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Introduzione
Documento illustrativo sui dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, ovvero DPI atti ad
assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare, mettendone in
evidenza i criteri per l’individuazione dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro,
dei sistemi di arresto caduta e dei sistemi di salvataggio.
Il documento rielabora, anche per mezzo di schemi ed immagini, i contenuti della norma UNI
11158:2015 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione
individuale delle cadute - Guida per la selezione e l'uso" in ordine alla selezione e l’uso dei DPI contro
le cadute dall'alto. I lavori in quota espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto.
Il sistema di protezione individuale più appropriato da adottare nei lavori in quota non è preordinato, ma
va ricercato conseguentemente alla valutazione dei rischi, da effettuare caso per caso con lo scopo di
eliminare o ridurre il livello di rischio. Le priorità nell’adozione del sistema più idoneo per combattere
la caduta dall’alto, coerentemente con la valutazione dei rischi e dei fattori che ne condizionano la scelta
è indicata nel seguente schema:

I sistemi di protezione individuale dalle cadute, utilizzati congiuntamente ai sistemi di ancoraggio, sono
utili a ridurre i rischi connessi alla caduta dall'alto.
Esempi di attività, in cui i sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto sono utilizzati, sono
i seguenti:
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- lavori su tetti;
- lavori presso gronde e cornicioni;
- montaggio e smontaggio di ponteggi;
- lavori su piattaforme mobili in elevazione o piattaforme sospese;
- lavori su opere in demolizione;
- lavori di montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su pali, tralicci o piloni.
Tuttavia, per l'esistenza di differenti tipologie di sistemi di protezione individuale, di differenti tipologie
di sistemi di ancoraggio e delle differenti tipologie di lavorazioni previste, la valutazione del rischio non
può che essere effettuata caso per caso. Un'attenta e specifica valutazione del rischio permette di
identificare il sistema di protezione individuale più idoneo al singolo caso e permette di progettare,
utilizzare, ispezionare e manutenere lo stesso. Per l’individuazione di un sistema di protezione
individuale dalle cadute idoneo è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità
dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi: durata
e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori, condizioni lavorative.
L'utilizzo di un sistema di protezione individuale efficace è essenziale per ridurre i rischi connessi al
pericolo di caduta dall'alto. Sistemi di protezione individuali non efficaci, che sono quelli che non
assolvono alla funzione per la quale sono stati progettati, possono provocare la caduta del lavoratore,
esponendolo a rischi elevati per la sua salute e sicurezza. I DPI contro le cadute dall'alto devono essere
adattati anche al corpo di chi li indossa e al luogo di lavoro. Deve essere comodo per chi lo indossa
durante la normale attività e in caso di caduta, almeno per breve tempo. Una grande varietà di sistemi
di protezione anticaduta personale viene utilizzata dai lavoratori che devono lavorare in altezza per
posizionare il lavoratore o per frenarne i movimenti al fine di prevenire cadute o per proteggerlo in caso
di caduta. Un sistema di arresto caduta viene utilizzato dove esiste il rischio di caduta libera dall'alto.
1. Leggi di riferimento
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30 aprile 2008 SO n. 108)
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi
di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
- Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
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D.Lgs. 81/2008
Art. 74 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)
Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2016/425. (2) 2. Ai fini del presente decreto non
costituiscono DPI: (2)
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza
e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Note (1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione
dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro
le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e
trasporti. (2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio

Art. 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro. Art. 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/425. (1) (2)
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
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c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio
e dei rischi corrispondenti.
Note (1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione
dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro
le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e
trasporti. (2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua
le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle
informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di
ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
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e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito. …
Art. 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa
che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile.
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio; (1)
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.
Note (1) - Corte di Giustizia CE, 28 aprile 2010, C-185/08 - "1) Le disposizioni della norma europea
795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione
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della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non
rientrano dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per
procedere alla loro interpretazione. - Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa
principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel
campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in
quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione
individuale. - Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno
parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di
funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal
regolamento n. 1882/2003. - La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i
moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per
l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica, esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto
che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche
qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima."
Lavoro in quota
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 m rispetto ad un piano stabile.
D.Lgs. 81/2008 DPI Terza categoria: obbligo addestramento 5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L
81/51 del 31 Marzo 2016)
Capo III Conformità del DPI
Articolo 14 Presunzione di conformità del DPI
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Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili di cui all'allegato II.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi
specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso
o messo a disposizione.
3. Se a un DPI si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE,
viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La
dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del
DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile
o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti
di accompagnamento del DPI.
2. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
3. Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII.
Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere
seguiti da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è
destinato a proteggere.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del
regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale
marcatura.
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Capo IV Valutazione della conformità
Articolo 18 Categorie di rischio dei DPI
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all'allegato I.
Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità
Le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui
all'allegato I, sono le seguenti:
a) categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV;
b) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità al tipo basata
sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;
c) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto
controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui
all'allegato VIII.
A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e
classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b).
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli
utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione
del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali
morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
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c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno
100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C
o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
Norme tecniche armonizzate relative ai Dispositivi individuali per la protezione contro le
cadute/cadute dall'alto
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto proteggono l'utilizzatore dal
pericolo di incidenti mortali ed è classificato come “DPI di III categoria”. Questa categoria di DPI deve
essere sottoposta a due procedure di valutazione della sua conformità presso organismi notificati:
"Esame CE del tipo", prima dell'immissione sul mercato di un modello di DPI e "Sistema per garantire
la qualità CE della produzione mediante monitoraggio" o "Qualità CE sistema di controllo del prodotto
finale', durante la produzione. Gli "organismi notificati" sono organismi terzi indipendenti nominati
dagli Stati membri per eseguire tali procedure e notificati alla Commissione europea. Un elenco degli
organismi notificati, con il loro numero di identificazione e i compiti specifici per i quali sono stati
designati è pubblicato dalla Commissione. Il fascicolo informativo del fabbricante comprende dati sulle
procedure applicate e il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi notificati coinvolti. Ogni
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto deve avere la marcatura CE seguita da
quattro cifre che rappresentano il numero dell'ente normativo che ne controlla la produzione.
Ogni DPI fabbricato secondo la norma armonizzata deve avere una marcatura permanente contenente
almeno il tipo di informazioni presentate in Figura. I caratteri delle marcature devono essere leggibili e
inequivocabili.
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Esempio
Le imbracature per il corpo contro le cadute dall’alto sono DPI di terza categoria ai sensi del 11
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) (Allegato I) e devono:
- essere marcate CE
- disporre della Dichiarazione UE di conformità
- disporre del Manuale di Istruzioni.

Marcatura CE impressa sull’imbracatura UNI EN 361:2003 (Imbracature per il corpo)
Alcune norme possono comprendere una marcatura aggiuntiva specifica, come classe di prodotto,
caratteristiche, lettere di codice per elementi/anelli di ancoraggio metallici.
La conformità di un DPI a una norma europea armonizzata pubblicata dà la presunzione di conformità
ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza al Regolamento (UE) 2016/425, coperti dalla norma.
Significa anche che tutti i prodotti simili presenti sul mercato soddisfano gli stessi requisiti e
garantiscono lo stesso elevato livello di protezione; ciò facilita che l'assieme realizzato dall'utilizzatore
del sistema sia adeguato al luogo di lavoro, anche se i datori di lavoro devono ancora effettuare le
necessarie valutazioni successive in merito alla compatibilità dimensionale dei diversi componenti,
all'adeguamento dell'intero sistema al luogo di lavoro e al lavoratore.
Elenco Norme tecniche armonizzate relative ai Dispositivi individuali per la protezione contro le
cadute/cadute dall'alto
1. EN 353-1:2014+A1:2017
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato
comprendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una
linea di ancoraggio rigida

2. EN 353-2:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato
comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
3. EN 354:2010
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini
4. EN 355:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia
5. EN 358:1999
Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute
dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
6. EN 360:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
7. EN 361:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo
8. EN 362:2004
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori
9. EN 365:2004
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per
l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
10. EN 795:2012
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio
11. EN 813:2008
Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione dalle cadute dall'alto - Cinture con cosciali
12. EN 1497:2007
Dispositivo di protezione individuale contro le cadute - Imbracature di salvataggio
13. EN 1891:1998
Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso
coefficiente di allungamento.
14. EN 12841:2006
Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di accesso con
fune - Dispositivi di regolazione della fune per il posizionamento sul lavoro
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2. Selezione ed uso
UNI 11158:2015
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale delle
cadute - Guida per la selezione e l'uso
La norma definisce i sistemi di protezione individuale delle cadute. Essa fornisce i criteri per
l’individuazione dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro, dei sistemi di arresto
caduta e dei sistemi di salvataggio. Essa fornisce i criteri per la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta,
dei sistemi di posizionamento sul lavoro e dei sistemi di arresto caduta. Essa fornisce inoltre i principi
per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall’alto inerente i lavori in quota. Il
contenuto della presente norma non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le
reali condizioni e l’esigenza di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro. Nel proseguo vengono
illustrati i contenuti, anche con il supporto di immagini, della norma UNI 11158:2015 evidenziandone
gli aspetti principali.
3. Valutazione del rischio
Il D.Lgs. 81/08 richiede che il documento di valutazione del rischio prenda in considerazione tutti i
pericoli relativi ai lavori in quota. Compito della valutazione è quello di evidenziare in ogni istante
dell’attività lavorativa se sono presenti rischi che il lavoratore non è in grado di percepire
tempestivamente prima del verificarsi dell’evento che possano comportare danni per la salute e la
sicurezza. Nel presente documento viene trattato il solo rischio di caduta dall'alto che è considerato
"rischio grave", capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve valutare
inoltre l’esposizione al rischio del lavoratore. Schema metodologico generale per la valutazione di ogni
singolo rischio specifico.
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*) Prima dell’utilizzo del sistema di protezione individuale dalle cadute, deve essere previsto un idoneo e specifico piano operativo di sicurezza.

