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Brescia (BS), 18 novembre 2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Ing. Mauro Granata, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia alla
posizione n° A1439, con riferimento ai dati in epigrafe, redigo la seguente

DICHI AR AZIONE DI CONFORMITÀ

alle prescrizioni, agli avvertimenti, ai divieti ed alle misure generali di tutela ai quali il lavoratore
1

dovrà obbligatoriamente attenersi per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza
utilizzando il proprio sistema di protezione individuale (D.P.I.) e il sistema di ancoraggio
permanentemente installato per la protezione contro le cadute dall’alto, così come previsto da:
 D.L. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
 Regione Emilia Romagna: D.A.L. n. 149 del 12 Dicembre 2013 – D.G.R. n.699 del 15 Giugno 2015
pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 154 del 01 Luglio 2015;
 Norma UNI EN 795:2002 Appendice A (Raccomandazioni per l’installazione);
 Norma UNI 11578:2015 Appendice A (Informazioni sulla documentazione di installazione ed
ispezione periodica);
 Norma UNI 11158:2005 (sistemi di arresto caduta: guida per la selezione e l’uso);
 Linee guida ISPESL con funzioni attribuite all’INAIL dalla Legge 30.07.2010 di conversione con
modificazioni del D.L. 78/2010 (dispositivi e sistemi di arresto caduta);
 Norma UNI 11560:2014 §7 (Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio in
copertura) - §10 (Fascicolo del sistema di ancoraggio).

1

Per lavoro in quota si intende una “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” [D.L. 81/2008 – Art. 107].
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1. INFORMAZIONI PROPEDEUTICHE DI CARATTERE GENERALE:
Di seguito vengono riportate alcune informazioni propedeutiche di carattere generale indispensabili per il
corretto utilizzo del sistema di ancoraggio, avente funzione anti-caduta, oggetto della presente certificazione.
1.1. ANCORAGGIO:
Insieme comprendente la struttura di supporto, l’ancorante, e l’elemento da fissare (palo, piastra, gancio,
ecc.) cui può essere collegato il sistema di protezione individuale (D.P.I.) [UNI 11578:2015 § 3.1].
1.2. PUNTO DI ANCORAGGIO:
Punto di connessione tra il dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) e il sottosistema contro le cadute
dall’alto [UNI EN 11560:2014 § 3.28] - [UNI 11578:2015 § 3.13].
Il punto di ancoraggio può essere fisso (ad es. il golfare di un palo) o mobile (capace di spostarsi lungo una
linea di ancoraggio come una fune e/o una rotaia).
1.3. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:
Vengono definiti come:
→ gruppo di elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio (fissi e/o mobili), che può includere un
ancorante (tassello, vite, rivetto, ecc.), che è progettato per l'uso come parte di un sistema anticaduta e
che è applicato permanentemente sul supporto (calcestruzzo, legno, lamiera, ecc.) [UNI 11578:2015 §
3.5];
→ elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio [UNI 1578:2015 §
3.13].
I dispositivi di ancoraggio vengono suddivisi in:
→ “lineari flessibili” (funi) [UNI 11560:15 § 3.2];
→ “lineari rigidi” (rotaie) [UNI 11560:15 § 3.2];
→ “puntuali” (pali, piastre, ganci ecc.) [UNI 11560:15 § 3.3].
1.1.4 SISTEMA DI ANCORAGGIO:
Viene definito come una configurazione di ancoraggi a cui può essere collegato il sistema di protezione
individuale (D.P.I.) delle cadute [UNI EN 11560:2014 § 3.29] - [UNI 11158:2005 § 3.15].
Corrisponde all’insieme di tutti gli elementi installati (pali, piastre, ganci, funi, rotaie, ecc.).
1.1.5 ESEMPIO DI ALCUNI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:
La figura seguente mostra un esempio di dispositivi di ancoraggio di Tipo “A” e di Tipo “C” [UNI 11578:15].
PUNTO DI
ANCORAGGIO
(golfare)

golfare

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PUNTUALI
di TIPO "A" [UNI 11578:2015]
PUNTO DI
ANCORAGGIO
(golfare)

LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE (fune)
morsetti

palo

flangia

tenditore

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO
LINEARE FLESSIBILE (fune)
di TIPO "C" [UNI 11578:2015]

DISPOSITIVO DI
ANCORAGGIO
(golfare+palo
+flangia)

almeno due dispositivi di ancoraggio puntuali collegati da una fune
flangia
flangia
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1.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO:
I D.P.I. sono dispositivi atti ad assicurare una persona ad un punto e/o linea di ancoraggio in modo tale da
prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto [UNI EN 363 – UNI 11158 § 3.15].
Di seguito sono elencati i D.P.I. minimi obbligatori per l’utilizzo del sistema di ancoraggio per l’esecuzione di
lavori in quota in condizioni di sicurezza contro le cadute dall’alto.
IMBRACATURA ANTICADUTA
MARCHIATA “CE” A NORMA UNI
EN 361 CON UN ANELLO DI
AGGANCIO
ALMENO

DORSALE
UNO

ED

STERNALE

(quest’ultimo nel caso di uso di scala
verticale con fune affiancata).
Essendo un D.P.I. rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente, ai
sensi del D.L. 4.12.1992 n. 475, appartiene alla terza categoria e necessita di informazione, formazione e
addestramento per il suo utilizzo.
DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO
RETRATTILE (UNI EN 360) dotato di:
- FUNZIONE AUTOBLOCCANTE;
- SISTEMA AUTOMATICO DI TENSIONE E
DI RICHIAMO DEL CORDINO;
- ASSORBITORE D’ENERGIA
(dissipatore con spazio d’arresto ≤ 2,00m).
- eventuale PROLUNGA in acciaio zincato plastificato per tetti con bordi vivi (Dir.89/686/EEC – CNB/11.60).
In alternativa al dispositivo
retrattile,

per

consentire

all’operatore di lavorare in
“TRATTENUTA TOTALE”
[UNI 11560:14 § 5.4] si può
utilizzare, ad esempio, il
DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO [a norma EN 358 – EN 353.1 se su linea di ancoraggio rigida
(rotaia) e EN 358 – EN 353.2 se utilizzato su linea di ancoraggio flessibile (fune)], composto da:
 FUNE IN POLIAMMIDE con moschettone ad una estremità e dispositivo di fine corsa sull’altra estremità;
 CARRELLO AUTOBLOCCANTE scorrevole dotato anche di funzione bloccante ad attivazione manuale;
 DISSIPATORE

/ ASSORBITORE di energia (con spazio di arresto ≤ 1,75m).
DOPPIO CORDINO [UNI EN 354] della lunghezza massima di 2,0m [UNI
11158:05 §6.3] con 2 moschettoni alle estremità, realizzato con materiale
certificato per limitare la forza di arresto caduta entro 6,0kN. Può essere
dotato anche di assorbitore d’energia [UNI EN 355] con spazio di arresto
≤ 1,75m (spazio da aggiungere al tirante d’aria indicato nel pittogramma).
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DUE MOSCHETTONI [UNI EN 362]

SCARPE DI SICUREZZA [UNI EN ISO 20345] a partire dal grado SB
(consigliato il grado S3). Caratteristiche di protezione: puntale di
sicurezza; calzatura antistatica, antishock; suola resistente agli oli
minerali; suola antishock; lamina antiforo in acciaio inox; suola in gomma
antiscivolo e di tipo flessibile per potere garantire la sensibilità del piede
all’appoggio.
In caso di utilizzo di scala verticale con fune affiancata:
CORDINO di trattenuta [UNI EN 355] con dissipatore, della lunghezza
massima di 0,40m con 2 occhielli alle estremità, realizzato con materiale
certificato per limitare la forza di arresto caduta entro 6,0kN con una
estensione massima di 1,20m.

