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La recente azione della regione
Emilia Romagna ha portato
ulteriormente in evidenza il problema
delle cadute dall’alto e l’attenzione
che la nostra Regione ha per la
sicurezza.
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Per iniziare vediamo alcune
statistiche riguardanti gli infortuni.
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30_11_2011
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31_12_2012

Statistiche al
31_03_2014

9

Statistiche incidenti in Svizzera - Fonte SUVA

Dal momento che gli incidenti sono già accaduti,
molto probabilmente le cause sono:
1. In quota salgono persone assolutamente ignare dei rischi
esistenti.

2. Scarsa informazione e formazione ai lavoratori.
3. Errata valutazione dei rischi da parte di chi esegue
l’intervento in quota.
4. Mancanza di conoscenza della normativa vigente.
5. Chi progetta sistemi anticaduta spesso non ha la
competenza né i titoli, realizzando quindi sistemi non sicuri.
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A cosa serve una linea vita:
PER EVITARE DI CADERE È
NECESSARIO APPLICARE DEI SISTEMI
CHE IMPEDISCANO L’EVENTO

•
•

Questi sistemi possono essere dei sistemi di
protezione collettiva contro le cadute
Oppure sistemi di protezione individuali contro le
cadute.

Foto di sistema di protezione collettivo contro le cadute:
parapetto

Foto di sistema di protezione individuale contro le cadute.
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Sistemi di protezione individuale contro le cadute

QUANDO PARLIAMO DI LINEA VITA
PARLIAMO DI ANCORAGGIO
Ovvero quella parte del sistema di protezione individuale che deve
essere saldamente fissata all’edificio.
Ricordiamo il titolo del seminario:
PROGETTAZIONE E VERIFICA STRUTTURALE DEGLI ANCORAGGI
PER LINEE VITA.
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- LEGISLAZIONE -

17

Normativa di riferimento Nazionale

D.L. 81 del 9 aprile 2008

e successive modifiche, integrazioni. (s.m.i.)

(Testo Unico)
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Riferito al rischio di caduta dall’alto ed ai relativi sistemi di protezione
individuale contro le cadute, dal Testo Unico ci giungono le indicazioni
per realizzare i seguenti documenti:

D.Lgs. 81/2008
Testo Unico

Analisi e progetto per lavorare
in sicurezza (eliminare i rischi)
e per fornire informazioni a
chi utilizzerà il sistema di
protezione

Verifica della robustezza degli
ancoraggi e della struttura a
cui ci si fissa, verifica del
corretto montaggio.
UNI EN 795

Art 15
Art 26
Art 90, 91

D.Lgs.
81/2008
Testo Unico

Art 105
Art 111

Art 115

Valutazione di tutti i
rischi e compilazione
relazione con
descrizione modalità
utilizzo sistema
anticaduta

Campo di applicazione
Responsabilità e criteri
di scelta
Alternativa ai Disp. di
Protezione Collettiva

UNI EN 795

UNI 11158

Calcolo e
verifica
strutturale

verifica
periodica
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Norme
tecniche
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Art 15
D.Lgs. 81/2008
Testo Unico

Art 26
Art 90

Valutazione rischi e
compilazione relazione
con descrizione
modalità utilizzo sistema
anticaduta

Art 105

Campo di applicazione

Art 111

Obblighi del datore di lavoro

Art 115

Alternativa ai Dispositivi di
Protezione Collettiva

UNI EN 795
Calcolo e
verifica
strutturale

UNI11158
verifica
periodica

Norme tecniche
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MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15 – comma 1 – D.Lgs 81/08)
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono



La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

e) La riduzione dei rischi alla fonte
 La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle
individuali


 n) l’informazione e formazione adeguate per i

lavoratori
 q) le istruzioni adeguate ai lavoratori

ELABORATO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA
INSTALLATO
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Art 15
D.Lgs. 81/2008
Testo Unico

Art 26

Art 90

Valutazione rischi e
compilazione relazione
con descrizione
modalità utilizzo sistema
anticaduta

Art 105

Campo di applicazione

Art 111

Obblighi del datore di lavoro

Art 115

Alternativa ai Dispositivi di
Protezione Collettiva

UNI EN 795
Calcolo e verifica
strutturale

UNI 11158
verifica
periodica

Norme tecniche
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D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i.
Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l‘idoneità tecnico

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti 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.