Nota 1 Lo schema metodologico è valido per la valutazione di un solo rischio specifico.
Nota 2 La fase di "Identificazione del pericolo e analisi del rischio" include le tecniche di valutazione
del pericolo e analisi del rischio che godono della caratteristica di affidabilità dei risultati.
Nota 3 Le fasi "Individuazione ed adozione delle misure organizzative e/o tecniche" e "Individuazione
ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva" possono essere eseguite sia in parallelo che in serie
e con interscambio di informazioni.
3.1 Analisi del rischio
Rischi prevalenti
Nei lavori in quota il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall’alto, che può provocare morte, lesioni
gravi e di carattere permanente e danni alla salute.
Rischi concorrenti
I rischi concorrenti, che creano condizioni favorevoli affinché si verifichino quelli prevalenti, sono:

a) il rischio connesso al DPI, derivante da:
- non perfetta adattabilità del DPI, - intralcio alla libertà dei movimenti causato dal DPI stesso;
b) il rischio innescante la caduta, derivante da:
- insufficiente aderenza delle calzature, - insorgenza di vertigini, - abbagliamento;
c) il rischio di natura atmosferica derivante da:
- scarsa visibilità, - colpo di calore o di sole, - rapido abbassamento della temperatura, - vento, pioggia
o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc..
Rischi susseguenti
I rischi susseguenti sono quelli che si verificano in seguito alla mancata efficacia dei DPI.
Essi possono causare:
- oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ("effetto pendolo"); - arresto del moto di caduta per
effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo; - sospensione inerte del corpo del
lavoratore in condizioni di incoscienza, che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e che è
influenzata dal tempo di permanenza in tale posizione.
3.2 Riduzione del rischio
La riduzione del rischio deve essere effettuata su tutte le tipologie di rischio esaminate per le quali
importanza prioritaria deve essere attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo, diretti ad
eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte.
I sistemi che impediscono la caduta dall’alto (vedere figura 3) sono da preferirsi a quelli che arrestano
la caduta dall’alto, svolgendo funzione preventiva nella riduzione del rischio.
Figura UNI 11158:2015 - Esempi di sistemi che impediscono la caduta dall'alto

Riduzione dei rischi prevalenti
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Per ridurre i rischi prevalenti i provvedimenti da attuare sono quelli di ordine tecnico fra cui i più
importanti riguardano la corretta scelta del DPI contro le cadute dall’alto e la progettazione del sistema
di ancoraggio, al quale deve essere collegato il DPI, affinché siano eliminati e/o ridotti tutti i fattori di
rischio.
Riduzione dei rischi concorrenti
I rischi concorrenti possono essere ridotti agendo direttamente sugli operatori di settore aumentandone
la competenza e la professionalità nella fase di installazione relativamente a:
•

l’idoneità psico-fisica del lavoratore;

•

l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;

•

l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di
salvataggio e sulle procedure di emergenza;

•

adeguata progettazione della specifica applicazione considerando anche le condizioni
ambientali e gli eventi eccezionali.

Riduzione dei rischi susseguenti
I rischi susseguenti e cioè quelli che si verificano in seguito alla caduta dall’alto nella fase di utilizzo
possono essere ridotti mediante:
•

l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;

•

l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di
salvataggio e sulle procedure di emergenza.
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Piano operativo di sicurezza
Nel caso in cui dall’analisi effettuata si evidenzino per il lavoratore rischi di caduta con sospensione
inerte, nel piano operativo di sicurezza deve essere predisposta una procedura che preveda l’intervento
di emergenza in aiuto del lavoratore.
Si sottolinea l’importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte, con connessione al
punto dorsale e sternale dell’imbracatura, in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di
complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali anche in modo irreversibile: in tali
condizioni, tempi di sospensione anche minori di venti minuti possono portare a gravi malesseri a
causa dell’azione dell’imbracatura.
4. Tipologie dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
I sistemi di protezione individuale dalle cadute proteggono il lavoratore contro le cadute dall'alto,
evitando o arrestando la caduta libera.
Essi comprendono:
•

i sistemi di trattenuta;

•

i sistemi di posizionamento sul lavoro;

•

i sistemi di accesso mediante fune;

•

i sistemi di arresto caduta;

•

i sistemi di salvataggio.

Tipologie dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

4.1 Il sistema di trattenuta
Il sistema di trattenuta è generalmente costituito da:
•

una cintura di trattenuta o, in alternativa, un’imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta
integrata;

•

un cordino di trattenuta, da collegare, mediante un connettore, al sistema di ancoraggio;

•

connettori.
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Sistema di Trattenuta
UNI 11158:2015
Esempio di sistema di trattenuta
Legenda
1 Ancoraggio
2 Cintura di trattenuta
3 Cordino di trattenuta

Il sistema di trattenuta non protegge contro le cadute dall’alto
Nel caso in cui l’area di lavoro sia caratterizzata dalla presenza di un rischio di caduta dall’alto deve
necessariamente essere utilizzato un sistema di arresto caduta.
Il sistema di trattenuta può essere utilizzato congiuntamente al sistema di arresto caduta ed è
indipendente da esso (per esempio: lavori su coperture a falda inclinata).
Cintura di trattenuta
La cintura di trattenuta è generalmente costituita da un nastro in fibra sintetica (fascia in vita) di
larghezza adeguata, dotato di elementi di fissaggio e di regolazione, al quale può essere applicato uno

schienale di supporto (sostegno posteriore) in zona lombare avente la funzione di distribuire il carico del
corpo del lavoratore lungo la sua superficie.
La cintura di trattenuta è dotata di almeno un elemento di attacco (generalmente due, laterali e
simmetrici) per il collegamento di un cordino di trattenuta. Gli elementi di attacco sono i soli elementi
che possono essere utilizzati per il collegamento al resto del sistema di trattenuta e sono descritti nel
manuale di istruzioni. Nota Se la cintura non è dotata di sostegno posteriore, la larghezza del nastro è
maggiore in modo da garantire la distribuzione del carico. La cintura di trattenuta può essere dotata di
cinghie per le spalle o per le gambe, che comunque non sono dotate di elementi di attacco per il
collegamento di un cordino di trattenuta. La cintura di trattenuta può essere incorporata in un indumento
e/o può essere integrata in un'imbracatura per il corpo.
Esempio di cintura di trattenuta

Cordino di trattenuta
Il cordino di trattenuta è generalmente costituito da una fune in fibra sintetica, di lunghezza fissa o
regolabile, dotato di terminazioni adeguate (connettori o asole sufficientemente ampie per formare nodi),
una per il collegamento agli elementi di attacco della cintura di trattenuta e l'altra per il collegamento al
sistema di ancoraggio.
Esso può avere una lunghezza maggiore di 2 m.
Al variare dell’inclinazione del piano di lavoro il lavoratore può raggiungere una porzione di superficie
più o meno ampia. Le modalità d’impiego e gli scopi specifici sono descritti dal fabbricante nel manuale
di istruzioni. Il cordino di trattenuta di lunghezza fissa deve essere destinato ad applicazioni specifiche,
dettagliate dal fabbricante nel manuale di istruzioni, e la sua lunghezza deve essere quella minima per
lo scopo specificato. Nota Le norme tecniche non prevedono l’utilizzo di un cordino di arresto caduta in
luogo di quello di trattenuta. Tuttavia, qualora le condizioni lavorative lo permettano, tale utilizzo è
possibile.
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Cordino di trattenuta fisso.

Cordino di trattenuta regolabile.

4.2 Il sistema di posizionamento sul lavoro
Il sistema di posizionamento sul lavoro è generalmente costituito da:
- una cintura di posizionamento sul lavoro o un'imbracatura per il corpo con cintura di posizionamento
sul lavoro integrata; - da un cordino di posizionamento sul lavoro, da collegare, mediante un connettore,
al sistema di ancoraggio; - connettori.
UNI 11158:2015 la figura mostra un esempio di un sistema di posizionamento sul lavoro.
UNI 11158:2015 Esempio di un sistema di posizionamento sul lavoro
Legenda
1 Dispositivo di arresto caduta
2 Imbracatura per il corpo
3 Cintura di posizionamento sul lavoro
4 Cordino di posizionamento sul lavoro

Il sistema di posizionamento sul lavoro non protegge contro le cadute dall’alto.
Nel caso in cui l’area di lavoro sia caratterizzata dalla presenza di un rischio di caduta dall’alto deve
necessariamente essere utilizzato un sistema di arresto caduta.
Il sistema di posizionamento sul lavoro può essere utilizzato congiuntamente al sistema di arresto caduta
ed è indipendente da esso.
Cintura di posizionamento sul lavoro
La cintura di posizionamento sul lavoro è generalmente costituita da un nastro in fibra sintetica (fascia
in vita) di larghezza adeguata, dotato di elementi di fissaggio e di regolazione, al quale può essere
applicato uno schienale di supporto (sostegno posteriore) in zona lombare avente la funzione di
distribuire il carico del corpo del lavoratore lungo la sua superficie. (Vedere figura 8).
La cintura di posizionamento sul lavoro è dotata di almeno due elementi di attacco (laterali e simmetrici)
per il collegamento di un cordino di posizionamento sul lavoro.
Sono disponibili particolari cinture con cosciali, dotate di un elemento di attacco centrale anteriore, per
i lavori in sospensione.
Nota Se la cintura non è dotata di sostegno posteriore, la larghezza del nastro è maggiore in modo da
garantire la distribuzione del carico.
La cintura di posizionamento sul lavoro può essere dotata di cinghie per le spalle o per le gambe, che
comunque non sono dotate di elementi di attacco per il collegamento di un cordino di posizionamento
sul lavoro.
La cintura di posizionamento sul lavoro può essere incorporata in un indumento e/o può essere
componente di un'imbracatura per il corpo.

Cintura di poszionamento normale

Cintura di posizioanmento con cosciali
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Cordino di posizionamento sul lavoro
Il cordino di posizionamento sul lavoro è generalmente costituito da una fune in fibra sintetica, di
lunghezza fissa o regolabile, dotato di terminazioni adeguate (connettori o asole sufficientemente ampie
per formare nodi) per il collegamento agli elementi di attacco della cintura di posizionamento.
Le modalità d’impiego e gli scopi specifici sono descritti nel manuale di istruzioni.
Il cordino di posizionamento sul lavoro di lunghezza regolabile, dedicato all'uso con la cintura di
posizionamento sul lavoro (collegato permanentemente ad una estremità oppure staccabile dotato di
connettori), deve avere una lunghezza massima di 2 m, terminazioni comprese.
Il cordino di posizionamento di lunghezza fissa deve essere destinato ad applicazioni specifiche,
dettagliate dal fabbricante nel manuale di istruzioni, e la sua lunghezza deve essere quella minima per
lo scopo specificato.
4.3 Sistemi di accesso mediante fune
Consiste in un sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette all'utilizzatore di raggiungere
e lasciare il luogo di lavoro in modo tale da evitare o arrestare la caduta libera mediante l'uso di una
linea di lavoro e di una linea di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio affidabili.
4.4 Sistema di arresto caduta
A differenza del sistema di trattenuta e del sistema di posizionamento sul lavoro, il sistema di arresto
caduta non impedisce la caduta libera del lavoratore e quindi permette di raggiungere posizioni nelle
quali esiste il pericolo di caduta dall’alto. In caso di caduta libera, il sistema la arresta, contenendone la
distanza entro limiti prefissati a seconda dei dispositivi utilizzati, e mantiene in sospensione il lavoratore
in attesa di soccorso. Il sistema di arresto caduta comprende un’imbracatura per il corpo ed un sistema
di collegamento ad un sistema di ancoraggio.
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Imbracatura per il corpo
L'imbracatura per il corpo è un supporto atto a sostenere il corpo di una persona durante una caduta e
dopo l’arresto di una caduta. Un’imbracatura per il corpo è l’unico componente adatto per sostenere il
corpo durante l’evento di un arresto caduta.
Cinture di trattenuta e cinture posizionamento sul lavoro non sono adatte per essere utilizzate in un
sistema di arresto caduta.
L'imbracatura per il corpo è costituita da cinghie primarie, in particolare nella regione pelvica e sulle
spalle, e secondarie, generalmente in fibra sintetica. Le cinghie primarie sostengono il corpo o esercitano
pressione su di esso durante la caduta e dopo l’arresto della caduta. Tutte le altre cinghie sono secondarie.
Le cinghie sono generalmente dotate di elementi di fissaggio e regolazione. (Vedere figura 9).
L'imbracatura per il corpo è dotata di almeno un elemento di attacco dedicato per il collegamento al
sistema di ancoraggio adeguato.
Gli elementi di attacco sono sempre posizionati al di sopra del baricentro del lavoratore e possono
trovarsi davanti al torace (attacco sternale) e/o davanti alla schiena (attacco dorsale) e/o sopra le spalle
del lavoratore.