In caso di utilizzo di scale:
GUANTI DI PROTEZIONE IN PELLE FIORE E CROSTA
[UNI EN 388 – UNI EN 420]

ELMETTO DI PROTEZIONE [omologato UNI EN 397- UNI EN 11114] nel
caso in cui ricorrano i presupposti espressi nell’Allegato VIII del D. Lgs.
81/08: “i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta
di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi
devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono
essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere,
senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole”.

KIT PER IL RECUPERO [UNI EN 341:2012]

Eventuali altri dispositivi di protezione individuali che il lavoratore riterrà necessari per la propria messa in
sicurezza, in relazione al tipo di intervento (es. cuffie antirumore, occhiali, maschere, ecc.).

1.3. IL SISTEMA DI ARRESTO CADUTA:
Il sistema di arresto caduta è un Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto
comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento (retrattile, cordino,
moschettone, ecc.) ai fini dell’arresto caduta [UNI EN 363 – UNI 11158 § 3.29].
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IMPORTANTE

Il lavoratore che si accinge ad utilizzare il sistema di ancoraggio dovrà essere
dotato di un proprio sistema di arresto caduta che comprenda almeno i D.P.I.
indicati al precedente § 1.2.

1.3.1. Criteri relativi all'insieme del sistema di ancoraggio e del sistema di protezione individuale
dalle cadute [estratto da Uni 11560:2014 § 5.4]:
“Il sistema complessivo (ancoraggio e protezione individuale dalle cadute) deve soddisfare i requisiti
ergonomici per permettere di pianificare in sicurezza il lavoro su coperture e ridurre il numero delle azioni
necessarie del lavoratore per spostarsi e/o posizionarsi (Cfr. UNI 11158).
Da questo punto di vista si può asserire a titolo esemplificativo e non esaustivo che per i lavori sulle zone
interne delle coperture, lontano dai bordi, è più ergonomico, pratico e privo di inciampi l'utilizzo di un sistema
di protezione individuale che comprenda un dispositivo di tipo retrattile di lunghezza tale da non permettere
la caduta.
Per i lavori in prossimità dei bordi (in caso di tirante d’aria insufficiente e/o effetto pendolo dannoso) è da
valutare l'utilizzo di un sistema di protezione individuale che comprenda un dispositivo di tipo guidato in
grado di esercitare una trazione preventiva sul lavoratore verso l'interno della copertura senza bisogno di
manovre consapevoli o ricorrendo all'ausilio di ulteriori cordini. Il sistema di protezione individuale che
comprenda un dispositivo di tipo guidato scongiura di fatto la possibilità dì oltrepassare il bordo”.
1.4 SUDDIVISIONE DEI DISPOSITIVI I DI ANCORAGGIO IN BASE ALLA MODALITÀ DI UTILIZZO:
In base alla modalità di utilizzo, i dispositivi di ancoraggio si suddividono in “PRINCIPALI” e “AUSILIARI”
indipendentemente dal loro Tipo di appartenenza (Tipo “A”; Tipo “C”; Tipo “D”; Tipo “E”).
In figura sono illustrati esempi di posizionamento e di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio.
dispositivo di ancoraggio principale:
linea di ancoraggio flessibile (fune)

dispositivo di ancoraggio
principale di tipo puntuale
colmo

dispositivi di
ancoraggio
ausiliari
(risalita)

antipendolo

ESEMPIO 3

dispositivo
anti-caduta
retrattile

dispositivo
anti-caduta
retrattile
ESEMPIO 2

progressione
con aggancio
e sgancio del
doppio cordino

ESEMPIO 1
dispositivo di ancoraggio
ausiliario (antipendolo)

linea di bordo

linea di bordo

colmo

punto di
ancoraggio

cordino

linea di
gronda

punto di
accesso

linea di
gronda

zona di sicurezza (60cm)
raggiungibile ma
non calpestabile

linea di
gronda
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1.4.1: Distinzione, modalità di utilizzo e posizionamento dei dispositivi di ancoraggio PRINCIPALI:
I dispositivi di ancoraggio PRINCIPALI vengono suddivisi in
 Dispositivi lineari flessibili (funi + pali / ganci / piastre / zavorrati, ecc.) [UNI 11560:15 § 3.2];
 Dispositivi lineari rigidi (rotaie montate su pali / ganci / piastre, ecc.) [UNI 11560:15 § 3.2];
 Dispositivi puntuali (pali, ganci, piastre, zavorrati, ecc.) [UNI 11560:15 § 3.3].
I dispositivi di ancoraggio PRINCIPALI:
→ devono essere utilizzati agganciando ad essi il solo dispositivo anticaduta di tipo retrattile e/o guidato
(secondo quanto indicato nel pittogramma). [esempio 1 della figura precedente];
→ se installati su coperture inclinate, devono essere posizionati presso il colmo e/o sulla parte più alta del
tetto [UNI 11560:14 § 6];
→ devono essere posizionati più in alto rispetto al piano di calpestio [UNI 11158:05 § 8.6.1].
→ devono avere un interasse massimo tra di loro di non più di 2,00m (ad es. come la distanza tra due funi
o la distanza tra due ganci).
1.4.2: Suddivisione, modalità di utilizzo e posizionamento dei dispositivi AUSILIARI:
I dispositivi di ancoraggio AUSILIARI vengono suddivisi in:
 Dispositivi lineari flessibili (funi asolate di risalita) [UNI 11560:15 § 3.2];
 Dispositivi puntuali (pali, ganci, piastre, zavorrati, ecc.) [UNI 11560:15 § 3.3].
I dispositivi di ancoraggio AUSILIARI:
→ devono avere un interasse massimo tra di loro di non più di 2,00m;
→ possono assumere solamente funzione di ancoraggio antipendolo e/o di ancoraggio per risalita;
→ se hanno funzione di ancoraggio antipendolo devono essere utilizzati agganciando il dispositivo retrattile
e/o il guidato al dispositivo di ancoraggio principale, rinviando il cordino da 2,0m sull’antipendolo
[esempio 2 della figura precedente];
→ se hanno funzione di ancoraggio antipendolo devono essere posizionati in modo da permettere la
fruizione delle aree di vertice [UNI 11560:14 §5.3];
→ se hanno funzione di ancoraggio per risalita devono essere utilizzati agganciato ad essi il solo cordino
da 2,0m [esempio 3 della figura precedente].
In ogni caso il passaggio tra i dispositivi di ancoraggio che sono attigui tra loro e/o disposti in sequenza deve
sempre avvenire con operazioni di “aggancia e sgancia” del doppio cordino da 2,00m.
1.5 CAPACITÀ OPERATIVA DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI E/O DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO:
Spetta al fabbricante il compito di dichiarare la capacità operativa di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio
(dato riportato nel pittogramma ed al § 6 della presente dichiarazione di conformità). In linea generale:


I sistemi principali lineari flessibili (Tipo “C”) e/o rigidi” (Tipo “D”) possono essere utilizzati da più
persone in contemporanea (indicazione fornita sia al § 6 che nell’allegato pittogramma).



I dispositivi principali di Tipo “A” possono essere utilizzati da una sola persona per volta, oppure, su
indicazione del fabbricante, al massimo da due persone in contemporanea.



I dispositivi e/o i sistemi ausiliari di “risalita” devono essere utilizzati da una sola persona per volta.



I dispositivi ausiliari “antipendolo” devono essere utilizzati da una sola persona per volta, oppure, su
indicazione del fabbricante, al massimo da due persone in contemporanea.