ELABORATO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MODALITÀ
DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATO
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Art 15
Art 26
D.Lgs. 81/2008
Testo Unico

Art 90, 91
Art 105

Valutazione rischi e
compilazione relazione
con descrizione
modalità utilizzo sistema
anticaduta
Campo di applicazione

Art 111

Obblighi del datore di lavoro

Art 115

Alternativa ai Dispositivi di
Protezione Collettiva

UNI EN 795
Calcolo e verifica
strutturale

UNI 11158
verifica
periodica

Norme tecniche
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI
(art.90 – comma 1 - D. Lgs 81/08)
1. il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera,
si attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all’ art.15…
……..
.10. in assenza del piano di sicurezza ….(omissis) ..o del fascicolo di cui all’articolo
91, comma 1), lettera b)..(omissis)..è sospesa l’efficacia del titolo abitativo.
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11.

(omissis)

Obblighi del coordinatore per la progettazione
(art.91 – comma 1 lett. B, comma 2 - D. Lgs 81/08)
comma 1 lettera b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (omissis)
Comma 2 . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
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Art 15
Art 26
Art 90
D.Lgs. 81/2008

Valutazione rischi e
compilazione relazione
con descrizione
modalità utilizzo sistema
anticaduta

Art 105

Campo di applicazione

Art 111

Obblighi nei lavori in quota

Art 115

Alternativa ai Dispositivi
di Protezione Collettiva

Testo Unico

UNI EN 795
Calcolo e verifica
strutturale

UNI 11158
verifica
periodica

Norme
tecniche
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Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per
lavori in quota

D.L. n. 81 del 9 aprile 2008

(TESTO UNICO) e successive integrazioni

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.
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.
3. (omissis)
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Art 15
Art 26
Art 90

D.Lgs. 81/2008

Testo Unico

Valutazione rischi e
compilazione relazione
con descrizione modalità
utilizzo sistema anticaduta

Art 105

Campo di applicazione

Art 111

Obblighi del datore di
lavoro

Art 115

Alternativa ai Dispositivi di
Protezione Collettiva

UNI EN 795
Calcolo e verifica
strutturale

UNI 11158
verifica
periodica

Norme
tecniche
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Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.c.
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' 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.
2. 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.

3. (omissis)
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 E’ dal Testo Unico per la Sicurezza che ci giunge l’obbligo di

analizzare e poi eliminare i rischi di infortunio approntando le
necessarie protezioni.

In merito al rischio di caduta dall’alto:
 Qualora non siano attuate quelle collettive sono da utilizzare

protezioni individuali (DPI) combinate con sistemi di
ancoraggio individuali o linee vita, idonei per l’uso specifico,
conformi alle norme UNI EN di riferimento, come riportato
nell’ art 115 comma 1.

SCELTA DI UN SISTEMA DI
PROTEZIONE CONTRO LE
CADUTE DALL’ALTO
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI EN 795
UNI EN 11158

In caso di rischio di caduta dall’alto, l’analisi dei rischi
dovrebbe seguire questo percorso:
Posso utilizzare sistemi di protezione collettiva?
Se NO, come si posiziona l’operatore per le
compiere le lavorazioni/manutenzioni?

Scelta del tipo di imbragatura
Scelta del tipo di DPI in base al metodo di lavoro.
(Posizionamento, Trattenuta, arresto caduta, ecc.)

Scelta del tipo di ancoraggio (Linea Vita)
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documentazione per
sistemi anticaduta
«con particolare riferimento per gli
ancoraggi.»