Imbracature con attacco anteriore e posteriore.
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Gli elementi di attacco sono gli unici elementi che possono essere utilizzati per il collegamento
dell’imbracatura per il corpo al resto del sistema di arresto caduta. Di conseguenza essi sono chiaramente
identificati con la lettera "A" maiuscola (attacco) in prossimità dell’elemento.
Nota Generalmente il punto di attacco sternale è costituito da due asole ricavate dalle cinghie primarie,
che possono essere collegate entrambe al connettore. Alcune imbracature per il corpo possono riportare
in maniera impropria marcature come "A/2" oppure una "A" tagliata verticalmente a metà su ogni asola.
Tale marcatura è generalmente ammessa.
L’imbracatura per il corpo può essere incorporata in un indumento solo se è possibile effettuare l'esame
visivo di tutto il dispositivo.
L'imbracatura per il corpo può integrare una cintura di trattenuta e/o di posizionamento sul lavoro,
oppure essere direttamente dotata di elementi di attacco per la trattenuta e/o il posizionamento sul lavoro
(per esempio un elemento di attacco ventrale).
Esempi di imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta integrata sono riportati nelle figure qui sotto
riportate della UNI 11158:2015.
L’imbracatura per il corpo può essere dotata di una prolunga dell’elemento di attacco dorsale, progettata
per applicazioni specifiche e descritta nel manuale di istruzioni.
Gli elementi di attacco sternale e dorsale di un’imbracatura per il corpo possono eccezionalmente essere
utilizzati per la funzione di trattenuta quando non sia necessario un sistema di arresto caduta.
UNI 11158:2015 Esempi di imbracature per il corpo
Legenda
A Vista anteriore
B Vista posteriore
1 Bretella (cinghia primaria)
2 Cinghia di trattenuta (cinghia primaria)
3 Cosciali (cinghie primarie)
4 Cinghia di seduta (cinghia primaria)
5 Fibbia
6 Prolunga dorsale (facoltativa)
7 Elemento di attacco dorsale per il dispositivo anticaduta
8 Elemento di attacco sternale per il dispositivo anticaduta
9 Cinghia secondaria
10 Supporto schiena per posizionamento sul lavoro
11 Elemento di regolazione
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UNI 11158:2015 Esempio di imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta integrata.

UNI 11158:2015 Punti di attacco di una tipica imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta
integrata.

Legenda
1 Punti di attacco
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Sistema di collegamento
I sistemi di collegamento sono i seguenti:
- dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida;
- dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio;
- dispositivo anticaduta di tipo retrattile:
- cordino anticaduta con assorbitore di energia.
Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida
Il dispositivo anticaduta di tipo guidato è costituito generalmente da un cursore che è libero di muoversi
solo in direzione prefissata lungo una guida rigida fissa, generalmente verticale, resa adeguatamente
solidale ad una struttura, quale, per esempio, una scala fissa, un palo o un traliccio.
Il cursore è dotato di una funzione autobloccante e di un connettore oppure un cordino terminato in un
connettore, fissato in modo permanente al dispositivo, per il collegamento con l’imbracatura per il corpo.
Nel caso in cui sia presente il cordino, il manuale di istruzioni specifica la distanza orizzontale massima
consentita tra l’elemento di attacco dell’imbracatura per il corpo e la guida rigida.
Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo la guida rigida e accompagna il lavoratore senza
necessità di una regolazione manuale durante i cambiamenti di posizione verso l'alto o verso il basso.
Nel caso di una caduta il dispositivo si blocca automaticamente. Il sistema può essere dotato lungo il
collegamento verso l’imbracatura per il corpo, di un assorbitore di energia.

La guida rigida può essere una rotaia o una fune metallica ed è fissata alla struttura a intervalli definiti
in modo da limitare i movimenti laterali. Nel caso di una fune metallica, oltre ai fissaggi ad intervalli
definiti lungo l’estensione della linea, le due estremità sono ancorate alla struttura e la fune è tesa.
La progettazione è tale per cui è impedita la separazione involontaria del dispositivo anticaduta di tipo
guidato dalla guida rigida, in particolar modo nei punti di attacco/distacco, che sono dotati di fine corsa.
I sistemi di arresto caduta che utilizzano dispositivi di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio
rigida destinata all’uso con inclinazioni diverse dalla verticale (per esempio inclinazioni maggiori di 15°
dalla verticale) sono conformi per l’uso specifico se dichiarati in tal senso dal fabbricante sul manuale
di istruzioni.
UNI 11158:2015 Esempio di un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio costituita da una fune metallica
Legenda
1 Linea di ancoraggio
2 Dispositivo anticaduta di tipo guidato
3 Connettore con assorbitore di energia
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UNI 11158:2015 Esempi di sistemi di arresto caduta che utilizzano un dispositivo anticaduta di tipo
guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida
Legenda
a) Binario integrato in una scala a montante unico verticale
b) Fune metallica su scala a due montanti verticale senza gabbia di sicurezza
1 Punto di attacco/distacco fine corsa
2 Linea di ancoraggio rigida
3 Staffa
4 Dispositivo anticaduta di tipo guidato
5 Cordino
6 Imbracatura per il corpo con attacco sternale
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Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile
Il dispositivo anticaduta di tipo guidato, generalmente verticale, collegato al sistema di ancoraggio, è
costituito da un cursore che è libero di muoversi solo in direzione prefissata sulla linea di ancoraggio
flessibile. (UNI 11158:2015). Il cursore è dotato di una funzione autobloccante e di un connettore, che
può essere rimovibile, oppure un cordino terminato in un connettore, fissato in modo permanente al
dispositivo, per il collegamento con l’imbracatura per il corpo. Nel caso in cui sia presente il cordino, il
manuale di istruzioni ne specifica la lunghezza. Il sistema può essere dotato di un assorbitore di energia
lungo il collegamento verso l’imbracatura per il corpo. Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove
lungo la guida di ancoraggio e accompagna il lavoratore senza necessità di una regolazione manuale
durante i cambiamenti di posizione verso l'alto o verso il basso. Nel caso di una caduta il dispositivo si
blocca automaticamente. La linea di ancoraggio flessibile può essere costituita da una corda di fibra
sintetica o una fune metallica ed è fissato ad un elemento di ancoraggio superiore. Nel caso di una fune
metallica il terminale inferiore è sempre fissato o comunque vi è applicato un peso adeguato. Nel caso
di fune di fibra sintetica il terminale inferiore è fissato o vi è applicato un peso adeguato se il dispositivo
anticaduta di tipo guidato è dotato di una funzione di bloccaggio manuale. La linea di ancoraggio
flessibile è dotata o è predisposta per essere dotata di un fine corsa per impedire che il dispositivo
anticaduta di tipo guidato si distacchi involontariamente. I sistemi di arresto caduta che utilizzano
dispositivi di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile destinata all’uso con
inclinazioni diverse dalla verticale (per esempio inclinazioni maggiori di 15° dalla verticale) sono
conformi per l’uso specifico se dichiarati in tal senso dal fabbricante nel manuale di istruzioni.
UNI 11158:2015 Esempio di sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo
guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile
Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Dispositivo anticaduta di tipo guidato
3 Linea di ancoraggio flessibile
4 Cordino
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Dispositivo anticaduta di tipo retrattile
Il dispositivo anticaduta di tipo retrattile, collegato ad un sistema di ancoraggio adeguato, è dotato di
una funzione autobloccante e di un sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino che permette
al lavoratore di spostarsi liberamente.
In caso di caduta, il dispositivo anticaduta di tipo retrattile si blocca, permettendo un
arresto rapido della caduta. Il dispositivo anticaduta di tipo retrattile è generalmente
costituito da un tamburo attorno al quale è avvolto il cordino, che può essere lungo
anche alcuni metri, a seconda delle applicazioni specifiche dettagliate nel manuale
di istruzioni. Il cordino può essere costituito da una fune metallica, da una cinghia o
da una corda in fibra sintetica, e può incorporare un elemento esterno di dissipazione
dell’energia di caduta se il corpo principale del dispositivo non fornisce questa
funzione. Il cordino termina con un connettore per il collegamento diretto
all’imbracatura per il corpo. All’altra estremità, il dispositivo anticaduta di tipo
retrattile è dotato di un connettore per il collegamento ad un sistema di ancoraggio
sicuro. Il dispositivo anticaduta di tipo retrattile può essere dotato di un dispositivo
che evidenzia una eventuale caduta. Le possibilità di movimento laterale rispetto la verticale che passa
per il sistema di ancoraggio (situato sopra il capo dell’operatore) e l’attacco sul corpo dell’operatore
sono specificate nel manuale d’istruzioni del dispositivo. I dispositivi anticaduta di tipo retrattile possono
essere anche specificamente dedicati per l’uso in orizzontale (elemento di ancoraggio fissato a parete).
Tale caratteristica è specificata nel manuale di istruzioni. Nota La distanza di arresto caduta riportata è
la distanza di riferimento in condizioni di laboratorio.
Qualora si verifichi la possibilità di arresto caduta con contatto tra il cordino del dispositivo retrattile e
spigoli vivi dei piani di lavoro devono essere inserite prolunghe sintetiche anti taglio esplicitamente
descritte nel manuale d’istruzioni del dispositivo.
Cordino anticaduta con assorbitore di energia
Il cordino anticaduta con assorbitore di energia, vincolato ad un sistema di ancoraggio idoneo, è
costituito da terminali per il collegamento all’imbracatura per il corpo e al sistema di ancoraggio, da una
corda o cinghia, generalmente in fibra sintetica, o da una fune metallica o da una catena, e da un
assorbitore di energia (vedere figura 15 UNI 11158:2015).
Il cordino anticaduta con assorbitore di energia può essere di lunghezza fissa o regolabile.
Il cordino anticaduta con assorbitore di energia è disponibile pronto per l’uso oppure può essere
composto utilizzando anche componenti separati (cordino anticaduta, connettori, assorbitore di energia),
secondo le istruzioni del fabbricante. I manuali di istruzioni dei singoli componenti specificano tutte le
compatibilità e le limitazioni per un corretto assemblaggio.
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Sono disponibili cordini anticaduta con assorbitore di energia di diverse lunghezze e tipologie (per
esempio dispositivi con doppio cordino) e connettori di collegamento. Il cordino di trattenuta e quello
di posizionamento sul lavoro non devono essere utilizzati come cordino anticaduta.