Su indicazione del fabbricante certi dispositivi puntuali di Tipo “A” possono essere utilizzati da una sola
persona per volta e solo sulla falda (inclinata) su cui sono agganciati.
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2. LA “DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA”
La presente DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ è parte integrante del MANUALE DI ISTRUZIONE per il
montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, ed insieme alla RELAZIONE DI
CALCOLO

ed

alla

TAVOLA

GRAFICA

(pittogramma)

costituisce

la

“DOCUMENTAZIONE

OBBLIGATORIA” da posizionare in modo chiaramente visibile nei pressi dell’accesso alla zona servita dal
sistema di ancoraggio per la presa visione da parte dei fruitori [D.L. n. 81/2008 art. 15; art 26.1.b].
La redazione della “documentazione obbligatoria” avviene in base alle indicazioni fornite dalla committenza:
 sul posizionamento e sul tipo dei dispositivi di ancoraggio;
 sulle specifiche dimensionali dei luoghi serviti dal sistema di ancoraggio;
 sulle caratteristiche fisiche, geometriche e di resistenza delle strutture di supporto.
La “documentazione obbligatoria” perde di validità e non si assumono responsabilità:
 per qualsiasi difformità esistente rispetto alle indicazioni fornite;


nel caso in cui i dispositivi di ancoraggio subiscano sollecitazioni derivanti da un arresto caduta, da
folgorazione, da eccessivo carico per neve e da qualsiasi altro loro utilizzo improprio, ovvero diverso
dal trattenere l’operatore in caduta;



se l’installazione dei dispositivi di ancoraggio sulle strutture di supporto non è stata eseguita da
2

persone competenti e qualificate adeguatamente formate e addestrate [UNI 11560 § 4.3.1 – D.L.
09.04.2008 n. 81 art. 36, art. 37], nel totale e pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale
di Istruzioni dato a corredo della fornitura, qualsiasi difformità esclusa;


se non è stata rilasciata dai posatori la “dichiarazione di corretta posa”;



se non vengono rispettati i protocolli e gli intervalli manutentivi eseguiti da persone “competenti e
2

qualificate” adeguatamente formate e addestrate (che compilino e sottoscrivano, al termine della
manutenzione, il “Registro delle Revisioni” contenuto nel Manuale di istruzioni dato a corredo della
fornitura), così come prescritto e previsto:

2

-

dal D.L. n.81/2008 art.15.1.z;

-

dalle Norme UNI 11158:05 § 9.1.6 – UNI 11560:14 § 9.2.3;

-

dalla Ditta Alfa Live.

per “competenti e qualificate” si intendono persone che:


sono a conoscenza delle raccomandazioni fornite dal produttore dei dispositivi di ancoraggio, delle
caratteristiche dei prodotti e delle dinamiche legate al loro funzionamento;



sono a conoscenza dei disposti di Leggi, Norme, Linee guida sia Nazionali che Europee in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro;



sono in grado di identificare e comprendere i rischi esistenti e potenziali in ciascuna delle fasi
lavorative legate all’uso del sistema di ancoraggio;



sono in grado di prendere pronte misure correttive per eliminare e/o controllare i rischi.



abbiano adempiuto con esito positivo a tutti i disposti normativi in tema di formazione, informazione
e addestramento professionale.
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3. OBBLIGHI DEL SOGGETTO CHE COMMISSIONA I LAVORI IN QUOTA:
È obbligo, cura e responsabilità del soggetto che commissiona i lavori in quota:


Posizionare la “documentazione obbligatoria” in modo chiaramente visibile nei pressi dell’accesso alla
zona servita dal sistema di ancoraggio.



Accertarsi che i soggetti che si accingono ad effettuare lavori in quota siano persone “competenti e
qualificate”.



Far prendere visione ai soggetti che si accingono ad eseguire lavori in quota e ad utilizzare il sistema di
ancoraggio, del contenuto della “documentazione obbligatoria” e assicurarsi che compilino e
sottoscrivano, il VERBALE DI ACCESSO E UTILIZZO, consapevoli che tali obblighi vengono prescritti
da:
-

D.L. n. 81/2008 all’art. 15: Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;

-

D.L. n. 81/2008 all’art. 26.1.b, (obbligo …… di fornire ai lavoratori “dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività”);

-

Regione Emilia Romagna: D.A.L. n. 149 del 12 Dicembre 2013 – D.G.R. n.699 del 15 Giugno 2015
pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 154 del 01 Luglio 2015;

-

Regolamenti Locali di Igiene Tipo e Regolamenti Edilizi (Disposizioni concernenti la prevenzione
dei rischi di caduta dall'alto);

-

norma UNI EN 795:2002 Appendice A (raccomandazioni per l’installazione);

-

norma UNI 11578:2015 Appendice A (informazioni sulla documentazione di installazione ed
ispezione periodica);

-

norma UNI 11560:2014 §7 (Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio in copertura)
- §10 (Fascicolo del sistema di ancoraggio).



Verificare, predisporre e garantire che le strutture di supporto siano idonee a sostenere e a sopportare,
oltre al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti, anche:
-

i sovraccarichi (carichi imposti) previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 § 3.1.4
– Tab 3.1.II per le diverse categorie d’uso delle costruzioni;



-

le forze provenienti dai sistemi di arresto caduta;

-

le forze provenienti dai dispositivi di ancoraggio ed esposte nella “Relazione di Calcolo”.

In caso di trasferimento, trasmettere tutta la “documentazione obbligatoria”, al nuovo proprietario o
avente titolo.



Provvedere ad aggiornare tutta la “documentazione obbligatoria” in occasione di ogni intervento sul
fabbricato che modifichi lo stato dei luoghi, come, ad esempio, la zona servita dal sistema di ancoraggio,
i punti di possibile caduta, l’accesso, la presenza di ostacoli sui quali impattare con elevato effetto
pendolo, il tipo di supporto, ecc.



Provvedere a fare eseguire gli interventi ispettivi e manutentivi (revisione) dei dispositivi di ancoraggio,
secondo quanto prescritto dal fabbricante e dalle norme UNI 11158:05 (in assonanza con le linee guida
ISPESL) e UNI 11560:14.



Provvedere affinché il sistema di ancoraggio sia adeguatamente protetto dalle fulminazioni e dal carico
da neve.
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4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO CHE ESEGUE I LAVORI IN QUOTA
È obbligo, cura e responsabilità del soggetto che si accinge ad eseguire i lavori in quota e ad utilizzare i il
sistema di ancoraggio:
 attenersi a quanto indicato nella ”documentazione obbligatoria”.
 verificare che esistano condizioni ambientali che non mettano a rischio la loro sicurezza sul luogo di
lavoro e vigilare affinché queste condizioni permangano per tutta la durata dei lavori.
 verificare che siano stati effettuati gli interventi ispettivi e manutentivi (revisione) dei dispositivi di
ancoraggio secondo quanto prescritto dal fabbricante e dalle norme UNI 11158:05 (in assonanza
con le linee guida ISPESL) e UNI 11560:14
Possono utilizzare il sistema di ancoraggio e provvedere ai lavori in quota, solamente:


persone “competenti e qualificate” che abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal D.L. 81/2008 e s.m.i.
per l’esecuzione dei lavori in quota.



persone che siano state adeguatamente formate, informate e addestrate [D.L. 81/08 art.15; art 18; art. 18.l]:
→ sui pericoli, rischi e danni derivanti dall’esecuzione dei lavori in quota con l’utilizzo del sistema di
ancoraggio;
→ sulle modalità di accesso (queste non di pertinenza della presente “documentazione obbligatoria”);
→ sulle dinamiche di utilizzo dei dispositivi e del sistema di ancoraggio;
→ sulle procedure indicate nel “Manuale di Istruzione” e in questa Dichiarazione di Conformità;
→ sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
→ sul valore del “tirante d’aria” consentito in base al tipo di D.P.I. indossati e ai dispositivi e al sistema
di ancoraggio utilizzati;
→ sulla presenza di ostacoli che causino un impatto dovuto all’ “effetto pendolo”.

