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informa 

Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

“ individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati  

sulla copertura” 

ITO  024 

ITER ALLA FORNITURA E MESSA IN 

OPERA DELLE LINEE VITA  
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I contenuti del presente documento sono stati elaborati  per definire  l’iter progettuale ,le procedure per lo 

sviluppo di un progetto ,la definizione delle condizioni di fornitura ed erogazione dei servizi .  

 

Questo documento rappresenta un supporto tecnico operativo al rapporto commerciale ai fini 

dell’adempimento e del rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" 

 

Autori : 

Vitali Giancarlo - presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA 

In collaborazione con :  

Ing. Stefano Sesini -coordinatore del gruppo tecnico APC LAVORI IN QUOTA 

Arch. Matteazzi Giovanni presidente vicario APC COSTRUZIONI 

Premessa  

L’installazione di sistemi di sicurezza permanenti in dotazione all’opera  più comunemente chiamati      

LINEE VITA previsti nei regolamenti tecnici regionali prevedono fasi diverse  suddivise tra progettazione ed 

esecuzione dei lavori . 

In questo contesto è importante che il committente valuti  la spesa ma deve porre particolare attenzione 

alle scelte tecniche che : 

• Vengano effettuate con il criterio di fare tutto quanto è tecnicamente fattibile e non per evidente 

convenienza economica  

• Garantiscano la riduzione delle responsabilità per la gestione e la regia della sicurezza dell’immobile 

• Riducano i costi della sicurezza necessari ogni volta che si rende necessario salire sulla copertura 

 

le responsabilità del committente in materia di sicurezza ,spesso sconosciute, possono essere  

riconducibili al rapporto di casualità del codice penale art 40 dove non impedire un evento che si ha   

l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo per cui nel caso di incidenti gravi ( 40 gg di prognosi ) 

o di morte si rientra nell’ accertamento della responsabilità penale (del committente o del responsabile 

dei lavori) 

 

La logica è semplice: chi risponde è infatti spesso  il committente , colui che dà inizio ai lavori e ne ha il 

potere economico ovvero quello decisionale, che sia esso  un privato, un amministratore di condominio, 

un dirigente,  ma anche gli stessi amministratori pubblici che gestiscono il patrimonio immobiliare -  

il committente è il primo soggetto a dover rispondere per la salute e la sicurezza  in un processo di 

produzione . 
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Introduzione  

 

L’iter per  la progettazione richiede una specifica conoscenza del processo di produzione. 

Lo scrivente pertanto ritiene opportuno fare una sintesi : 

 

1. Del quadro legislativo  

2. Del Processo di produzione 

3. Del quadro tecnico normativo  

4. Della conformità dei prodotti 

5. Dei requisiti dell’installatore  

 

 Solo dopo è possibile proseguire con l’iter per la fornitura e messa in opera 

 

L’INSTALLAZIONE di dispositivi di ancoraggio strutturale può essere fatta solo da persone competenti 

oppure da organizzazioni competenti ( UNI 11578-2015) 
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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" 

 

Art. 1. 

Finalità ed oggetto 

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle 
Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare 
riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché' nei trattati 
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e 
consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. 

Art. 2. 

Diritti dei consumatori 

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, 

ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite 
le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni 
dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: 

a) alla tutela della salute; 

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; 

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; 

d) all'educazione al consumo; 

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; 

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori 
e gli utenti; 

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. 

Obiettivi della società LINEA VITA BY COMED 

1. GARANTIRE LA SICUREZZA DI CHI LAVORA 

2. TUTELARE IL COMMITTENTE  

3. OPERARE IN REGIME DI QUALITA’ E DI ECCELLENZA 

Quadro legislativo 
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INNOVIUM 

andare oltre attraverso l’apprendimento e la capacità di anticipare 

CREAZIONE DI 

VALORE 

SCOPO 

ISPIRAZIONE EMPATIA 

REALIZZAZIONE 

TRASFORMAZIONE 

RESPONSABILITA’ ADATTABILITA’ 