Cordino

anticaduta

con

assorbitore di energia

UNI 11158:2015 Esempio di un sistema di arresto caduta che
utilizza un cordino anticaduta con assorbitore di energia
Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Assorbitore di energia
3 Cordino
4 Imbracatura per il corpo
4.5 I sistemi di salvataggio
Un sistema di salvataggio comprende un’imbracatura di salvataggio o una cinghia di salvataggio ed un
sistema di collegamento costituito da un dispositivo di sollevamento per salvataggio. Tali dispositivi
devono essere collegati ad un sistema di ancoraggio adeguato.
Imbracatura di salvataggio
L'imbracatura di salvataggio è un supporto per il corpo per operazioni di salvataggio, costituita da
cinghie, accessori, fibbie ed altri elementi, disposti e assemblati in modo adeguato per sorreggere il
corpo intero di una persona in posizione appropriata durante un salvataggio. (Vedere figura 16).
L'imbracatura di salvataggio è costituita da cinghie primarie, in particolare nella regione pelvica e sulle
spalle, e secondarie, generalmente in fibra sintetica. Le cinghie primarie sostengono il corpo o esercitano
pressione su di esso durante il salvataggio. Tutte le altre cinghie sono secondarie. Le cinghie sono
generalmente dotate di elementi di fissaggio e regolazione.
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L'imbracatura di salvataggio è dotata di un elemento di attacco dedicato, da utilizzare per la connessione
al sistema di collegamento.
Esistono sul mercato imbracature dichiarate conformi sia alla UNI EN 361 sia alla UNI EN 1497.
UNI 11158:2015 Esempio di un'imbracatura di salvataggio
Legenda
1 Cinghie primarie (bretelle)
2 Cinghie primarie (cinghie cosciali)
3 Cinghie primarie
4 Punto di attacco (costituito da due elementi di attacco)
5 Imbottitura

Cinghia di salvataggio
La cinghia di salvataggio è un dispositivo di tenuta del corpo progettato e costruito come un componente
di un sistema di salvataggio costituito da elementi progettati e costruiti in modo che, durante l'operazione
di salvataggio, la persona soccorsa sia sorretta e mantenuta in una posizione definita.
Le cinghie di salvataggio si distinguono in:
- cinghia di salvataggio di classe A: cinghia di salvataggio progettata e costruita in modo che, durante
l'operazione di salvataggio, la persona soccorsa sia sorretta dalla cinghia passante sul dorso e sotto le
braccia (vedere figura 17 a UNI 11158:2015);
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- cinghia di salvataggio di classe B: cinghia di salvataggio progettata e costruita in modo tale che,
durante l'operazione di salvataggio, la persona soccorsa sia tenuta seduta dalla cinghia di salvataggio
(vedere figura 17 b UNI 11158:2015);
- cinghia di salvataggio di classe C: cinghia di salvataggio progettata e costruita in modo che, durante
l'operazione di salvataggio, la persona soccorsa sia sorretta con la testa rivolta verso il basso e con la
cinghia avvolta intorno alle caviglie (vedere figura 17 c UNI 11158:2015).
UNI 11158:2015 Esempi di cinghie di salvataggio
Legenda
a) Cinghia di salvataggio di classe A
b) Cinghia di salvataggio di classe B
c) Cinghia di salvataggio di classe C
1 Cinghia di salvataggio
2 Torso di prova
3 Cinghia primaria
4 Elemento di regolazione
5 Elemento di attacco
6 Cinghia centrale (cinghia secondaria)

Dispositivo di sollevamento per salvataggio
Il dispositivo di sollevamento per salvataggio è utilizzato come componente o sottosistema di un sistema
di salvataggio e può essere combinato con altri componenti o sottosistemi, quali i dispositivi di discesa
per salvataggio o i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
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I dispositivi di sollevamento per il salvataggio si distinguono in:
- dispositivo di sollevamento per salvataggio di classe A: componente o sottosistema di un sistema di
salvataggio per mezzo del quale una persona è sollevata da un soccorritore o si solleva da sola dal basso
verso l'alto;
- dispositivo di sollevamento per salvataggio di classe B: dispositivo di sollevamento per salvataggio
di classe A con una funzione addizionale di discesa azionata a mano, prevista per far scendere una
persona per una distanza limitata di 2 m.
I dispositivi di sollevamento per salvataggio possono essere fissati in modo permanente ad una struttura,
sono spesso integrati con i dispositivi anticaduta di tipo retrattile ed utilizzati in abbinamento con i
treppiedi o altro dispositivo.
Connettore
Il connettore è utilizzato come elemento di collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le
cadute. Il connettore è un dispositivo apribile, utilizzato per collegare componenti di sistemi in modo
che il lavoratore possa collegarsi direttamente o indirettamente al sistema di ancoraggio.
Il connettore presenta generalmente una forma ovale ed è dotato di una leva di chiusura che permette la
sua applicazione ad un elemento di attacco, ad un cordino o al sistema di ancoraggio.
La leva di chiusura è generalmente incernierata sul corpo del connettore; tuttavia, sono disponibili anche
leve a scorrimento e leve avvitabili.
La leva è assicurata in posizione di chiusura con meccanismo automatico o manuale.
L’apertura della stessa deve essere possibile solo con almeno due azioni manuali e intenzionali, ad
eccezione dei connettori con ghiera a vite.
Tabella 1 - Tipi di connettori
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UNI 11158:2015 Esempi di connettori di base (classe B)
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UNI 11158:2015 Esempi di connettori con ghiera a vite (classe Q)

UNI 11158:2015 Esempi di connettori di terminazione (classe T)
Legenda
a) Meccanismo di bloccaggio manuale della leva (ghiera filettata)
b) Meccanismo di bloccaggio automatico (connettore a doppia cartella)

UNI 11158:2015 Esempi di connettori di ancoraggio (classe A)
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5. Requisiti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
L'efficacia di un sistema di protezione individuale dalle cadute deriva dalle prestazioni, che dipendono
dai seguenti parametri:
1. ergonomia;
2. freccia;
3. effetto pendolo;
4. tirante d’aria.
Un sistema di protezione individuale dalle cadute non trasmette al lavoratore in caso di caduta una forza
maggiore di 6,0 kN.
5.1 Ergonomia
Il sistema di protezione individuale dalle cadute deve prevedere:
- per le imbracature, la perfetta vestibilità data dalle regolazioni presenti; - per i cordini o i sistemi
retrattili, le corrette lunghezze; - per i connettori, la facilità di operare i doppi movimenti volontari per
poterli usare.
Se un sistema di protezione individuale dalle cadute impone operazioni poco ergonomiche, esso induce
il lavoratore ad effettuare manovre negligenti a discapito della sicurezza.
5.2 Freccia
Il lavoratore che opera in quota ed utilizza un sistema di protezione individuale dalle cadute collegato
ad un ancoraggio puntuale o lineare orizzontale, flessibile o rigido, deve tenere conto, in caso di caduta,
della flessione dell’ancoraggio stesso. La freccia massima dell'ancoraggio puntuale o lineare è calcolata
in relazione al valore della flessione dell'ancoraggio stesso ed è fornita dal fabbricante nel manuale di
istruzioni. Valori di freccia elevati, comportano tiranti d’aria maggiori.

5.3 Effetto pendolo
L’effetto pendolo relativo ad un sistema di protezione individuale dalle cadute, collegato ad un sistema
di ancoraggio lineare o puntuale, comporta lo spostamento laterale del lavoratore in caso di caduta
(vedere figure 22 e 23 della UNI 11158:2015).
Per l'ancoraggio lineare, la consistenza dell’effetto pendolo con traslazione è maggiore quando il cursore
si trova posizionato all'estremità dell'ancoraggio lineare flessibile (vedere figura 22 della UNI
11158:2015) e dipende dal grado di attrito tra il dispositivo mobile e la fune, dalla distanza fra gli
ancoraggi del sistema e dal tipo di fune. In questo caso il lavoratore deve essere il più possibile allineato
con il centro campata dell’ancoraggio lineare.
UNI 11158:2015 Effetto pendolo su sistema di ancoraggio lineare.

Per l'ancoraggio puntuale, l'effetto pendolo aumenta all'aumentare del disassamento tra il punto in cui si
ha la caduta ed il punto di attacco (vedere figura di seguito UNI 11158:2015). In questo caso il lavoratore
deve essere il più possibile allineato con l’ancoraggio puntuale.
UNI 11158:2015 Effetto pendolo su sistema di ancoraggio puntuale.
Legenda
a) Disassamento laterale rispetto all'ancoraggio puntuale
b) Disallineamento tra punto di caduta ed ancoraggio puntuale
1 Altezza della posizione di partenza
2 Altezza della posizione finale prima dell'attivazione del dispositivo anticaduta
3 Lunghezza del cordino (LC)
4 Distanza tra l'ancoraggio e il punto di caduta (DR)
5 Distanza tra l'attacco dell'imbracatura e i piedi del lavoratore (IP)
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Tirante d’aria
Il tirante d'aria (TA) dipende dai seguenti fattori:
- freccia dell'ancoraggio lineare (vedere punto 6.3);
- posizione di partenza (vedere punto 6.5.2);
- distanza di arresto (vedere punto 6.5.3);
- distanza tra l'attacco dell'imbracatura ed i piedi del lavoratore (vedere punto 6.5.4);
- effetto pendolo (vedere punto 6.4);
- scostamento laterale del punto di ancoraggio (vedere punto 6.5.5);
- margine di sicurezza (vedere punto 6.5.6).
Posizione di partenza
La posizione di partenza è il punto di aggancio del connettore sull’imbracatura del lavoratore.
In alcuni casi ai fini della valutazione della distanza di arresto, è più semplice considerare come
posizione di partenza il piano di lavoro.
Distanza di arresto
Il manuale di istruzioni dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto riporta lo spazio minimo
necessario al di sotto del piano di calpestio per evitare che l’utilizzatore incontri ostacoli o tocchi il suolo
durante l’eventuale caduta.
Nota I manuali di istruzioni spesso considerano il caso peggiore come richiesto dalle norme europee di
riferimento.
Per esempio, la norma UNI EN 355 definisce come spazio minimo necessario al di sotto del piano di
calpestio la distanza percorsa dalla massa di 100 kg in condizioni di laboratorio con una caduta di fattore
2 (il doppio della lunghezza del cordino). Ciò ha senso se nelle reali condizioni di impiego il punto di
ancoraggio a cui è collegato il cordino è posto ai piedi dell’utilizzatore, ma risulta eccessivo se il punto
di ancoraggio è posto sopra le spalle come da buona prassi.