Cosa richiede il D. Lgs 81/2008 per rispondere alle
esigenze di sicurezza?
• Eseguire un’analisi accurata dei possibili rischi per la

•
•
•
•
•
•

salute e la sicurezza dei lavoratori
Valutare le attività da eseguire
Valutare la frequenza
Scegliere i sistemi per eliminare i rischi
Conformarsi alle norme tecniche specifiche
Formare gli utilizzatori
Informare come utilizzare i sistemi

Elenco documentazioni per i sistemi anticaduta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborato Tecnico, con analisi dei rischi ed elenco dei DPI
da utilizzare D.Lgs. 81 (art 15, 26, 90 , 91)
Verifica per calcolo della resistenza degli ancoraggi e della
struttura a cui è ancorato ………… UNI EN 795
Conformità dei prodotti ……………. D.Lgs. 81 art. 115
Manuali di montaggio, uso e manutenzione UNI EN 795
Test di verifica resistenza del fissaggio (corretto montaggio)
UNI EN 795
Dichiarazione di corretto montaggio D.Lgs. 81
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1- Elaborato Tecnico
• Contiene le informazioni inerenti la zona del lavoro in quota,

• Quali sono le manutenzioni da effettuare
• Quali soluzioni sono state adottate (con le relative motivazioni)

tenendo conto dell’accesso, del transito, dell’esecuzioni dei
lavori, dell’uscita e dell’eventuale recupero dell’operatore.
• Quali sono i DPI da utilizzare
• Se ci sono prescrizioni particolari

2 – Verifica conformità degli ancoraggi e della struttura
• In pratica viene richiesta una verifica se il modo di

fissaggio alla struttura e la parte di struttura a cui
si fissa il sistema anticaduta è sufficientemente
resistente a trattenere una persona che cade.

• Ad oggi la norma tecnica indica solo gli ingegneri

(architetti)quali esecutori della verifica.

3 – conformità dei prodotti
• Il D.Lgs. 81 all’art 115, prescrive che ogni

oggetto componente i sistemi anticaduta
sia conforme alla norma tecnica di
riferimento e idoneo per l’uso specifico.
Richiede dunque, da parte del produttore,
una dichiarazione di conformità.

4 – manuali di montaggio ed uso
• La norma UNI EN 365 prescrive che tutti i i

sistemi / dispositivi di protezione siano
dotati di manuali di utilizzo, con tutte le
informazioni utili per la sicurezza
dell’utilizzatore.
• Il manuale deve essere redatto dal
produttore.

5 – verifica del corretto montaggio
• Come viene chiesto di verificare che il sistema di

fissaggio sia sufficientemente resistente a trattenere la
persona che eventualmente cade, anche per il montaggio
è richiesto di controllare la corretta esecuzione.
• La norma tecnica di riferimento prescrive di applicare una
forza di trazione a verifica della resistenza del (corretto)
fissaggio.
• Un simile controllo sarebbe ragionevole non venga
eseguito da chi ha effettuato il lavoro di installazione, ma
in Italia questo è accettato.
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Dove è scritto che l’installatore deve fare questo test ?
Allegato A Raccomandazioni per l’installazione UNI EN 795
… omissis …
A.5 Classe C – Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili

orizzontali
Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che
permettano di provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto
alle forze di prova, tutti gli ancoraggi dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il
doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti da un ingegnere

qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale
con gli ancoraggi strutturali di estremità ed intermedi supporti le forze.

In applicazioni nelle quali non è possibile verificare mediante calcolo, per esempio dove
le proprietà meccaniche dei materiali di installazione non siano note, l’installatore
dovrebbe verificare l’idoneità installando un dispositivo nel materiale del sito e accertarsi
che vengano soddisfatti i requisiti di prova di 4.3.3.

Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità
o intermedio, dopo l’installazione, dovrebbe essere sottoposto a una
prova di trazione a conferma della resistenza del fissaggio. La forza di
prova dovrebbe essere 5 kN. L’ancoraggio strutturale dovrebbe
sopportare la forza per almeno 15 s.
… omissis …
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Adempimenti normative UNI EN 795
Per verificare gli ancoranti

Per verificare pali e piastre

Per verificare i pali e le piastre

Adempimenti normative UNI EN 795
Verifica resistenza del fissaggio
5 kN per 15 sec.
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6 – dichiarazione di corretto montaggio
• A fine lavori l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di

aver correttamente montato il sistema perché ha
rispettato
• l’Elaborato Tecnico, (posizione e tipo ancoraggi)

• ha rispettato le indicazioni dell’Ing (che ha fatto la verifica)

sul modo di ancorarsi alla struttura
• Ha rispettato il manuale del produttore degli ancoraggi
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Esempio di modulo per
dichiarazione di corretto

montaggio
Non esistono moduli

standard

QUESTO QUANTO PREVISTO
DAL D.LGS. 81/2008
Vediamo ora cosa richiede la Regione Emilia Romagna
con specifica attenzione alle costruzioni edilizie.

Regioni che hanno legiferato in merito











Giunta regionale Lombardia
Legge reg. Toscana
Legge Provincia A. Trento
Legge Regione Veneto
Legge casa Piemonte
Legge Reg. Emilia Romagna
Legge regione Liguria
Legge regione Umbria
Legge regione SICILIA
Legge regione MARCHE

L’art 177, comma terzo della Costituzione
prevede che le Regioni esercitino le proprie
competenze in materia di tutela e sicurezza del
lavoro, in rispetto dei principi fondamentali
riservati alla legislazione statale.
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Regione
Emilia Romagna
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Art 5 legge regionale Emilia Romagna 2/2009

Vediamo ora la recente delibera regionale

Finalità della delibera regionale:
Progr. n. 149
pag 3
Dato atto che il citato allegato 1) al presente atto:
• - stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e
protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di
interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici
esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi
interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni
comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti
avvengano in condizioni di sicurezza;
• - è finalizzato ad assicurare che l’operatore, successivamente alla
realizzazione di un nuovo edificio o alla esecuzione di interventi
riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa operare,
accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da
prevenire la caduta dalla copertura;
• - costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione
all’aspetto tecnico, organizzativo ed economico;

1. Finalità
1.1 In attuazione a quanto disciplinato all’art. 6 della legge
regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri
edili e di ingegneria civile”, il presente atto di indirizzo e
coordinamento introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi
permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o
continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre
i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito,
esecuzione di lavori futuri.
1.2 L’installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto
precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di
lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi
tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di
protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08.

1. Finalità
1.1..
1.2 ..

1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del
sistema di protezione contro le cadute dall’alto che prevede
sempre l’utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di
Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Tali DPI,
ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria
ed in ottemperanza all’art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5
lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare,
formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.

Le prescrizioni si attuano secondo l’art 4
• 4. Adempimenti
• 4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario

dell’edificio o il committente dei lavori, provvede:
• a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità
nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto
disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall’art. 19 della
L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla
progettazione ed alla installazione prima del termine dei
lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al
deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di
ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d’ora in avanti citato
come Elaborato Tecnico,
• (omissis)

Le prescrizioni si attuano secondo l’art 4
• 4. Adempimenti
• 4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario

dell’edificio o il committente dei lavori, provvede:
• (omissis),
• b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della
Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti
per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE),
una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla
installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti,
nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello
unico per l’edilizia, dell’Elaborato Tecnico di cui al successivo
punto 4.7.
• 4.2 (omissis)

• L’obbligo di notifica, che ricade sul Committente o sul Responsabile
dei Lavori eventualmente nominato (ad esempio l’Amministratore di un
condominio), e non sul Direttore dei Lavori o sul Progettista, sussiste nei
seguenti tre casi:
• 1. Nei cantieri edili nei quali è prevista la presenza, anche non

contemporanea, di più imprese esecutrici.

• 2. Nei cantieri edili nei quali, concesso l’appalto ad una sola Impresa (e

magari a più lavoratori autonomi),viene successivamente coinvolta una
seconda Impresa. In questo caso deve anche essere nominato in corso
d’opera il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che
provvederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, compito
solitamente affidato al Coordinatore in fase di progettazione.