GESTIONE  

DELL’INCERTEZZA 

CULTURA  

DELL’INNOVAZIONE 

CHIARA  

DIREZIONE 

RICERCA  

E SVILUPPO  

SERVIZI  

SOLUZIONE DEI  

PROBLEMI 

Il logo LINEA VITA BY COMED  

1. È garanzia di qualità nei prodotti e nei servizi  

2. È il riconoscimento di una rete nazionale di professionisti ( progettisti e installatori) qualificati 

3. È innovazione, ricerca, sviluppo, formazione, gestione,consulenza 



7 

 

Quadro legislativo 

Gli attori presenti nel processo di produzione DEVONO  svolgere la propria attività o mansione con 

specifica competenza. 

L’abilitazione professionale è cosa diversa dalla qualifica soprattutto quando questa non rientra nei 

percorsi di formazione formale. 

La COMPETENZA la si acquisisce secondo preciso percorso di formazione ai fini dell’ottenimento di una 

qualifica professionale 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

 

In coerenza con il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018 

 Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13. 

 

In ottemperanza del D.Lgs 81/08 smi  

 

Vista la Legge Biagi   

 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art .2 

 «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-

regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e 

sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in 

apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione 

continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, 

nonché' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione 

Europea in materia di apprendimento permanente, purché' riconosciute e certificate;  
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Via Bellafino 20 - BERGAMO – ITALY 

Tel. 0039 035.315315 - Fax 0039 035.330000 

 

www.lineadivita.it - info@lineadivita.it 

FORMAZIONE: 

Siamo attivi nel campo della formazione specializzata dal 1997 ed iscritti dal 2014 all'Albo Regionale dei 

soggetti accreditati per i  Servizi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati alle diverse figure che si 

occupano di progettazione, installazione, utilizzo, gestione dei sistemi anticaduta dall'alto;  

.  

 

CAMPO SCUOLA SPERIMENTALE  

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 

In coerenza con il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018 

  Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di     

certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13. 

rilasciamo specifici attestati per la qualifica delle competenze trasversali acquisite. 

Il campo scuola viene anche utilizzato per coloro che voglio vivere un esperienza personale o un 

aggiornamento tecnico nel visionare direttamente le attività e le misure di sicurezza adottate  

 

ADDESTRAMENTO 

 La nostra scuola da la massima importanza all’addestramento efficace degli addetti. 

La palestra è dotata di diverse tipologie di ambienti e situazioni di lavoro per una esercitazione reale  

 Severi test di attitudine ,idoneità tecnica e sanitaria, di abilità , di gestione delineano il profilo del soggetto. 

Il datore di lavoro riceve cosi informazioni precise per quale mansione  può svolgere  l’addetto. 

Questo finche a livello istituzionale non viene previsto una specifica qualifica per gli addetti ai lavori in 

quota e per tutte le altre categorie che ne viene richiesta la competenza 

 

Per info sui nostri corsi  scrivi a :  formazione@lineadivita.it 
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Processo di produzione  

Processo di produzione – interventi di straordinaria manutenzione  

 Ruoli e Competenze Esempio : installazione di “linee di vita” 

Tecnico abilitato 

Progettista di sistemi di anticaduta 

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 

Nomina obbligatoria 

Committente—Responsabile dei lavori DEVE nominare : 

POTERE ECONOMICO E DECISIONALE 

Obblighi indicati nel D.Lgs 81/08 smi  Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 

CSP 

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale  

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione  

Nomina solo se rientra negli obblighi previsti nel D.Lgs 81/08 smi 

Direzione dei lavori 

Direttore tecnico di cantiere 

Dlgs 50-2016 

Nomina obbligatoria 

CSE 

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva  

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

Nomina solo se rientra negli obblighi previsti nel D.Lgs 81/08 smi 

con Impresa affidataria 

Idoneità tecnico professionale 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

con Impresa esecutrice 

Installatore competente  

Articolo 24 - Obblighi degli installatori 

 con  Addetti alla manutenzione 

Addetti ai lavori in quota 

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

Committente—Responsabile dei lavori DEVE dare un incarico con UN CONTRATTO DI APPALTO: 

Nel caso in cui i lavori vengano affidati ad una impresa affidataria e nel contratto vi è compresa anche la progettazione , 

l’incarico potrà essere fatto dall’impresa  ma previo accettazione del committente alla nomina del professionista 
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Quadro tecnico normativo  

Le scelte progettuali sono condizionate da molti fattori  di cui l’analisi di tutti i rischi  art 15 resta  il vincolo 

principale .   