5. UTILIZZO DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO: Prescrizioni – Avvertimenti – Divieti.
Di seguito sono riportati le prescrizioni, gli avvertimenti, i divieti e le misure generali di tutela, che
l’operatore dovrà obbligatoriamente rispettare per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di
sicurezza, utilizzando il sistema di ancoraggio permanentemente installato a protezione contro le
cadute dall’alto.
5.1. La protezione contro le cadute dall’alto:
IMPORTANTE

La protezione contro le cadute dall’alto si attua nel momento in cui l’operatore
utilizza il proprio sistema di arresto caduta unitamente al sistema di ancoraggio,
nel rispetto delle misure comportamentali minime di seguito elencate.

5.2. L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI E DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO:
I dispositivi ed il sistema di ancoraggio, se usati con gli opportuni D.P.I., sono progettati, costruiti, collaudati e
montati in opera al fine trattenere l’operatore in caduta, qualsiasi altra funzione esclusa.
I dispositivi ed il sistema di ancoraggio rappresentano uno strumento passivo della sicurezza.
La norma UNI 11158:05 § 8.5 e le linee guida ISPESL (sistemi di arresto caduta) § 9.3 in assonanza
prescrivono che: “una linea di ancoraggio predisposta per l’aggancio di un sistema di arresto caduta non
deve essere utilizzata come sistema di posizionamento sul lavoro”, ovvero i dispositivi di ancoraggio non
devono essere volontariamente sottoposti a carichi indotti da persone e/o cose. Inoltre i dispositivi ed il
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sistema di ancoraggio non devono essere sottoposti a sollecitazioni ulteriori rispetto a quelle per cui sono
stati progettati. Ad esempio:


non possono svolgere funzione di “ferma neve” (per tali scopi è onere e cura della committenza
predisporre le necessarie protezioni sia delle strutture di supporto che dei dispositivi e/o dei sistemi di
ancoraggio, secondo quanto stabilito dal D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni [NTC
2008] - Circolare Esplicativa 02.02.2009 n. 617; CNR–DT 206/2007).



non sono predisposti per svolgere funzione di parafulmini, i quali sono obbligatori:
 per le aziende che effettuano lavorazioni soggette a vigilanza da parte di Vigili del fuoco (DPR
547/55 e DPR 689/59);
 per tutti gli edifici scolastici (DM 18/12/75 del Ministero lavori pubblici);
 per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (DM 26/8/92 del
Ministero dell'interno).

Sarà onere e cura della committenza provvedere affinché il sistema di ancoraggio sia adeguatamente
protetto contro le fulminazioni e dal carico da neve.
5.3

VERIFICA PRELIMINARE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il lavoro in quota, e quindi anche l’utilizzo del sistema di ancoraggio, sono VIETATI in presenza di neve,
pioggia, ghiaccio, superfici scivolose (per olio, brina, condense, ecc.), eventi temporaleschi in atto, forte
vento (specie se a raffiche), scarsa illuminazione, visibilità insufficiente e in qualsiasi altra condizione
ambientale che possa mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori [UNI 8088/80 §4.4] [D.L.81/08 Art.111§ 7].
Si ribadisce che spetta al soggetto che si accinge ad eseguire i lavori in quota e ad utilizzare il sistema di
ancoraggio, verificare che esistano condizioni ambientali che non mettano a rischio la sua sicurezza sul
luogo di lavoro e vigilare affinché queste condizioni permangano per tutta la durata dei lavori.
5.4 MODALITÀ E PROCEDURE DI ACCESSO:
Le modalità e le procedure per accedere al sistema di ancoraggio non sono di pertinenza della presente
“documentazione obbligatoria”, in quanto ritenute di competenza di chi commissiona e di chi esegue i lavori
in quota. A titolo puramente indicativo, si sottolinea che l’operatore può accedere alle zone servite dal
sistema di ancoraggio utilizzando ogni mezzo (scala, trabattello, ponteggio, ecc.), purché omologato a norma
di legge per le operazioni di sbarco, che consenta di superare in sicurezza il dislivello tra la partenza
(posizione sicura) e il primo punto di ancoraggio posto nei pressi del punto di accesso.
5.5 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’ACCESSO:
Prima di accedere alle zone servite dal sistema di ancoraggio, e rimanendo in posizione sicura, l’operatore
dovrà:
 verificare che sia stata effettuata, con esito positivo, la revisione (ispezione + manutenzione) dei
dispositivi di ancoraggio e delle strutture di supporto. In caso contrario non sarà possibile procedere al
lavoro in quota e all’uso del sistema di ancoraggio;
 essere dotato dei D.P.I. indicati al § 1.2. e/o, in aggiunta, di tutti i D.P.I. che ritenga opportuno utilizzare
al fine di impedire e/o arrestare in sicurezza la propria caduta. Nell’allegato pittogramma sono indicati i
valori del tirante d’aria minimi in base ai D.P.I e al tipo di dispositivo di ancoraggio utilizzato;
 avere indossato correttamente l’imbracatura;
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 prendere attenta visione dei luoghi e controllare che in ogni punto di possibile caduta la distanza libera
3

4

di caduta sia maggiore del tirante d’aria indicato nel pittogramma e in questa relazione. Nel caso in
cui il tirante d’aria non sia verificato, l’operatore dovrà utilizzare i D.P.I. che gli consentono di
lavorare “in trattenuta totale”;
 prendere attenta visione dei luoghi e controllare che non esistano ostacoli sui quali impattare in caso di
5

caduta con effetto pendolo . Diversamente l’operatore dovrà utilizzare i D.P.I. che gli consentano
di lavorare “in trattenuta totale”;
 valutare quali mezzi utilizzare per l’accesso in sicurezza alle zone servite dal sistema di ancoraggio.
Prima di sbarcare in quota l’operatore dovrà avere agganciato il moschettone del cordino di risalita al punto
di ancoraggio esistente nelle immediate vicinanze del punto di accesso (sbarco).
Prima di agganciarsi a qualsiasi punto di ancoraggio l’operatore dovrà verificare che questo sia integro e
saldamente ancorato alla struttura di supporto.
3

La “distanza libera di caduta” è la distanza misurata in verticale dal punto di inizio caduta nel vuoto fino

al punto in cui l’operatore può impattare.
4

il “tirante d’aria” è la distanza (libera da ostacoli) misurata in verticale necessaria ad arrestare in

sicurezza un lavoratore che utilizza un sistema di arresto caduta. Dipende dai D.P.I indossati e dai
dispositivi del sistema di ancoraggio utilizzato.
5

L’ “effetto pendolo” è costituito da un movimento laterale oscillatorio incontrollato e incontrollabile

prodotto da un operatore in caduta. L’effetto è maggiore nei pressi degli angoli della copertura.
5.6. RAGGIUNGIMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA PRINCIPALE:
Se già non ancorato ad esso, una volta salito in quota, l’operatore dovrà proseguire in direzione del
dispositivo di ancoraggio principale rimanendo sempre agganciato ad un dispositivo di ancoraggio per
risalita.
Il precorso per raggiungere il dispositivo di ancoraggio principale è indicato nel pittogramma da frecce di
colore:


VERDE: percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia” del doppio cordino da 2,00m.



ROSSO: percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia” utilizzando 2 dispositivi retrattili.