•

3. Nei cantieri edili nei quali, pur operando una sola Impresa, l’entità dei
lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno,

Principali norme e riferimenti
D.G.R. 149/2013: ambito NON di applicazione
Qualora si effettuino lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA
CON UNA SOLA IMPRESA e con dimensione
INFERIORE a 200 uomini/giorno
NON SCATTA L’OBBLIGATORIETA’ DI INSTALLARE LINEE VITA

NOTA: Per uomini/giorno si intende
la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell’opera
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La D.G.R. 149/2013
La DGR, al punto 3.3., esplicita alcuni casi in cui NON occorre
installare dispositivi permanenti: quali e perché?
1) le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00
m., calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile.
In questo caso, ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. 81/2008, NON si tratta di “lavoro
in quota” (rischio di caduta inferiore ai 2 metri).
2) le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale
continuo e completo alto almeno 1 m;
Tali coperture sono già protette in modo permanente (il parapetto è un DPC).

3) le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui
manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di
attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di
lavoro auto sollevanti o altro).
Tali pareti sono già protette in modo permanente con DPC.
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Elenco documentazioni per i sistemi anticaduta

Possiamo dunque comparare i due elenchi di documenti
1.

Elaborato Tecnico, con analisi dei rischi ed elenco dei DPI da utilizzare
D.Lgs. 81 (art 15, 26, 90 , 91) Delibera n. 149 del 17/12/2013 art 6.2 punti a),

b), e c) (errore di battitura nella delibera)
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Verifica per calcolo della resistenza degli ancoraggi e della struttura a
cui è ancorato ……UNI EN 795 Delibera n. 149 del 17/12/2013 art 6.2
punto d)
Conformità dei prodotti ……………. D.Lgs. 81 art. 115 Delibera n. 149
del 17/12/2013 art 6.2 punto e)
Manuali di montaggio, uso e manutenzione UNI EN 795 Delibera n.
149 del 17/12/2013 art 6.2 punto g)
Test di verifica resistenza del fissaggio UNI EN 795
Dichiarazione di corretto montaggio
D.Lgs. 81 Delibera n. 149 del
17/12/2013 art 6.2 punto f)
Per la manutenzione, punto h) vedremo più avanti l’intervento di
un altro relatore.
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E PER I SISTEMI GIÀ INSTALLATI
CHE NON SONO IN POSSESSO
DI QUESTI DOCUMENTI?
È previsto nella delibera regionale:

POSSIAMO DUNQUE AFFERMARE CHE LA
REGIONE NON RICHIEDE NIENTE DI PIÙ DI
QUELLO CHE GIÀ DEVE ESSERE FATTO IN CASO
DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA.
• Piuttosto vincola il rispetto delle norme di sicurezza ai RUE
• Perché non si è rispettato fino ad ora il D.Lgs. 81/2008?
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Adempimenti dell’installatore
• Alla fine dell’installazione è

necessario eseguire su tutti i pali
e le piastre delle linee vita, una
prova di resistenza.
• Occorre applicare per 15
secondi una forza di 500 Kg. Il
test è considerato positivo se il
valore letto sul dinamometro
rimane costante.

Adempimenti normative
UNI EN 795

Attrezzature dell’installatore devono
quindi essere :
1. Apparecchio per esercitare la forza
2. Apparecchio per misurare la forza
3. Catene, cavi, cinghie ed accessori
per l’esecuzione del test.
4. Nella dichiarazione di corretto
montaggio va specificato di aver
eseguito il test di verifica di
resistenza del fissaggio.