La distanza di arresto utile per la definizione del tirante d’aria dipende dalla lunghezza del cordino (LC)
e dall’estensione del dispositivo durante la caduta frenata (CF).
Lunghezza del cordino
La lunghezza del cordino (LC) è la lunghezza del collegamento tra il punto di attacco sull’imbracatura
e il punto di ancoraggio, o il dispositivo anticaduta di tipo guidato, nel suo stato non esteso, cioè prima
dell’arresto di una caduta.
La lunghezza di tale collegamento varia a seconda del tipo di dispositivo, e più in particolare:
- nel caso di un cordino anticaduta con assorbitore di energia integrato (EN 355) la lunghezza del
cordino, inclusi i connettori e l'assorbitore, non è maggiore di 2 m;
- nel caso di un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile, la lunghezza del
collegamento tra il cursore e il punto di attacco sull’imbracatura non è maggiore di 1m;
- nel caso di un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida, la lunghezza del
collegamento tra il cursore e il punto di attacco sull’imbracatura non è definita ma generalmente non è
maggiore di 0,35 m, dal momento che la distanza di arresto per questo tipo di dispositivo è molto ridotta;
- nel caso di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile, la lunghezza del collegamento tra il punto di
attacco sull’imbracatura e il dispositivo di ancoraggio è un valore virtuale che non dipende
dall’estrazione del cordino dal tamburo (il cordino è sempre in tensione per cui, almeno per l’uso in
verticale, la caduta libera è nulla o molto ridotta) ma dipende dall’inclinazione permessa dal manuale di
istruzioni nelle condizioni prevedibili di impiego.
Estensione e/o scorrimento del dispositivo anticaduta
Durante la caduta frenata (CF) i dispositivi di arresto caduta assorbono l’energia di caduta in modi
differenti tra loro, in modo da contenere entro determinati valori di picco la forza frenante ed entro
determinati valori la distanza di arresto:
a) per un cordino anticaduta con assorbitore di energia integrato, l’assorbimento dell’energia di caduta
avviene generalmente per rottura delle cuciture o della lavorazione che unisce due nastri accoppiati.
L’estensione massima della componente assorbitore di energia, inclusi eventuali allungamenti
dell’intero cordino, non è maggiore di 1,75 m;
b) per un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile,
l’assorbimento dell’energia di caduta avviene generalmente per rottura delle cuciture o della lavorazione
che unisce due nastri accoppiati, oppure per attrito del cursore che si sposta lungo la linea di ancoraggio,
oppure per una combinazione di entrambi i modi descritti. L’estensione massima del cordino, inclusi
eventuali scorrimenti del cursore lungo la linea di ancoraggio, non è maggiore di 1 m;
c) un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida assorbe
generalmente l’energia di caduta con le stesse modalità di cui al punto 6.5.3.3 b). Lo scorrimento del
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cursore lungo la guida rigida e/o l’estensione del cordino non sono definiti ma sono contenuti in maniera
tale che la massima distanza di arresto caduta non sia maggiore di 1 m;
d) un dispositivo anticaduta di tipo retrattile assorbe generalmente l’energia di caduta attraverso un
sistema di frenatura o blocco del tamburo su cui è avvolto il cordino, a cui può essere associata una
componente analoga a quella descritta al punto 6.5.3.3 a) della UNI 11158:2015. L’estensione massima
del cordino retrattile non è maggiore di 1,4 m.
Nota I valori indicati nei punti a), b), c) e d) sono valori massimi e sono ricavati, mediante calcolo, dalle
condizioni di prova riportate nelle norme di riferimento specifiche.
Calcolo della distanza di arresto
La distanza di arresto caduta si ottiene dalla somma della caduta libera (CL), la quale dipende dalla
lunghezza del cordino (LC), più la caduta frenata (CF).
Le norme di riferimento specifiche richiedono l’indicazione di valori massimi di distanza di arresto,
quali il doppio della lunghezza del cordino di collegamento tra il punto di attacco dell’imbracatura e il
dispositivo anticaduta (LC) più la massima estensione e/o scorrimento del dispositivo anticaduta.
Si ha, per esempio:
- nel caso di un cordino anticaduta con assorbitore di energia integrato, un valore massimo di distanza
di arresto di 5,75 m, pari a due volte la lunghezza massima del cordino (2 m), che corrisponde ad una
caduta libera di 4 m (CL), più la massima estensione della componente assorbitore (1,75 m);
- per un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile, un valore
massimo di distanza di arresto di 3 m, pari a due volte la lunghezza massima del cordino (1 m), che
corrisponde ad una caduta libera di 2 m (CL), più la massima estensione e/o scorrimento del dispositivo
(1 m);
- per un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida, un valore
massimo di distanza di arresto di 1 m;
- per un dispositivo anticaduta di tipo retrattile, la massima estensione del cordino.
Nota Le norme di riferimento impongono che il manuale di istruzioni del dispositivo anticaduta riporti
la massima distanza di arresto caduta associata al dispositivo più 1 m come margine di sicurezza.
Ai fini del calcolo del tirante d’aria la distanza di arresto caduta può anche essere considerata a partire
dal punto di ancoraggio, cioè il punto al quale è collegato il dispositivo anticaduta. In questo caso la
distanza di arresto, definita come distanza tra il punto di ancoraggio e il punto di attacco sull’imbracatura
dell’utilizzatore, è pari alla lunghezza del cordino (LC) più l’estensione e/o corsa del dispositivo
anticaduta (CF).
Nota La distanza di arresto descritta è analoga a quella indicata sui manuali di istruzioni dei dispositivi
di arresto caduta conformi alle norme di riferimento (massima distanza di arresto caduta definita in
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condizioni di laboratorio), ma può differire da questa a causa del diverso approccio adottato per definirla,
che focalizza maggiormente sulla posizione dell’utilizzatore.
Distanza tra l'attacco dell'imbracatura ed i piedi del lavoratore
Si deve tenere conto dell’altezza, rispetto al livello dei piedi, del punto di attacco sull’imbracatura per il
corpo (IP). È considerata una distanza convenzionale di 1,5 m salvo considerarla maggiore nel caso
specifico.
Scostamento laterale del punto di ancoraggio
Quando il punto di ancoraggio è spostato rispetto alla posizione prevedibile di caduta (vedere figura 23
a), si deve tenere conto di una posizione di partenza più bassa che consideri la massima distanza laterale
possibile rispetto al punto di ancoraggio (disassamento laterale del punto di ancoraggio - effetto
pendolo).
Nel caso di ancoraggio non in asse ad una certa distanza rispetto al potenziale punto di caduta si deve
tenere in considerazione quanto segue (vedere figura 24 della UNI 11158:2015):
- nel caso di bordo a spigolo vivo, si raggiunge un alto fattore di attrito tra il bordo ed il cordino che può
impedire o limitare l’attivazione del dispositivo anticaduta, lo sforzo di flessione della fune nel punto di
contatto con il bordo potrebbe essere abbastanza elevato da causare la rottura della fune;
- nel caso di bordo relativamente raccordato, la fune di trattenuta può continuare a scorrere, ma ad una
velocità ridotta, tale da non permettere l’attivazione del dispositivo operante per inerzia.
UNI 11158:2015 Ancoraggio non in asse rispetto al punto di caduta.

Se il dispositivo non è espressamente progettato dal fabbricante per un impiego analogo a quello
illustrato nella figura 24 la stessa configurazione non è ammessa.
Nel caso di ancoraggio non in asse e la presenza di una possibilità di caduta oltre un bordo a spigolo
vivo o un bordo solo parzialmente raccordato deve essere installato un punto di ancoraggio localizzato
in prossimità del punto di potenziale caduta.
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Il margine di sicurezza
Le indicazioni circa la distanza di arresto contenute nel manuale di istruzioni dei dispositivi anticaduta
contengono un margine di sicurezza (R) di 1 m volto a compensare fattori quali l’allungamento dinamico
del sistema durante l’arresto della caduta, compresi l’assestamento dei nastri dell’imbracatura sul corpo
dell’utilizzatore e l’allungamento dovuto all’elasticità dello stesso corpo umano. Va infatti tenuto in
considerazione il fatto che le misurazioni delle distanze di arresto caduta in condizioni di laboratorio
sono effettuate con sistema a riposo dopo la caduta.
Ai fini del calcolo del tirante d’aria il margine di sicurezza (R) deve essere valutato caso per caso anche,
ma non solo, in funzione delle prestazioni del dispositivo anticaduta, e può essere minore di 1 m.
Di conseguenza, la distanza di arresto (DA) descritta nella presente norma non include il margine di
sicurezza (R) che deve essere considerato separatamente.
Calcolo del tirante d'aria
Nella figura della UNI 11158:2015 sono riportati esempi di calcolo del tirante d'aria.
UNI 11158:2015 Tirante d'aria
Legenda
a) Ancoraggio puntuale sopra il lavoratore, cordino anticaduta e assorbitore di energia:
TA = DA + R = CL + CF + R = LC - DR + CF + IP + R
b) Ancoraggio lineare flessibile orizzontale, cordino anticaduta e assorbitore di energia:
TA = DA + R = CL + CF + R = LC + FC - DR + CF + IP + R
c) Ancoraggio puntuale ai piedi del lavoratore, cordino anticaduta e assorbitore di energia:
TA = DA + R = CL + CF + R = LC + CF + IP + R
d) Ancoraggio puntuale sopra il lavoratore e dispositivo anticaduta di tipo retrattile:
TA = DA + R = CL + CF + R
e) Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile:
TA = DA + R = CL + CF + R = CF + 2 LC + R
f) Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida:
TA = DA + R = CL + CF + R = 2LC + CS + CF + R
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CF Caduta frenata (corsa del dispositivo anticaduta di tipo guidato o allungamento del dispositivo
anticaduta di tipo retrattile o allungamento dell'assorbitore di energia)
CL Caduta libera
DA Distanza di arresto
DR Distanza tra l'ancoraggio e il punto di caduta
FC Freccia dell'ancoraggio lineare
IP Distanza tra l'attacco dell'imbracatura e i piedi del lavoratore
LC Lunghezza del cordino anticaduta o del cordino del dispositivo anticaduta di tipo guidato
CS Scorrimento del cursore del dispositivo anticaduta di tipo guidato
R Margine di sicurezza.
Dimensioni in metri
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6. Selezione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
La scelta di un sistema di protezione individuale dalle cadute dovrebbe essere effettuata tenendo conto
di una valutazione preliminare del sistema di ancoraggio, delle caratteristiche e delle prestazioni del
sistema di protezione individuale dalle cadute, del tipo di lavoro, dei rischi ad esso connessi e della
severità della caduta.