Verificare il colore delle frecce presenti nel pittogramma e attenersi alle disposizioni del paragrafo 6.4.
Nel momento in cui si esegue l’operazione di “attacca e stacca”, per il passaggio al successivo dispositivo di
ancoraggio, l’operatore dovrà:
 verificare di essere in posizione stabile e in buon equilibrio;
 procedere direttamente verso il successivo punto di ancoraggio percorrendo la minore distanza
possibile e seguendo il percorso indicato nell’allegato pittogramma con frecce colore verde.
5.7. IL LAVORO IN QUOTA E L’AGIBILITÀ DELLE AREE SERVITE DAL SISTEMA DI ANCORAGGIO:
I dispositivi del sistema di ancoraggio sono dislocati in modo da procedere in sicurezza sulla parte di
copertura raggiungibile.
IMPORTANTE

La raggiungibilità non coincide con la possibilità da parte dell’operatore di
calpestare l’intera superficie, ma con la possibilità di poterla raggiungere con le
mani per attuare le opere manutentive.
Pag.11/23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ riferita al fascicolo tecnico n. A783 / 19

Raggiunto il dispositivo di ancoraggio principale l’operatore dovrà agganciarvi il moschettone presente
all’estremità del dispositivo anticaduta di tipo retrattile e/o del dispositivo guidato.
Rimanendo ancorato al dispositivo di ancoraggio principale, l’operatore potrà sganciare il moschettone del
cordino dal punto di ancoraggio per risalita (se presente) e procedere alla manutenzione della zona servita
dal dispositivo di ancoraggio principale (evidenziata in colore beige nell’allegato pittogramma).
Il percorso per utilizzare i dispositivi di ancoraggio principali può essere indicato, nel pittogramma con frecce
di colore:


VERDE: percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia” del doppio cordino da 2,00m.



BLU: percorso da effettuarsi rimanendo ancorati al dispositivo di ancoraggio principale con il retrattile (o
la fune in poliammide se è specificato nel pittogramma).
ROSSO: percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia” utilizzando 2 dispositivi retrattili.



Verificare il colore delle frecce presenti nel pittogramma e attenersi alle disposizioni del paragrafo 6.4.
Per operazioni di manutenzione in corrispondenza delle zone servite da più dispositivi di ancoraggio
(evidenziate in colore giallo nell’allegato pittogramma), l’operatore dovrà rimanere sempre ancorato al
dispositivo di ancoraggio principale e assicurare il cordino sui punti di ancoraggio con funzione antipendolo.

Per il passaggio tra due dispositivi di ancoraggio principali (ad esempio tra due
IMPORTANTE

funi diverse), l’operatore dovrà sempre essere agganciato ad uno dei due
dispositivi e utilizzare il cordino (o il doppio retrattile, se previsto) mediante
operazioni di “aggancia e sgancia”.

In ogni punto delle zone servite dal sistema di ancoraggio l’operatore dovrà procedere in modo che sia
impedita la caduta dall’alto, adottando, per esempio, le seguenti cautele:
 dovrà spostarsi facendo scorrere il dispositivo retrattile in modo che il collegamento al punto di
ancoraggio sia mantenuto il più corto possibile, soprattutto in vicinanza delle zone di possibile caduta
(gronde, bordi, lucernari, ecc.);
 dovrà raggiungere in modo diretto i dispositivi antipendolo (se presenti) restando agganciato al
dispositivo principale e mantenendo la maggiore distanza possibile dai punti di possibile caduta.
 dovrà mantenere una distanza di sicurezza di almeno 0,60 m dai punti di possibile caduta. La
pulizia delle aree non raggiungibili con le mani, dovrà essere effettuata rimanendo in posizione
accovacciata e con l’utilizzo di pastorali (prolunghe).
 se il dispositivo di ancoraggio principale è rappresentato da dispositivi di ancoraggio singoli in Classe
“A2” [UNI EN 795:02] e/o di Tipo “A” [UNI 11578:15] quando il fabbricante lo impone, l’operatore potrà
agire solo sulla falda su cui detti dispositivi sono fissati.
5.8.

OPERAZIONI VIETATE:

 È vietato l’utilizzo del sistema di ancoraggio all’operatore che non sia in perfetto stato di salute o che sia
sotto l’effetto di farmaci, alcool, droghe, ecc.
 È vietato utilizzare il sistema di ancoraggio per l’ancoraggio il trasporto o l’arresto di pesi.
 È vietato utilizzare il sistema di ancoraggio come strumenti di prevenzione delle cadute (ad esempio
aggrappandosi ad essi e mettendoli in tensione per eseguire i lavori).
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5.9.

ABBANDONO DELLE ZONE SERVITE DAI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:

Per abbandonare le zone servite dal sistema di ancoraggio, l’operatore dovrà eseguire l’esatta procedura
inversa rispetto a quella descritta per l’accesso, scollegando il moschettone del cordino di risalita solo dopo
essere giunto in luogo sicuro.
5.10

INTERFERENZE E PROTEZIONE VERSO TERZI:

Durante i lavori in quota, gli utensili manuali, nel tempo in cui non sono utilizzati, devono essere tenuti entro
apposite guaine e/o assicurati in modo da impedirne la caduta. I materiali posti su superfici inclinate
dovranno essere posizionati in modo da non scivolare lungo la falda. Qualora non sia certa la stabilità degli
stessi, si dovranno predisporre appositi pianali di appoggio. Durante i lavori dovrà essere idoneamente
transennata la zona circostante l’edificio soggetta a possibili cadute di materiali dall’alto. La zona al di sotto
dei punti di possibile caduta dovrà essere libera da ostacoli che possano ridurre la “distanza libera di
caduta”. Per tale zona dovrà essere predisposta la segnaletica di “divieto di accesso”. I fruitori dell’immobile
(proprietari, affittuari, ospiti, ecc.) dovranno essere sempre informati della presenza di operatori che
svolgono lavori in quota, della durata dei lavori e degli orari di effettuazione dei medesimi.
5.11

PROCEDURE D’EMERGENZA:

In seguito ad un evento caduta l’operatore deve essere soccorso in un tempo non superiore ai 30 minuti al
fine di limitare i danni dovuti alla sindrome da sospensione inerte in condizioni di presumibile incoscienza.
Il Tecnico redattore dell’ETC (Elaborato Tecnico della Copertura) ha il compito di valutare ed indicare se le
condizioni del contesto consentano l’intervento dei mezzi di soccorso entro tale lasso di tempo.
Laddove ciò non sia realizzabile (ovvero per tempi superiori a 30 minuti), il Tecnico redattore dell’ETC ha
l’obbligo di predisporre un Piano di Emergenza che contenga i necessari protocolli procedurali per il
recupero dell’infortunato da parte di altri lavoratori che posseggano una capacità operativa in grado di
garantire autonomamente l’intervento di soccorso.
In ogni caso è richiesta la presenza di almeno due persone, entrambe in grado di chiamare il numero unico
di emergenza sanitaria (112) e di attivare immediatamente le procedure di recupero, mediante l’apposito “kit
di recupero” conforme alla norma UNI EN 341:2012. Tale norma definisce i dispositivi di discesa destinati
all'impiego in operazioni di salvataggio, in qualsiasi ambito di applicazione, ove le necessità di intervento
prevedano il trasporto di una o più persone da una posizione più elevata ad un'altra posta più in basso. Il
trasporto in condizioni di sicurezza e a velocità limitata è garantito dall'azione dei dispositivi di discesa,
6

facenti parte di un sistema di salvataggio generalmente costituito da una fune di sicurezza collegata ad un
punto di ancoraggio adeguato, da uno o più dispositivi di discesa che scorrono lungo la fune di sicurezza e
da idonei dispositivi di presa per il corpo assicurati al dispositivo di discesa (generalmente imbracature per il
corpo conformi alla UNI EN 1497 o cinghie di salvataggio conformi alla norma UNI EN 1498). È compito
dell’operatore che si accinge ad utilizzare i dispositivi di ancoraggio, valutare attentamente le procedure di
emergenza indicate nell’ETC e ad esse attenersi.

6

Per sistema di salvataggio s’intende un sistema individuale per la protezione contro le cadute per mezzo

del quale una persona può salvare se stessa o altri e che evita la caduta libera “ (UNI EN 363).
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5.12

AFFISSIONE:

È obbligo della committenza affiggere in modo chiaramente visibile (predisporre eventuale lampada per
illuminazione) presso l’accesso in quota, tutta la “documentazione obbligatoria” che dovrà essere reintegrata
in caso di deterioramento anche parziale o di variazione dello stato dei luoghi.
5.13

REVISIONE (ISPEZIONE + MANUTENZIONE) DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO:
Il D.L. n.81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la

IMPORTANTE

«regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti»
(art. 15, comma 1, lettera z).