66

Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.c.
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' 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.
2. 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.
3. (omissis)

Di conseguenza il termine «dovrebbe»
si intende come «DEVE»
Per questo anche negli elaborati tecnici delle varie
Regioni che hanno emesso leggi in materia, la verifica
per calcolo della struttura e degli ancoranti
.. e naturalmente anche nella legge della Regione
Emilia Romagna è richiesta questa verifica:

• Dunque, con lo stesso approccio, la norma tecnica prescrive:
Allegato A Raccomandazioni per l’installazione UNI EN 795

A.5
Classe C – Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio
flessibili orizzontali

Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che
permettano di provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto
alle forze di prova, tutti gli ancoraggi dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il
doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti da un ingegnere qualificato
dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale con gli ancoraggi strutturali di
estremità ed intermedi supporti le forze.

In applicazioni nelle quali non è possibile verificare mediante calcolo, per
esempio dove le proprietà meccaniche dei materiali di installazione non siano note,
l’installatore dovrebbe verificare l’idoneità installando un dispositivo nel materiale del
sito e accertarsi che vengano soddisfatti i requisiti di prova di 4.3.3.
Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di
estremità o intermedio, dopo l’installazione, dovrebbe essere sottoposto a una
prova di trazione a conferma della resistenza del fissaggio. La forza di prova
dovrebbe essere 5 kN. L’ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza
per almeno 15 s.
… omissis …
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Qual è l’utilizzo di questi documenti?
D.Lgs 81/2008 smi
art 91 comma 1 lettera b)

Questi documenti fanno parte del fascicolo
tecnico del fabbricato, del Documento di
Valutazione Rischi e debbono essere consultabili
da chi sale in quota.

certificazioni
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Ogni volta che un operatore sale in copertura
occorre:
1.

2.
3.
4.

Mostrare il progetto in tutte le sue parti
affinché l’operatore prenda conoscenza
che in quota è presente un sistema
anticaduta
Comprenda quali siano le eventuali zone di
pericolo
Comprenda quali D.P.I. sono necessari
Riporti data e firma per presa visione
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Riferito a chi redige questi documenti:
I destinatari dei documenti sono diversi a partire
dagli Enti Pubblici preposti, a chi deve acquistare il
prodotto, a chi lo deve installare e, soprattutto, a chi
lo deve utilizzare, ed a chi dovrà eseguire le
successive manutenzioni.
Pertanto questi documenti devono essere:

•
•
•

Facilmente comprensibili
Semplici da consultare
Semplici da capire e da applicare

LA REVISIONE PERIODICA
È OBBLIGATORIA ?

mod.181_mag-2009-ed1
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mod.180_mag-2009-ed1
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Innanzi tutto il responsabile della
verifica periodica è il
proprietario/amministratore/datore di
lavoro.
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Perché eseguire i controlli periodici?
• Tutte le attrezzature , in particolare quelle inerenti la sicurezza,

vanno mantenute efficienti e regolarmente ispezionate.
• Il non eseguire periodici controlli può portare all’inefficacia del
sistema di protezione e al decadimento di responsabilità da
parte del produttore.
• In caso di incidente, se non è stata eseguita correttamente la
manutenzione ,il titolare del sistema di ancoraggio
(proprietario, amministratore di condominio, datore di lavoro,
ecc) se ne assume tutte le responsabilità.

LA GARANZIA DI UN
SISTEMA ANTICADUTA

Sistema di ancoraggio
(es. linea vita)

Produttore

Tecnico abilitato

installatore

/

INSTALLATORE
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Garanzia del produttore
I componenti delle linee di ancoraggio flessibili installate
possono avere periodi di garanzia di durata variabile, anche
oltre 10 anni.
Fanno parte della garanzia tutti i componenti originali del
sistema di ancoraggio (es: linea vita). La commistione di
prodotti di origine diversa ne fa decadere la garanzia.
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Garanzia del produttore
Esclusioni

Non fa parte della garanzia del produttore il metodo ed i
componenti costituenti il fissaggio.
(escluso il caso in cui essi siano parti costituenti il sistema di ancoraggio)

Non fa parte della garanzia il materiale che non è stato
correttamente installato, o che ha subito deformazioni .
Il produttore, nel manuale di uso e manutenzione, fornirà
comunque le indicazioni tecniche e di frequenza per la
manutenzione periodica dei propri prodotti.
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Garanzia dell’installatore
L’installatore del sistema è responsabile della corretta esecuzione dei
lavori incluso il ripristino delle condizioni di partenza della copertura.
Dopo l’installazione occorre eseguire prove di collaudo per verificare la
resistenza del fissaggio (corretto montaggio) delle parti assemblate
Il fabbricante può prescrivere metodologie per facilitare le verifiche
(esempio di come applicare la forza di trazione) ma a fine verifica è il
manutentore che conferma la possibilità dell’ utilizzo dell’ ancoraggio.

