identificative del sistema



Targhetta identificazione per edificio industriale

Targhetta identificazione per edificio civile

Va posizionata vicino al punto di 
accesso alla copertura in modo che 
sia ben visibile dall’utilizzatore degli 
ancoraggi presenti in copertura

Targhette identificative del sistema



Va posizionata sul palo e devono essere 
indicate le seguenti informazioni:

 Distanza dalla linea di gronda al primo 
ostacolo sottostante;

 Numero max di utilizzatori

 Numero di protocollo (n° preventivo o di 
protocollo pratica dell’installatore)

 Data di installazione

 Tipo di linea installata

 Data ultimo controllo

Targhette identificative del sistema



Va posizionata sul primo gancio all’uscita 
sulla copertura e devono essere indicate 
le seguenti informazioni:

 Tirante d’aria = distanza dalla linea di 
gronda al primo ostacolo sottostante;

 Data di installazione

Targhette identificative del sistema



Gancio scala



Gancio scala a parete

Acciaio Inox



Gancio scala per falda

Acciaio Inox

Disponibile in versione destra e sinistra



Listelli per gronda

Acciaio Inox



Gancio scala per solaio zona gronda

Acciaio Inox



Gancio scala Gronda

Acciaio Inox



Gancio scala solaio

Acciaio Inox



Gradino parete

Acciaio Inox



Impermeabilizzazione



Come impermeabilizzare i punti di discontinuità
La linea di colmo:

• colmo di sfiato (tegola di raccordo);

• cappuccio in gomma;

• conversa in acciaio inox

Wakaflex:

• nei colori argilla, testa di moro, antracite;

• bande autoadesive in colla butilica;

• per impermeabilizzare in corrispondenza 
dei punti golfare, di rinvio, etc.

Wakaflex Collar:

• nei colori argilla, testa di moro, 
antracite;

• cappuccio in gomma;

• bande autoadesive in colla butilica;

• per impermeabilizzare in 
corrispondenza del colmo o in falda



Impermeabilizzazione sul colmo

1. tagliare il cono in gomma 2. togliere la pellicola 
protettiva

3. far aderire sul colmo • Dimensioni 370 x 450 mm

• per passaggio tubi da ø 
25 – ø 125mm



Impermeabilizzazione in falda

• tagliare il cono 
in gomma

• posizionare il 
wakaflex

• impermeabilizzazione 
sul colmo

• Dimensioni 560 x 450 mm

• possibilità di passaggio tubi di impianti solari e 
passaggio cavi per impianti fotovoltaici



Alcuni esempi di messa in sicurezza



Fissaggio su CA con tassello chimico



Fissaggio su CA con tassello chimico



Fissaggio su struttura in legno con angolari



Fissaggio gancio sottotegola su cemento



Fissaggio gancio sottotegola su cemento



Fissaggio su legno



Fissaggio su legno



Ad installazione terminata



Impermeabilizzazione a colmo



Tensionamento cavo



Ad installazione completata



Percorso di risalita in sicurezza



Ad installazione completata



Impermeabilizzazione



Impermeabilizzazione: avanzamento lavori



Altri tipi di fissaggio alla struttura portante



Altri tipi di fissaggio alla struttura portante



Gancio sottotegola



Fissaggio con lamiera alla sottostruttura portante



Piastre e pali per il fissaggio su lamiera



Pali e piastre per il fissaggio su lamiera



Il fissaggio su lamiera



Un punto di deviazione



Ad installazione ultimata



Al lavoro, in sicurezza, in copertura



Un esempio ?



Uso «corretto» del punto di deviazione caduta



Gancio sottotegola



Ancoraggi di TIPO A sulla linea di colmo



Ancoraggi di TIPO A sulla linea di colmo



Ancoraggio TIPO A



Ganci sottotegola per il percorso



Il percorso di risalita in sicurezza



Uso di un dispositivo anticaduta retrattile



Uso di un dispositivo anticaduta retrattile



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