Lo stesso D.L. impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115,
comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario
dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.
Con specifico riferimento ai dispositivi di ancoraggio, due sono le norme (entrambe in vigore) che
regolamentano i rapporti di revisione (ispezione + manutenzione):


La norma UNI 11158:05 (in assonanza con le linee guida ISPESL)



La norma UNI 11560:14

La Ditta ALFA LIVE, in aggiunta ai disposti delle norme UNI 11158:05 e UNI 11560:14, introduce un proprio
protocollo di revisione (ispezione + manutenzione).
5.13.1. In seguito ad “evento caduta”:
La norma UNI 11158:05, al punto 8.5 specifica che: “Dopo un arresto di caduta le linee di ancoraggio
devono essere tolte dal servizio e revisionate secondo le istruzioni del fabbricante”.
La norma UNI 11560:14, al punto 9.2.4 specifica che: “il sistema di ancoraggio che ha subito un evento
dannoso (caduta) o presenta un difetto deve essere immediatamente posto fuori servizio”.
La ditta ALFA LIVE prescrive la sostituzione di tutti i componenti che hanno subito danni meccanici.
5.13.2. Protocolli di ispezione e manutenzione secondo la norma UNI 11158:05
L’ispezione: La norma UNI 11158:05 § 9.1.6 e le linee guida ISPESL (sistemi di arresto caduta) § 10.5 in
assonanza prescrivono che: “Le linee di ancoraggio flessibili e rigide permanentemente installate devono
essere sottoposte a ispezione da parte di personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal
fabbricante e comunque almeno una volta l’anno, se in regolare servizio, o prima del riutilizzo, se non usate
per lunghi periodi”. Il protocollo di ispezione comprende: l’ispezione dei punti di ancoraggio; la verifica del
tensionamento delle linee di ancoraggio; il controllo degli assorbitori di energia; il controllo dell’integrità dei
punti terminali delle linee di ancoraggio; il controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla
linea di ancoraggio;
La manutenzione: Secondo la norma UNI 11158:05 § 9.3, le linee di ancoraggio flessibili e rigide
permanentemente installate devono essere sottoposte a manutenzione da parte di personale competente
con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e comunque almeno una volta l’anno, se in regolare
servizio, o prima del riutilizzo, se non usate per lunghi periodi. Il protocollo di manutenzione dispone che i
dispositivi meccanici devono essere manutenuti in accordo alle istruzioni del fabbricante. Ogni articolo
trovato difettoso va ritirato dal servizio e quando possibile riparato da personale competente.
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5.13.3.

Protocolli di ispezione e manutenzione secondo la norma UNI 11560:14

La norma UNI 11560:14 § 9.2.3 prescrive che “ In prima ipotesi ogni sistema di ancoraggio deve essere
ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista
strutturale, il quale può inserire sue indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di
utilizzo. In ogni caso, l’intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 2 anni per i controlli
relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
Il protocollo di ispezione per il sistema di ancoraggio deve valutare: impermeabilizzazione; usura;
ossidazione / corrosione; deformazioni dei componenti; deformazioni anomale della fune; tensionamento
della fune; serraggio dei dadi e dei bulloni dei dispositivi a vista; stato delle eventuali parti mobili; pulizia.
La manutenzione [UNI 11560:14 § 9.3] deve essere effettuata se evidenziata la necessità a seguito di
ispezione.
5.13.4.

Report di revisione aggiuntivo (ispezione + manutenzione) secondo il protocollo ALFA LIVE:

Le revisioni sono fondamentali per garantire la corretta funzionalità ed efficienza dei dispositivi installati.
L’ispezione secondo il protocollo ALFA LIVE deve valutare: integrità delle funi, (con riferimento a stati
deformativi a canestro per esito da eccessivo sovraccarico); dimensione delle funi (verifica e comparazione
con calibro centesimale); fili usurati e/o abrasi; tiranteria; morsetti e redance; targhette (sostituzione).
La manutenzione deve essere effettuata se evidenziata la necessità a seguito di ispezione.

IMPORTANTE

Al fine di mantenere in buono stato tutti i dispositivi e/o i sistemi di ancoraggio
installati, la Ditta ALFA LIVE prescrive di effettuare le revisioni (ispezioni +
manutenzioni) almeno ogni 12 mesi.

5.13.5 L’esecuzione delle revisioni:
Le revisioni, (ispezioni + manutenzioni) devono essere eseguite:
→ da maestranze “competenti e qualificate” e/o da personale autorizzato da Alfa Live;
→ nel totale e pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Istruzioni dato a corredo
della fornitura dalla Ditta Alfa Live, qualsiasi difformità esclusa ovvero rispettando i protocolli
UNI 11158:05, UNI 11560:14 e ALFA LIVE.
Per le riparazioni devono essere usati solo ricambi originali approvati da ALFA LIVE.
Dopo ogni revisione deve essere verificata e assicurata la leggibilità della targhetta di identificazione.
Al termine della revisione è obbligatorio compilare la tabella delle revisioni contenuta nel manuale dato a
corredo della fornitura.
La rimessa in servizio di dispositivi e/o dei sistemi revisionati dopo un evento caduta, deve avvenire previa
approvazione del personale ALFA LIVE o da maestranze espressamente autorizzate da ALFA LIVE.
Non è possibile utilizzare i dispositivi e/o i sistemi di ancoraggio se non è stata eseguita (con esito positivo),
la revisione (ispezione + manutenzione) dei dispositivi e/o dei sistemi di ancoraggio.
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6

VERIFICHE DI CONFORMITÀ:

6.1. Descrizione delle zone servite dal sistema di ancoraggio installato:
Il sistema di ancoraggio installato è posto al servizio di una copertura:
→ con falde “inclinate” con pendenza compresa tra il 15% e il 50% [riferimento UNI 8088/80 §3];
→ di tipo isolato (con possibilità di caduta lungo tutto il perimetro);
AVVERTENZA

Nelle falde di tipo “inclinato”, in caso di perdita di equilibrio, l’operatore può scivolare verso il
bordo inferiore della falda. L’avvertenza è riportata nel pittogramma.

6.2 DESCRIZIONE E SPECIFICHE FUNZIONALI DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI:
NORMA TECNICA: UNI 11578:2015 – Dispositivo di ancoraggio lineare flessibile di Tipo “C”

Elementi installati:

Modello:

Simbolo
usato
nella
tavola
grafica

Fune inox

CSX-2008

linea BLU

Da utilizzare
come
ancoraggio:

N° max.
persone
per ogni
fune:

PRINCIPALE
Dispositivo inox

n.
funi

Immagine
campione

1

serie PSX

PSX-P
fune

morsetti

tenditore

NORMA TECNICA: UNI 11578: 2015 – Dispositivi di ancoraggio puntuali di Tipo “A”
Simbolo
usato
nella
tavola
grafica

Da utilizzare
come
ancoraggio:

Dispositivo installato:

Materiale

ROPE EASY SIMPLEX

acciaio
inox

ANTIPENDOLO

ROPE EASY SIMPLEX

acciaio
inox

di RISALITA

ROPE EASY SIMPLEX

acciaio
inox

N° max.
persone
per ogni
dispositivo

Immagine
campione

di RISALITA
e/o
ANTIPENDOLO
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NORMA TECNICA: UNI 11578:2015 – Dispositivo di ancoraggio puntuale di Tipo “A”
Dispositivo
Installato:

Gancio scala gronda
modello GS001X

6.3.