L’operazione di installazione dei dispositivi di ancoraggio ha normalmente
un anno di garanzia dalla data di installazione.
Per usufruire del prolungamento di garanzia si dovrà eseguire una
verifica.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI
(art.90 – comma 1 - D.Lgs 81/08)
il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai
principi generali e alle misure di tutela di cui all’ art.15…

•

MISURE GENERALI DI TUTELA
(Art. 15 – comma 1 – D.Lgs 81/08)

•

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi sono

i)

La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori

•

•
•

•

z) La regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
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Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
D.L. n. 81 del 9 aprile 2008

(TESTO UNICO) e successive integrazioni

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' 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.
2. 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.
3. (omissis)
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E questa è la norma tecnica!!
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Schema di controllo linee vita *
 Sempre e per tutto
a) Verificare il serraggio della bulloneria
b) Verificare che il pezzo non sia stato
modificato
c) Verificare la corrosione
 Elementi di estremità ed intermedi:
Verificare eventuali deformazioni
 Tenditori:
Verificare la tensione del cavo
Verificare la presenza della piombatura
 Ammortizzatori:
Verificare eventuali deformazioni ed
allungamenti
* A cura del produttore e specifico per ogni tipologia di ancoraggio.

 Morsetti:
Verificare aggraffatura del cavo
 Cavi:
Verificare tensionamento del cavo.
Verificare il diametro del cavo
Verificare eventuali deformazioni
 Paletti:
Verificare che il pezzo non sia rotto o
deformato
 Cartello segnaletico:
Verificare la presenza del cartello
Verificare la data dell’ultima verifica
 Ancoraggio strutturale ( tassello meccanico, barra filettata, viti di
ancoraggio)
Esercitare, se possibile, direttamente sugli ancoraggi, altrimenti sui pali,
una forza minima di 5 kN (500 Kg) per 15 secondi, verificare mediante
dinamometro, che il valore di prova non diminuisca.
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Confronto UNI EN 795
versione 2002 / versione 2012
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UNI EN 795/2002

91

UNI EN 795 / 2012
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Ne consegue che:
• Tutto quello che non è

rimovibile non è parte
contemplata da questa
normativa.
• la eventuale rimozione
di guaina o parte
coibentante non
consente all’ancoraggio
di essere incluso nella
norma UNI EN
795/2012
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Valori di prova
• Sono a diretta responsabilità

del produttore di eseguire i
test previsti e verificati da
ente terzo.
• i test rispetto la precedente
versione sono aumentati
numericamente in modo
esponenziale (campata
minima, campata massima,
più campate, rettilinee o con
curva, prove per ogni
angolazione prevista, ecc.)
• Eseguire test in tutte le
possibili configurazione di
linee.

• Angolazione massima a cui il

cavo può uscire dai supporti
intermedi
• Quali arrotolatori sono
accettati sulla linea vita
incluso il modello ed il tipo.
• Il fabbricante deve informare
su quali fissaggi e su quali
materiali è possibile installare
l’ancoraggio.
• Fare test per deformazione
con carichi in trattenuta (a 70
Kg)
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Riferito alle verifiche
2002
• È esplicitamente richiesto venga

rispettata la verifica di
resistenza della struttura e del
fissaggio degli ancoraggi.
• Per far cioè sono accettati tre
modi
1.
2.

3.