La selezione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute deve essere effettuata tenendo conto del
fatto che lo scopo primario di un sistema di protezione individuale dalle cadute è quello di impedire,
mediante il collegamento ad un sistema di ancoraggio, la caduta dall’alto.
Pertanto, si deve dare priorità ai sistemi che impediscono la caduta dall’alto (trattenuta e posizionamento
sul lavoro) rispetto a quelli che arrestano la caduta dall’alto (arresto caduta).
Se ciò non è possibile, deve essere adottato un sistema che arresta la caduta, che deve consentire di:
- arrestare il lavoratore nel più breve spazio possibile;
- offrire la possibilità di operare in sicurezza anche nelle zone ove il lavoratore si trova esposto all'effetto
pendolo o con scarso tirante d’aria;
- offrire la possibilità di effettuare una eventuale manovra di recupero.
Qualora il sistema in utilizzo preveda l’arresto di una caduta, deve essere presente un sistema di recupero
di emergenza (salvataggio).
6.1 Valutazione preliminare del sistema di ancoraggio
L’approccio corretto ad un lavoro in quota richiede una valutazione preliminare del sistema di
ancoraggio. La scelta del sistema di protezione individuale dalle cadute deve essere effettuata tenendo
conto di quanto segue:
a) si deve verificare la continuità del sistema di ancoraggio o di passaggio in sicurezza fino alla zona
d'intervento;
b) si deve verificare che tutta la zona d'intervento prevista sia fruibile attraverso il sistema di ancoraggio,
anche con eventuali triangolazioni nelle zone esposte al rischio dell'effetto pendolo. Se, a seguito della
valutazione dei rischi, si verifica la possibilità che un lavoratore sottoposto all'effetto pendolo incontri
un ostacolo, il sistema di arresto caduta deve essere collegato al sistema di ancoraggio in una
configurazione tale da eliminare e/o ridurre l’effetto stesso;
c) si deve verificare che il sistema di ancoraggio in caso di caduta dall’alto del lavoratore permetta di
ridurre i rischi legati all’effetto pendolo ed al tirante d'aria a disposizione;
d) al fine di minimizzare la caduta libera, il punto di ancoraggio dovrebbe essere posizionato al di sopra
del punto di aggancio sull’imbracatura per il corpo e la lunghezza del cordino deve essere la minima
possibile in relazione all’attività da svolgere. Punti di ancoraggio posti al di sotto dell’attacco
sull’imbracatura per il corpo possono determinare altezze di caduta libera elevate.
6.2 Selezione dei componenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
Nella tabella sono elencati i componenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute e, per ciascuno
di essi, l'indicazione se il loro utilizzo è ammesso per l'arresto della caduta.
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Tabella Selezione dei componenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute.
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Imbracatura per il corpo
La selezione di una corretta imbracatura per il corpo deve essere effettuata tenendo in considerazione
quanto segue:
- presenza di punti di attacco adeguati per l’attività da svolgere (per esempio: attacco sternale e
dorsale, solo attacco dorsale, ecc.);
- facilità nell’indossare e nel togliere l’imbracatura;
- facilità di regolazione dei componenti rispetto alle diverse conformazioni del corpo;
- leggerezza.
Connettori
La selezione dei connettori o dei dispositivi che montano connettori deve essere effettuata tenendo in
considerazione quanto segue:
- tipo di connettori (vedere punto 5.6) e loro dimensioni adeguati al tipo di ancoraggio presente
nell’area di lavoro; - forma e dimensioni tali da permettere una facile presa con i guanti da lavoro; materiale (acciaio o lega leggera) in funzione del peso durante il trasporto e della movimentazione
durante l’attività; - la frequenza prevista di collegamenti ad ancoraggi e le necessità di movimento del
lavoratore; - connettori di tipo ovale (comunemente chiamati moschettoni), i cui bordi interni sono
arrotondati e lisci, sono generalmente indicati per la connessione diretta a funi di ancoraggio flessibili
orizzontali in corda e permettono una buona mobilità del lavoratore lungo la fune di trattenuta
flessibile orizzontale.
I connettori di tipo ovale o a gancio con leva di chiusura autobloccante sono indicati per attività dove
sono previste frequenti operazioni di aggancio/sgancio.
I connettori di tipo ovale con leva di chiusura a ghiera filettata sono indicati per attività dove le
operazioni di aggancio/sgancio non sono frequenti.

I connettori di tipo a gancio sono generalmente utilizzati nei cordini di posizionamento sul lavoro o di
trattenuta.
I connettori di tipo ovale sono generalmente utilizzati per gli ancoraggi fissi (golfari a muro di medie
dimensioni) o per la connessione diretta a funi di ancoraggio di acciaio flessibili orizzontali.
I connettori di tipo a pinza sono generalmente utilizzati in attività dove non sono previsti punti di
ancoraggio progettati per tale scopo, quando cioè il lavoratore deve ancorarsi su strutture esistenti (per
esempio tralicci) con dimensioni e forma non compatibili con quelle dei connettori di tipo ovale e dei
ganci.
6.3 Selezione dei sistemi di trattenuta
La selezione dei sistemi di trattenuta deve essere effettuata tenendo conto che essi devono permettere al
lavoratore di arrivare in prossimità del bordo non protetto, di non superarlo e di potersi muovere
liberamente.
La selezione deve tenere conto che tali sistemi non sono destinati ad arrestare la caduta dall’alto, ma ad
essere utilizzati in situazioni di lavoro in cui non sia possibile la caduta dall’alto del lavoratore.
La selezione deve tenere conto che tali dispositivi non sono destinati ad arrestare la caduta dall’alto per
cui, se non si possono escludere cadute e/o scivolamenti, essi devono essere utilizzati congiuntamente
ai dispositivi di arresto caduta.
La selezione della cintura di trattenuta o dell'imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta integrata
deve tenere conto di una corretta adattabilità al corpo del lavoratore.
Il cordino di trattenuta deve essere di lunghezza tale da evitare in qualsiasi momento e situazione la
caduta dall’alto.
Tali sistemi devono essere scelti, per esempio, quando le condizioni del luogo di lavoro non consentono
di avere un tirante d’aria sufficiente per effettuare una caduta in sicurezza a seguito della quale si
determinerebbe un urto contro ostacoli.
I dispositivi di tenuta per il corpo e i cordini per i sistemi di trattenuta devono essere idonei allo scopo e
dichiarati in tal senso dal fabbricante.
6.4 Selezione dei sistemi di posizionamento sul lavoro
La selezione dei sistemi di posizionamento sul lavoro deve essere effettuata tenendo conto che essi
devono permettere al lavoratore di operare in tensione e di potersi muovere compatibilmente con quanto
permesso dal sistema.
La selezione deve tenere conto che tali dispositivi non sono destinati ad arrestare la caduta dall’alto per
cui, se non si possono escludere cadute e/o scivolamenti, essi devono essere utilizzati congiuntamente
ai dispositivi di arresto caduta.
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La selezione della cintura di posizionamento sul lavoro o dell'imbracatura per il corpo con cintura di
posizionamento integrata deve tenere conto anche degli aspetti di confort e del fatto che tali dispositivi
debbano permettere una regolazione adeguata.
Tali sistemi devono essere scelti, per esempio, quando l’attività in quota a causa delle condizioni dei
luoghi di lavoro non permette al lavoratore di stare in piedi senza l’utilizzo di un sostegno ed è necessario
per questo l’utilizzo di entrambe le mani non permettendo di effettuare l’attività.
I dispositivi di posizionamento per il corpo e i cordini per i sistemi di posizionamento devono essere
idonei allo scopo e dichiarati in tal senso dal fabbricante.
6.5 Selezione dei sistemi di arresto caduta
La selezione dei sistemi di arresto caduta deve essere effettuata tenendo in considerazione quanto segue:
a) per tutte le tipologie:
1) il lavoratore deve poter lavorare a differenti altezze e muoversi liberamente sulla verticale con il
dispositivo operante automaticamente,
2) la maggior parte dei dispositivi, per attivare il meccanismo di bloccaggio, necessita di una certa
accelerazione iniziale del lavoratore durante la caduta.
Può pertanto accadere che alcuni dispositivi non siano adatti quando la caduta avviene lungo un pendio
o in un materiale solido finemente suddiviso (per esempio sabbia, ghiaia, ecc.), dove la velocità di caduta
non è tale da attivare il meccanismo di bloccaggio,
3) deve essere valutato lo spazio di arresto caduta e la relativa distanza di ostacoli sottostanti,
4) deve essere valutata la compatibilità del punto di ancoraggio con il sistema di arresto caduta,
5) deve essere verificata la compatibilità di tutti i componenti del sistema di arresto caduta,
6) nel caso di presenza di spigoli vivi, il lavoratore deve utilizzare sistemi di arresto caduta con una
braga metallica a protezione degli elementi in materiale tessile o deve avvalersi di sistemi con fune
metallica o altro materiale idoneo,
7) devono essere lette attentamente le istruzioni per l’uso e i limiti di impiego dichiarati dal fabbricante,
8) deve essere predisposta, prima dell’uso, una procedura che permetta l’eventuale recupero della
persona;
b) per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida o
flessibile:
1) il dispositivo non è adatto per un impiego su una linea di ancoraggio avente una inclinazione rispetto
all’orizzontale minore del valore minimo fornito dal fabbricante atto a permettere l’attivazione,
2) nel caso in cui il dispositivo anticaduta sia rimovibile dalla linea di ancoraggio deve essere possibile,
tramite marcatura, risalire all'associabilità dei componenti,
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3) il vincolo al dispositivo anticaduta deve essere effettuato esclusivamente tramite gli attacchi posti
sull’imbracatura anticaduta e dedicati per l’arresto caduta (vedere punto 5.4.2),
4) se è previsto che il cursore si possa scollegare dalla linea di ancoraggio, devono essere presenti su
quest’ultima delle opportune marcature che identifichino il modello/i di dispositivo/i anticaduta
compatibile(i);
c) per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile:
1) il dispositivo non è adatto per un impiego in cui, durante l’attività, l’inclinazione della fune è maggiore
del valore massimo fornito dal fabbricante (vedere figura 26),
Nota Generalmente, il valore massimo fornito dal fabbricante per l'inclinazione della fune risulta essere
30°.
2) tale dispositivo non è adatto per un impiego su di un pendio avente una inclinazione rispetto
all’orizzontale minore del valore del minimo fornito dal fabbricante, che ne permetta l’attivazione,
3) nel caso in cui l’ancoraggio di un dispositivo retrattile debba essere effettuato su una parete verticale
o su un piano orizzontale ai piedi del lavoratore, si deve verificare che tale dispositivo sia idoneo
all’impiego, consultando il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo stesso,
4) nel caso in cui l'ancoraggio di un dispositivo retrattile debba essere effettuato su un ancoraggio lineare
flessibile orizzontale, si deve consultare il manuale di istruzioni dell'ancoraggio per verificare che ciò
sia possibile, in quanto, in funzione delle caratteristiche dell'ancoraggio lineare, non è garantita la
compatibilità del dispositivo.
5) il lavoratore deve inoltre accertare che, nel caso di caduta oltre un bordo, il dispositivo sia in grado di
operare efficacemente attivando il meccanismo di bloccaggio in relazione alle istruzioni fornite dal
fabbricante e relative all’angolo di inclinazione del cordino. Inoltre il lavoratore deve accertare, sempre
in relazione alle istruzioni fornite dal fabbricante, che la fune di trattenuta sia in grado di resistere senza
rompersi allo sfregamento con il bordo in relazione alle sue caratteristiche meccaniche e alle
caratteristiche del bordo;
d) per i cordini anticaduta:
1) un sistema di arresto caduta costituito da imbracatura per il corpo e cordino deve sempre essere dotato
di un assorbitore di energia,
2) la lunghezza e il tipo di connettori presenti o previsti siano adeguati all’attività da svolgere e al sistema
di arresto caduta utilizzato,
3) facilità nell’assemblaggio e nella eventuale regolazione della lunghezza,
4) quando il cordino può essere soggetto a fiamma, a calore, a taglio o ad azione abrasiva, si deve
utilizzare una fune metallica o una catena o un cordino esplicitamente progettato dal fabbricante per tali
impieghi.
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UNI 11158:2015 Limiti operativi del dispositivo anticaduta di tipo retrattile
Legenda
α Inclinazione della fune
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7. Utilizzo dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
Il sistema di protezione individuale dalle cadute deve essere raccordato ad un ancoraggio efficace.
Il datore di lavoro deve:
- prendere visione della nota informativa ed assicurarsi che il lavoratore utilizzi il sistema secondo le
informazioni, le modalità e lo scopo definiti dal fabbricante; - verificare che il lavoratore sia
sufficientemente formato e addestrato sull’utilizzo del sistema e abbia pianificato le attività da compiere;
- verificare lo stato psico-fisico del lavoratore.
Prima dell’uso per ciascuna tipologia, il lavoratore deve:
- verificare la presenza di tutti gli elementi/componenti (ivi compreso quello per le eventuali attività di
emergenza/recupero dell’infortunato) procedendo con l'ispezione prima dell'uso (vedere punto 9.2.2) e
l'ispezione visiva del corretto assemblaggio di ogni elemento del sistema; - verificare la presenza di
adeguate condizioni climatiche.
Durante l’uso per ciascuna tipologia, il lavoratore deve:
- maneggiare il sistema al fine di non danneggiarlo né apportare modifiche allo stesso; - non operare in
solitudine; - sospendere le attività in caso di dubbio circa la procedura da seguire o presenza di anomalie.
Dopo l’uso per ciascuna tipologia, il lavoratore deve:
- riporre il sistema in adeguato luogo di stoccaggio secondo le prescrizioni e le indicazioni del
fabbricante dei singoli componenti (per esempio in luogo chiuso, al riparo da sole e pioggia); - segnalare
eventuali anomalie riscontrate o eventuali cadute.