Materiale:

Utilizzo

acciaio inox

Trattenuta di
scala a pioli
in appoggio

N° max. persone
in contemporanea
sulla scala

Immagine
campione

I PUNTI DI ACCESSO ALLE ZONE SERVITE DAL SISTEMA DI ANCORAGGIO:

È onere, cura e responsabilità del soggetto che commissiona il lavoro in quota, predisporre, assicurare, e
garantire che i punti di accesso (lucernari, abbaini, aperture, varchi, salti di quota, piani di appoggio delle
scale, ecc.) alle zone servite dal sistema di ancoraggio posseggano le caratteristiche ed i requisiti
dimensionali minimi imposti dalle normative che regolano la sicurezza dei lavori in quota (Atti Regionali di
Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto; Regolamenti Locali di Igiene Tipo, ecc.).
Le modalità di accesso non sono di pertinenza della presente “documentazione obbligatoria”.
6.4.

I PERCORSI PER IL RAGGIUNGIMENTO E L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:

Il percorso per raggiungere e utilizzare i dispositivi di ancoraggio è indicato nel pittogramma da frecce di
colore:


VERDE: percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia” del doppio cordino da 2,00m.



BLU: percorso da effettuarsi rimanendo ancorati al dispositivo di ancoraggio principale con il retrattile (o
la fune in poliammide se è specificato nel pittogramma).

Per il rientro si deve eseguire il percorso e la procedura opposti a quelli dell’andata.
6.5.

VERIFICHE DIMENSIONALI:
Misure soggette a verifica di conformità:

Valore
effettivo

Valore
massimo
certificabile

Condizione
di verifica

Distanza massima tra il punto di sbarco e il primo punto di
ancoraggio ausiliario per risalita:

0,50m

0,80m

verificato

Interasse massimo tra i successivi punti di ancoraggio ausiliari
per risalita:

2,00m

2,00m

verificato

Distanza massima tra l’ultimo punto di ancoraggio ausiliario per
risalita e il dispositivo di ancoraggio principale:

2,00m

2,00m

verificato

Interasse massimo tra i supporti del dispositivo di ancoraggio
principale lineare (fune):

7,00m

8,00m

verificato

Larghezza della zona di sicurezza raggiungibile ma non
praticabile dall’operatore.
È consentito il solo attraversamento in caso di sbarco.

0,60m

0,60m

verificato

2,00m
2,60m

2,00m
2,60m

verificato
verificato

2,60m

2,60m

verificato

Raggio d’azione degli antipendolo:

(zone praticabili):
(zone raggiungibili):

Distanza massima del dispositivo di ancoraggio ausiliario
antipendolo dalle linee e/o dai punti di caduta compresi nel suo
raggio d’azione:
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6.6. RISCONTRI DIMENSIONALI:
Misurandi (dati forniti dalla committenza)

Misure

Lunghezza minima della falda (misurata in pianta):

3,75m

Lunghezza massima della falda (misurata in pianta):

5,58m

Distanza del dispositivo di ancoraggio principale lineare (fune) dal più vicino punto di caduta:

3,75m

Distanza del dispositivo di ancoraggio principale lineare (fune) dal più lontano punto di caduta:

6,70m

Distanza minima del dispositivo di ancoraggio ausiliario (antipendolo e/o risalita) misurata in
ortogonale dalla linea di gronda e/o di bordo:

0,50m

Distanza massima del dispositivo di ancoraggio ausiliario (antipendolo e/o risalita) misurata in
ortogonale dalla linea di gronda e/o di bordo:

1,50m

6.7.

IL TIRANTE D’ARIA:
Da posizione sicura e prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di ancoraggio sia

IMPORTANTE

principale che ausiliario, l’operatore dovrà prendere attenta visione dei luoghi e
controllare che in ogni punto di possibile caduta, la distanza di libera caduta sia
maggiore del tirante d’aria, ed indossare il giusto mix di D.P.I. al fine di prevenire
e/o arrestare in sicurezza la caduta.

Nel caso in cui il tirante d’aria non sia verificato (per esempio per scarsa altezza dell’edificio e/o per
particolari condizioni al contorno come presenza di sottostanti balconi, sporti di fabbrica, ecc.), l’operatore
dovrà utilizzare i D.P.I. che gli permettano di lavorare “in trattenuta totale”.

Nell’allegato pittogramma sono indicati:
-

con scritta e riquadro neri: i valori del tirante d’aria per caduta dell’operatore agganciato con il
retrattile al dispositivo di ancoraggio principale;

-

con scritta e riquadro rosso: i valori del tirante d’aria per caduta dell’operatore agganciato con il
retrattile al dispositivo di ancoraggio principale e con il cordino da 2,00m rinviato sul dispositivo
ausiliario antipendolo.

6.7.1 Calcolo del tirante d’aria:
Di seguito sono elencati i valori del tirante d’aria minimo per l’operatore che utilizza il sistema di ancoraggio
indossando il proprio sistema di arresto caduta formato dai D.P.I. descritti al punto 1.2.
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dispositivo
retrattile

dispositivo
retrattile

A

dissipatore

cordino
da 2,00m

linea di
gronda

C=1,50m
D=1,0m

fune

fune

cordino
da 2,00m

0m

B>0,60m

dispositivo
retrattile

deformazione
dell'antipendolo
antipendolo

B<0,60m

figura 1

C=1,50m

B=2,00m

C=1,5m

figura 2
caduta
libera

linea di bordo

deformazione
dell'antipendolo
antipendolo
A

colmo

A

2,0

distanza libera di caduta

linea di bordo

colmo

deformazione del dispositvo
di ancoraggio principale

figura 3

D=1,0m

caduta
libera
limitata

D=1,0m

caduta
libera

distanza libera di caduta

Dispositivo di ancoraggio principale:
linea di ancoraggio flessibile (fune)

TIRANTE D'ARIA = A + B + C + D
Dispositivo di ancoraggio utilizzato: PRINCIPALE (fune):
Modalità di utilizzo del dispositivo di ancoraggio:
Dispositivo retrattile agganciato al dispositivo di ancoraggio principale (fune).
Valutazione del rischio di caduta dell’operatore:
Raggio d’azione del dispositivo retrattile:
Distanza minima del dispositivo di ancoraggio principale dal bordo e/o gronda:
Valutazione della possibilità di caduta (Rretrattile / Sprincipale > 1):
Possibile conseguenza: l’operatore è a rischio di CADUTA LIBERA.

Rretrattile =
Sprincipale =

Calcolo del tirante d’aria [Figura 1]:
A= Deformazione plastica massima del dispositivo di ancoraggio principale (fune):
B= Spazio di arresto dell’assorbitore d’energia del dispositivo retrattile UNI EN 360:
C= Distanza tra l’attacco dell’anello dorsale di aggancio dell’imbracatura e i piedi
dell’utilizzatore [UNI 11158:05 7.9.2.5] – [UNI 11560:14 §3.39 fig.6]:
D= Spazio libero residuo [UNI 11158:05 § 7.9 - fig.14] – [UNI 11560:14 § 3.39 - fig.6]:

10,00m
3,75m
positiva

1,60m
2,00m
1,50m
1,00m

Tirante d’aria minimo = A + B + C + D = 1,60 + 2,00 + 1,50 + 1,00 = 6,10m.
Dispositivi di ancoraggio utilizzati: PRINCIPALE + AUSILIARIO:
Modalità di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio:
Dispositivo retrattile agganciato al dispositivo di ancoraggio principale + cordino della lunghezza massima di
2,0m senza dissipatore rinviato sul dispositivo ausiliario (antipendolo e/o risalita).
Valutazione del rischio di caduta dell’operatore:
Distanza minima del dispositivo ausiliario dal punto di caduta:
Lunghezza del cordino [UNI EN 354]:
Valutazione della possibilità di caduta (Lcordino / Sausiliario > 1):
Lunghezza della caduta Lcaduta = (Lcordino – Sausiliario):
Fattore di caduta Fcaduta = (Lcaduta / Lcordino):
Possibile conseguenza: l’operatore è a rischio di CADUTA LIBERA.