Eseguire i test con le forze di
prova sull’edificio che ospiterà
il sistema di ancoraggi
Eseguire verifica per calcolo
con fattore di sicurezza due
utilizzando le forze massime
previste
Eseguire i test con le forze di
prova su una struttura uguale
a quella in cui saranno
installati i dispositivi.

2012
• Il fabbricante deve dire che

l’installazione dell’ ancoraggio
dovrebbe essere verificata in
modo appropriato mediante
calcolo o prova.
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Relazione con la direttiva 89/686 CEE

• Il 4 dicembre 2012 il presidente dell’UNI ha ratificato la
norma che è entrata a far parte del corpo normativo.
• Il 20 dicembre la commissione per la direttiva 89/686 CEE
non ha riconosciuto la normativa armonizzata, quindi la
revisione 2012 non soddisfa i requisiti essenziali.
• Non è utilizzabile con le norme armonizzate dalla 89/686
CEE
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Norma UNI EN 795/2012
• La direttiva CEE 89/686 riguarda i Dispositivi di Protezione

•

•
•

•

Individuale e ne controlla la conformità con la possibilità di
marcatura CE
La non riconosciuta armonizzazione è mancanza di
possibilità di utilizzo con i DPI per cui è prevista la norma
(vedi slide seguente)
Di conseguenza i produttori sono in attesa che la direttiva sia
armonizzata.
Al momento è ancora utilizzato materiale conforme alla
795/2002
In diversi paesi, tra cui l’Italia sono in atto analisi e studi per
proporre norme applicabili
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100
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Norma UNI EN 795/2012 - osservazioni
• È previsto che in caso di lavori pericolosi i lavoratori siano

sorvegliati ed all’occorrenza soccorsi.
• Con una linea vita che consenta l’utilizzo di una sola persona
come può essere risolto tale problema?
• Si allegano copie dei documenti ai sensi dell’armonizzazione
delle norme dove si evince che il 12_12_ 2000 era
riconosciuta la versione dell’anno 1996 e nel documento del
20_12_2012 erano riconosciute armonizzate le versioni del
1996 e 2002 ma non la versione 2012 approvata 16 gg prima
cioè il 04_12_2012.

IN PRESENZA DI EDIFICI
SOTTOPOSTI A TUTELA
PAESAGGISTICA
Esistono sistemi a basso impatto visivo.
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Linea Vita a Basso impatto visivo

Montaggio linea su entrambi i lati
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A lavoro finito
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Esempio di linea vita LVB installata

107

PER FINIRE:
Se non vengono rispettate le indicazioni del D. Lgs.
81/2008 in caso di incidente questi sono i risultati……
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Corte di Cassazione Penale, Sez. Quarta – Sentenza del 15 maggio 2013, n.
20970
Fatto
Il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia, con sentenza in data 20.09.2007 affermava la
penale responsabilità di (Omissis), nella sua qualità di titolare della (Omissis), in
ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte dei lavoratori
(Omissis), (Omissis) e (Omissis). Al prevenuto si contesta di non aver
adeguatamente addestrato i predetti lavoratori … (omissis) erano state affidate
ad un gruppo di operai, di cui facevano parte almeno due soggetti privi delle
adeguate conoscenze;
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile,
liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
(Omissis). in nome proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie
(Omissis) e (Omissis), liquidate in complessivi

D.LGS. 231/2001
È opportuno ricordare anche questo decreto che
ribadisce la responsabilità amministrativa e penale del
in caso di violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Responsabilità dei reati previsti dal codice penale:
• Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, (omissis)
• Art. 25
Concussione e corruzione
• 25 bis
Falsità in monete, (omissis)
• 25 ter
Reati societari
• 25 quater Delitti con finalità di terrorismo (omissis)
• 25 quater 1 pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili
• 25 quinquies delitti contro la personalità individuale
• 25 sexies abusi di mercato
• 25 septies omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
• Art. 26. Delitti tentati

e

Grazie per l’attenzione !
Relatore p.i. Paolo Casali
Qualificato Formatore AIAS ACADEMY
Rif. n° 15932