Utilizzo del sistema di trattenuta
Il sistema di trattenuta deve essere collegato ad un sistema di ancoraggio adeguato.
Il sistema di trattenuta può essere usato su piani di lavoro, sui quali il lavoratore riesce a camminare
mantenendosi in equilibrio, oppure, esclusivamente in abbinamento con un sistema ausiliario di
protezione contro le cadute, su altri piani di lavoro, come, per esempio, coperture a falda inclinata.
Le norme tecniche non prevedono l’utilizzo di un’imbracatura per il corpo come dispositivo di trattenuta.
Tuttavia, qualora le condizioni lavorative e le prestazioni della imbracatura lo permettano, soprattutto in
riferimento all’ergonomia del luogo di lavoro, è possibile, in via eccezionale, utilizzare gli attacchi
dell'imbracatura per il corpo per la trattenuta, quando non sia necessario un sistema di arresto caduta.
È ammesso l’uso di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile solo quando questo per la sua estensione
massima realizzi comunque la condizione di trattenuta (vedere figura della UNI 11158:2015).
L’utilizzo in sicurezza di tale sistema prevede che:
- la cintura di trattenuta o l’imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta integrata debba essere
indossata prima di accedere all’area non protetta;
- il cordino di trattenuta possa essere agganciato all’anello centrale o ai due anelli a D laterali della
cintura di trattenuta;
- il sistema di collegamento debba essere agganciato prima di accedere all’area non protetta ed essere
protetto dal contatto con superfici che potrebbero causarne una lacerazione.
UNI 11158:2015 Esempio di utilizzo di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile in un sistema di
trattenuta
Legenda
1) Estensione massima del dispositivo retrattile
2) Dispositivo anticaduta di tipo retrattile
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Utilizzo del sistema di posizionamento sul lavoro
Il sistema di posizionamento sul lavoro deve essere collegato ad un sistema di ancoraggio adeguato.
Il sistema di posizionamento sul lavoro è destinato a sostenere il lavoratore che deve operare
consentendogli di poter lavorare con entrambe le mani e non deve essere utilizzato nel caso di rischio
di caduta.
Nel caso in cui l’area di lavoro sia caratterizzata dalla presenza di un rischio di caduta dall’alto, si può
utilizzare l'imbracatura per il corpo con cintura di posizionamento integrata.
L’utilizzo in sicurezza di tale sistema prevede che:
- la cintura di posizionamento debba essere indossata prima di accedere all’area non protetta;
- il cordino di posizionamento debba essere agganciato ai due anelli a D laterali della cintura o all’attacco
ventrale passando attorno ad una struttura idonea;
- il cordino di posizionamento debba essere protetto dal contatto con superfici che potrebbero causarne
una lacerazione;
- sia utilizzato, in caso di necessità, un sedile con una seduta larga per lavorare comodamente.
UNI 11158:2015 Esempi di impiego di un sistema di posizionamento sul lavoro
Legenda
a) Su palo
b) Su traliccio
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Utilizzo del sistema di arresto caduta
L’utilizzo in sicurezza di tale sistema prevede che:
a) l’imbracatura debba essere indossata prima di accedere all’area non protetta; b) l’imbracatura debba
essere indossata in maniera tale che: 1) l'imbracatura si adatti al corpo del lavoratore, mediante gli
appositi sistemi di chiusura e/o di regolazione previsti dal fabbricante e illustrati nel manuale di
istruzioni,
2) le cinghie non si spostino e/o si allentino da sole,
3) i punti di attacco sternale si posizionino davanti al torace e i punti di attacco dorsale si posizionino in
mezzo alla schiena;
c) il sistema di collegamento debba essere agganciato all’imbracatura per il corpo solo su attacchi
sternali o dorsali predisposti dal fabbricante per sostenere l’arresto caduta in conformità con le istruzioni
per l’uso;
d) il sistema di collegamento debba essere usato in modo tale che, in caso di caduta, la distanza di caduta
sia minima;
e) il sistema di collegamento debba essere tale da assicurare un tirante d’aria in conformità al punto 6.5;
f) un'eventuale prolunga dell’elemento di attacco dorsale, fissa o staccabile, è utilizzabile,
esclusivamente con componenti e sistemi dichiarati compatibili dal fabbricante, per facilitare la
connessione con i restanti componenti del sistema di arresto caduta;
g) il sistema di collegamento, in caso di necessità, debba permettere il passaggio tra due ancoraggi.
I cordini non devono essere collegati in serie o in parallelo in quanto tale operazione comporta una
modifica degli stessi e un uso che potrebbe non essere previsto dal fabbricante. In ogni caso deve essere
consultata sempre la nota informativa del fabbricante.
Sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una
linea di ancoraggio rigida
Il lavoratore a terra posiziona il cursore sulla linea di ancoraggio (se il cursore è di tipo rimovibile),
collega l’attacco sternale dell’imbracatura con un connettore al cursore e all’assorbitore e comincia
l’ascesa in conformità con le istruzioni del fabbricante.
Sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una
linea di ancoraggio flessibile
Dopo aver verificato che il sistema di arresto caduta di tipo guidato possa essere impiegato in sicurezza
in abbinamento con il sistema di ancoraggio presente in loco (vedere punto 5.4.3.3) il lavoratore applica
la linea di ancoraggio flessibile al dispositivo di ancoraggio.
Devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio indotte dall'utilizzo dello
stesso dispositivo anticaduta, in particolare per tutte le applicazioni non verticali come per esempio i
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lavori su coperture a falda inclinata. In tali situazioni la linea di ancoraggio flessibile deve essere tesa,
utilizzando, per esempio, un contrappeso in conformità con le istruzioni del fabbricante. Tale
accorgimento permette al cursore di seguire correttamente il lavoratore durante la risalita ed evita la
formazione di pericolose anse della fune di ancoraggio che renderebbero inefficace il sistema anticaduta.
Particolare attenzione deve essere posta quando si utilizzano dispositivi anticaduta di tipo guidato
comprendenti una linea di ancoraggio flessibile i quali sono dotati di dispositivo di blocco manuale della
posizione. Nei casi di lavori su piani che non consentono l’equilibrio stabile del lavoratore, deve essere
utilizzato un sistema di trattenuta o di posizionamento sul lavoro in abbinamento con un sistema di
arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio flessibile. Portate a termine le verifiche e i controlli necessari, il lavoratore a terra posiziona
il cursore sulla linea di ancoraggio (se il cursore è di tipo rimovibile), collega l’attacco sternale oppure
dorsale dell’imbracatura con un connettore al cursore e all’assorbitore e comincia l’ascesa in conformità
con le istruzioni del fabbricante.
UNI 11158:2015 Esempi di impiego di un sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo
anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile
Legenda
a) Dispositivo con attacco sternale dell’operatore connesso ad un sistema di ancoraggio lineare flessibile
orizzontale,
b) Dispositivo con attacco dorsale dell'operatore connesso ad un sistema di ancoraggio lineare flessibile
orizzontale;
c) Dispositivo connesso ad un sistema di ancoraggio lineare rigido orizzontale;
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Il lavoratore deve sempre prestare particolare attenzione e regolare costantemente il cursore in maniera
da limitare la possibile caduta.
Sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo retrattile.
Un sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo anticaduta di tipo retrattile può essere utilizzato
collegato ad un sistema di ancoraggio lineare flessibile orizzontale, un sistema di ancoraggio lineare
rigido orizzontale o un sistema di ancoraggio puntuale. Prima di ogni utilizzo devono essere verificati
sulla nota informativa del fabbricante i limiti di impiego del dispositivo retrattile.
Si deve porre particolare attenzione al fatto che il dispositivo non è adatto per un impiego in cui
l'inclinazione della fune è maggiore del valore massimo fornito dal fabbricante [vedere figura)] e su una
superficie avente una inclinazione rispetto all'orizzontale minore del valore minimo fornito dal
fabbricante, che ne permetta l'attivazione [vedere figura 30 b), c) e d) della UNI 11158:2015].
UNI 11158:2015 Esempi di impiego di un sistema di arresto caduta che utilizza un dispositivo
anticaduta di tipo retrattile
Legenda
a) Limite operativo del dispositivo anticaduta di tipo retrattile α = 30°
b) Dispositivo anticaduta di tipo retrattile connesso ad un sistema di ancoraggio lineare flessibile
orizzontale;
c) Dispositivo anticaduta di tipo retrattile connesso ad un sistema di ancoraggio lineare rigido
orizzontale;
d) Dispositivo anticaduta di tipo retrattile connesso ad un sistema di ancoraggio puntuale;
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Sistema di arresto caduta che utilizza un cordino anticaduta con assorbitore di energia
Un sistema di arresto caduta che utilizza un cordino anticaduta con assorbitore di energia può essere
utilizzato collegato ad un sistema di ancoraggio efficace come un sistema di ancoraggio lineare
flessibile orizzontale, un sistema di ancoraggio lineare rigido orizzontale o un sistema di ancoraggio
puntuale. (Vedere figura della UNI 11158:2015).
UNI 11158:2015 Esempi di impiego di un sistema di arresto caduta che utilizza un cordino
anticaduta con assorbitore di energia
Legenda
a) Sistema di arresto caduta connesso ad un sistema di ancoraggio lineare flessibile orizzontale;
b) Sistema di arresto caduta connesso ad un sistema di ancoraggio lineare rigido orizzontale;
c) Sistema di arresto caduta connesso ad un sistema di ancoraggio puntuale;
d) Sistema di arresto caduta a cordino doppio per il passaggio tra ancoraggi puntuali.