Sausiliario =
Lcordino =
Lcaduta =
Fcaduta =

Calcolo del tirante d’aria [Figura 2]:
A= Deformazione plastica del dispositivo ausiliario (antipendolo e/o risalita):
B= Lunghezza della caduta Lcaduta = (Lcordino – Sausiliario):
D= Distanza tra l’attacco dell’anello dorsale di aggancio dell’imbracatura e i piedi
dell’utilizzatore [UNI 11158:05 7.9.2.5] – [UNI 11560:14 §3.39 fig.6]:

0,50m
2,00m
positiva
1,50m
0,75 (> 0,3)

0,00m
1,50m
1,50m
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E= Spazio libero residuo: 1,00m [UNI 11158:05 § 7.9 - fig.14] – [UNI 11560:14 §3.39 fig.6]

1,00m

Tirante d’aria minimo = A + B + C + D = 0,00 + 1,50 + 1,50 + 1,00 = 4,00m.
In caso di cordino dotato di dissipatore il tirante d’aria deve essere aumentato di 1,75m [UNI 11158 § 6.3].
Dispositivi di ancoraggio utilizzati: PRINCIPALE + AUSILIARIO:
Modalità di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio:
Dispositivo retrattile agganciato al dispositivo di ancoraggio principale + cordino della lunghezza massima di
2,0m senza dissipatore rinviato sul dispositivo ausiliario (antipendolo e/o risalita).
Valutazione del rischio di caduta dell’operatore:
Distanza minima del dispositivo ausiliario dal punto di caduta:
Sausiliario =
Lunghezza del cordino [UNI EN 354]:
Lcordino =
Valutazione della possibilità di caduta (Lcordino / Sausiliario > 1):
Lunghezza della caduta Lcaduta = (Lcordino – Sausiliario):
Lcaduta =
Fcaduta =
Fattore di caduta Fcaduta = (Lcaduta / Lcordino):
Possibile conseguenza: l’operatore è a rischio di CADUTA LIBERA LIMITATA.
Calcolo del tirante d’aria [Figura 3]:
A= Deformazione plastica del dispositivo ausiliario (antipendolo e/o risalita):
B= Lunghezza della caduta Lcaduta = (Lcordino – Sausiliario):
D= Distanza tra l’attacco dell’anello dorsale di aggancio dell’imbracatura e i piedi
dell’utilizzatore [UNI 11158:05 7.9.2.5] – [UNI 11560:14 §3.39 fig.6]:
E= Spazio libero residuo: 1,00m [UNI 11158:05 § 7.9 - fig.14] – [UNI 11560:14 §3.39 fig.6]

1,50m
2,00m
positiva
0,50m
0,25 (< 0,3)

0,00m
0,50m
1,50m
1,00m

Tirante d’aria minimo = A + B + C + D = 0,00 + 0,50 + 1,50 + 1,00 = 3,00m.
In caso di cordino dotato di dissipatore il tirante d’aria deve essere aumentato di 1,75m [UNI 11158 § 6.3].

7

LE SPECIFICHE DI UTILIZZO E LE AVVERTENZE:

Nell’allegata tavola grafica sono esposte le specifiche di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio installati e le
avvertenze da rispettare. In particolare viene indicato con:

freccia blu:

freccia verde:

il percorso da effettuarsi restando ancorati con il dispositivo
retrattile (o con il guidato) al dispositivo di ancoraggio principale.
il percorso da effettuarsi con operazioni di “aggancia e sgancia”
del doppio cordino da 2,00m.
il punto di accesso dotato di gancio scala.

triangolo verde:

Avvertenza: le modalità di accesso non sono né oggetto né
pertinenza della presente “documentazione obbligatoria”.

ometti grigi:

il numero di utilizzatori ammessi sui dispositivi di ancoraggio.

freccia ondulata:

la pendenza della falda (direzione di deflusso delle acque).
Avvertenza: nelle le falde inclinate, in caso di perdita di

segnale a sfondo giallo:

equilibrio, l’operatore può scivolare verso il bordo inferiore della
falda.
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riquadro nero su
linea nera:

(esempio)

6,50m

il valore del TIRANTE D’ARIA minimo per caduta dell’operatore
che è ancorato con il dispositivo retrattile al dispositivo di
ancoraggio principale.
il valore del TIRANTE D’ARIA minimo per caduta dell’operatore

riquadro rosso su
linea rossa:

3,00m

che è ancorato con il dispositivo retrattile (o con il guidato) al
dispositivo di ancoraggio principale, e con il cordino da 2,00m
rinviato sul deviatore di caduta (antipendolo).
la zona praticabile dall’operatore che è assicurato al solo
dispositivo di ancoraggio principale mediante il dispositivo anti

area di colore beige:

caduta retrattile (e/o con dispositivo anticaduta guidato al fine di
lavorare in trattenuta totale).
la zona praticabile (in giallo più scuro) e la zona raggiungibile (in
aree di colori gialli:

R2

giallo più chiaro) dall’operatore che è assicurato con il retrattile
,6
0m

0m
R2,

e/o con dispositivo anticaduta guidato al dispositivo di
ancoraggio principale, e con il cordino da 2,00m rinviato sul
deviatore di caduta (antipendolo).
la zona di sicurezza ampia 0,60m, raggiungibile ma non

area di colore marrone:

calpestabile dall’operatore.
È consentito il solo attraversamento in caso di sbarco.

segnale a sfondo giallo:

Avvertenza: pericolo di caduta dal bordo.

Le disposizioni

segnali a fondo blu:

obbligatorie.
E' OBBLIGATORIO L'USO E' OBBLIGATORIO L'USO DEL E' OBBLIGATORIO L'USO
DI GUANTI DI PROTEZIONE
SISTEMA DI ARRESTO CADUTA DURANTE LA SALITA E LA
DI CALZATURE CON
SUOLA ANTISCIVOLO (imbracature, funi di trattenuta, ecc.) DISCESA DALLE SCALE

Il rilievo architettonico è stato fornito dalla committenza.

Pag.21/23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ riferita al fascicolo tecnico n. A783 / 19

8. FOTOGRAFIE:
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9.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Io sottoscritto Ing. Mauro Granata, dopo avere esperito le necessarie verifiche di conformità, con la
presente

dichiaro
che il progetto di posizionamento e le indicazioni di utilizzo del sistema di ancoraggio avente
funzione di arresto caduta, riferiti alla pratica in epigrafe, così come riportati nella presente
dichiarazione di conformità e nell’allegato pittogramma, sono conformi alle prescrizioni, agli
avvertimenti, ai divieti ed alle misure generali di tutela ai quali il lavoratore dovrà obbligatoriamente
attenersi per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza utilizzando il proprio sistema
di protezione individuale (D.P.I.) e il sistema di ancoraggio permanentemente installato di protezione
contro le cadute dall’alto, così come previsto da:
 D.L. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
 Regione Emilia Romagna: D.A.L. n. 149 del 12 Dicembre 2013 – D.G.R. n.699 del 15 Giugno 2015
pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 154 del 01 Luglio 2015;
 Norma UNI EN 795:2002 Appendice A (Raccomandazioni per l’installazione);
 Norma UNI EN 795:2012 Appendice A (Informazioni sulla documentazione di installazione e gli
esami periodici);
 Norma UNI 11578:2015 Appendice A (Informazioni sulla documentazione di installazione ed
ispezione periodica);
 Norma UNI 11158:2005 (sistemi di arresto caduta: guida per la selezione e l’uso);
 Linee guida ISPESL con funzioni attribuite all’INAIL dalla Legge 30.07.2010 di conversione con
modificazioni del D.L. 78/2010 (dispositivi e sistemi di arresto caduta);
 Norma UNI 11560:2014 §7 (Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio in
copertura) - §10 (Fascicolo del sistema di ancoraggio).
il tecnico progettista:

VINCI A
DI
PRO

DI NE DEGL I
I
OR

A

E RI DE
EGN
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NG

Ingegnere
MAURO GRANATA
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'Informazione

BR
E S C IA
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