Il cordino doppio può essere usato per il passaggio in sicurezza da un elemento di ancoraggio all’altro.
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Utilizzo di un sistema di arresto caduta combinato con un sistema di trattenuta
Quando la condizione di arresto caduta è integrata con quella di trattenuta attraverso l’utilizzo combinato
di due DPI quali, per esempio, un dispositivo anticaduta di tipo retrattile e un cordino di trattenuta o un
sistema di ancoraggio flessibile con dispositivo anticaduta di tipo guidato e un cordino di trattenuta
(vedere figura 32), il cordino di trattenuta ed il posizionamento del suo ancoraggio devono impedire la
caduta dall’alto.
Esempi di impiego di un sistema di arresto caduta combinato con un sistema di trattenuta
Legenda
a) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio flessibile;
b) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo retrattile;
1 Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile
2 Cordino di trattenuta
3 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile.

Cadute oltre un bordo a spigolo vivo
Le cadute oltre un bordo o spigolo vivo, con il punto di ancoraggio posto all’interno, possono
determinare sforzi sui cordini nelle zone di contatto.
Si deve prestare particolare attenzione alle caratteristiche dello spigolo.
Lavoro su superfici di non facile deambulazione
I sistemi descritti nella presente norma possono essere utilizzati anche quando l’attività è effettuata su
superfici di non facile deambulazione, ove cioè per mantenere l’equilibrio il lavoratore deve osservare
particolari accorgimenti.
In questo ambito, deve essere presa in considerazione:
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- la possibilità di caduta sulla superficie con eventuali deformazioni del sistema di ancoraggio; - la
necessità di utilizzare sistemi di accesso su fune (non oggetto della presente norma); - la necessità di
utilizzare i sistemi di protezione collettiva (non oggetto della presente norma).
Protezione da cadute da piattaforme elevabili
Sulle piattaforme di lavoro elevabili a braccio il fattore di rischio da considerare è quello di espulsione
dal cestello. Questo rischio si può presentare in caso di urto da parte di un altro veicolo o in caso di
movimento repentino ed imprevisto del braccio, dovuto a cedimento parziale degli stabilizzatori o guasto
dell’impianto idraulico, con intervento della valvola di blocco. Il rischio di caduta si può presentare
anche in presenza di guasto meccanico o idraulico del sistema di sostegno e/o regolazione
dell’inclinazione del cestello. Il sistema di protezione da utilizzare nelle piattaforme di lavoro elevabili
deve essere in grado di eliminare la caduta dall’alto. Il punto di attacco sul cestello è predisposto dal
fabbricante per essere idoneo a sopportare le sollecitazioni trasmesse nelle condizioni prevedibili di
impiego. Il cordino deve essere di lunghezza tale che il lavoratore sia trattenuto all’interno del cestello,
compatibilmente con l'attività da svolgere.
La figura della UNI 11158:2015 illustra un esempio di protezione da caduta da piattaforme mobili.
UNI 11158:2015 Esempio di protezione da caduta da piattaforme mobili
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Utilizzo dei connettori
L’utilizzo in sicurezza dei connettori prevede che:
- si debba verificare che tutti gli elementi di accoppiamento siano compatibili l’uno con l’altro, al fine
di evitare rilasci non voluti o sovraccarichi dei connettori;
- si debba verificare, nel momento in cui i sistemi di protezione individuali dalle cadute sono indossati
e, di tanto in tanto, durante il loro utilizzo, che i dispositivi di chiusura siano correttamente chiusi;
- si debba evitare che i connettori siano sottoposti a sollecitazioni di flessione (vedere figura della UNI
11158:2015) in quanto possono non essere progettati per sopportare tale tipo di sollecitazione;
UNI 11158:2015 Connettori usati impropriamente, sollecitazioni di flessione

- si debba evitare di sollecitare il dispositivo di chiusura del connettore con carichi laterali (vedere figura
UNI 11158:2015);
UNI 11158:2015 Connettori usati impropriamente, carichi non in asse con la spina
Legenda
a) Corretto
b) Errati
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si debba evitare di utilizzare connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi (vedere figura
UNI 11158:2015).
figura UNI 11158:2015 Connettori usati impropriamente, sede piccola rispetto al diametro delle funi
Legenda
a) Errato
b) Corretto
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8. Ispezione e manutenzione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute
Le figure coinvolte nelle attività di ispezione e manutenzione sono committente, datore di lavoro,
manutentore e lavoratore. Alcune fra esse (manutentore e lavoratore) possono coincidere se la persona
è in possesso dei requisiti necessari.
Il manutentore, per garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali iniziali del
sistema di protezione individuale dalle cadute, può decidere l’eventuale messa fuori servizio.
Il sistema di protezione individuale dalle cadute che non è stato ispezionato e mantenuto come da
indicazioni del fabbricante, deve essere posto fuori servizio. La sostituzione o la rimessa in servizio deve
essere effettuata dal manutentore con assunzione di responsabilità secondo le indicazioni del fabbricante.
Ispezione
Ispezione all’assemblaggio
L’ispezione dei componenti prima dell’assemblaggio e dopo lo stesso deve essere effettuata dal
lavoratore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante.
Ispezione prima dell’uso
Prima di ogni intervento, il lavoratore deve ispezionare ogni componente del sistema di protezione
individuale dalle cadute utilizzato.
Deve essere immediatamente segnalato al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato, nel
qual caso si deve effettuare l'ispezione straordinaria.

Ispezione periodica
In prima ipotesi, ogni sistema di protezione individuale dalle cadute deve essere ispezionato ad intervalli
raccomandati dal fabbricante.
In ogni caso, l'intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 1 anno.
L’ispezione periodica deve essere effettuata dal fabbricante o dal manutentore autorizzato dal
fabbricante, con assunzione di responsabilità.
L'ispezione periodica consiste almeno nei controlli riportati al punto 9.2.5 e comunque in accordo con
le istruzioni del fabbricante.
Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria.
Ispezione straordinaria
Il sistema di protezione individuale dalle cadute, che ha subito un evento dannoso (caduta) o presenta
un difetto, deve essere immediatamente posto fuori servizio.
Il manutentore autorizzato dal fabbricante effettua una verifica ispettiva straordinaria secondo le
modalità stabilite dal fabbricante.
In caso di verifica negativa il sistema di protezione individuale dalle cadute deve essere ritirato dal
servizio e il manutentore deve eseguire gli interventi previsti in sede di ispezione straordinaria.
Scheda dei controlli
Il prospetto illustra i controlli che devono essere effettuati durante l'ispezione prima dell'uso e durante
l'ispezione periodica.
Tabella - Scheda dei controlli
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Manutenzione
La manutenzione deve essere effettuata se evidenziata la necessità a seguito di ispezione straordinaria.
Se la manutenzione comporta la sostituzione di componenti, il manutentore autorizzato dal fabbricante
deve rilasciare idonea documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento.
Registrazione
Le ispezioni periodiche, le ispezioni straordinarie e gli interventi di manutenzione devono essere
registrati su schede di registrazione i cui contenuti minimi sono i seguenti:
- identificazione del sistema, del dispositivo, dell’elemento e/o del componente;
- riferimenti del fabbricante e/o del manutentore autorizzato dal fabbricante;
- luogo e data dell’ispezione o dell’intervento di manutenzione;

- identificazione del lavoratore (qualora significativo);
- per ciascuna delle ispezioni periodiche: controlli effettuati, metodi utilizzati e risultati dei controlli;
- per ciascuna delle ispezioni straordinarie: controlli effettuati con i metodi utilizzati e i risultati dei
controlli, interventi programmati e controlli sugli interventi con i metodi utilizzati e i risultati dei
controlli;
- per ciascuna manutenzione: descrizione degli interventi effettuati.
La scheda di registrazione deve essere conservata dal datore di lavoro.
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PERCHE’ LA SICUREZZA NON È UN GIOCO