Il tecnico progettista che ne dovrà tener conto ed elaborare una soluzione tecnica seguendo questi criteri  

Temporizzazione delle attività 

Frequenza delle attività 

Interventi di breve periodo –  

Interventi di medio periodo –  

Considerandoli quelli fatti  nell’arco di una settimana 

Interventi di lungo periodo –  

Considerandoli quelli fatti  oltre una settima   

I. Adeguamenti strutturali 

II. Riorganizzazione del lavoro 

III. Parapetti  

IV. Passarelle  

V. Scale permanenti  

VI. Ponte su ruote  

VII. PLE 

VIII. Reti di sicurezza 

IX. Barriere di protezione  

PERIODO POSSIBILE SOLUZIONE 

Il rischio e la gravità del danno  è talmente elevato che il tempo di lavorazione  con esposizione al rischio deve 

essere pari a 0  .  

FERMO restando quanto indicato nell’art. 15  “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale “  le possibili soluzioni riportate devono seguire una sequenza crescente  

Nel caso di una scelta inferiore di livello di protezione deve essere fornita specifica giustificazione indicandola 

nella relazione tecnica illustrativa nell’elaborato tecnico. 
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Quadro tecnico normativo  

La conformità di un dispositivo di ancoraggio strutturale permanente è determinata da una serie di requisiti  legislativi e normativi—ad 

oggi non esiste una norma armonizzata di riferimento - 

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE 

Il dispositivo di ancoraggio strutturale permanente è un prodotto da costruzione  

 

RUE N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011  

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  

 

1.1. Sistema 1+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal 

fabbricante  

Il dispositivo di ancoraggio strutturale permanente non è un DPI  ma è un sottosistema di un sistema di anticaduta   

 

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 

Ps  

Con particolare attenzione ai requisiti, che deve avere, di igiene e sicurezza che sono identici ai DPI 

Requisiti del dispositivo di ancoraggio strutturale permanente  

 

UNI 11578 2015—Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente 

Requisiti e metodi di prova 

tipo A – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli 

 

tipo C – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia  

 dall’orizzonte di non più di 15°(quando  misurata tra le estremità e gli ancoraggi intermedi in qualsiasi punto  della 

sua lunghezza) 

 

tipo D – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia 

 dall’orizzontale non più di 15° (quando misurata tra le estremità e gli ancoraggi intermedi in qualsiasi punto l ungo la 

sua lunghezza) 
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Quadro tecnico normativo  

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE 

Gli ancoraggi permanenti hanno la funzione di essere dei punti sicuri di ancoraggio dove uno o più operatori si possono           

collegare con un sistema di anticaduta a norma EN 363  

PRESCRIZIONI E DIVIETI per l’utilizzo di ancoraggi permanenti  

Attenersi alle prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico 

 Il committente DEVE consegnare l’elaborato tecnico al datore di lavoro  il quale valuta l’idoneità del sistema in         funzione delle 

attività . 

• L’addetto si deve attenere alle procedure operative di sicurezza e a quelle descritte nell’elaborato tecnico . 

 L’addetto ai lavori in quota può operare : 

 se autorizzato 

 se riceve specifiche procedure operative 

 se il sistema risulta essere in stato di servizio 

 L’addetto ai lavori in quota è tenuto  a segnalare al datore di lavoro o al committente eventuali eventi che dovessero modificare /
lesionare/alterare l’integrità delle misure di sicurezza in dotazione all’opera con particolare attenzione ai dispositivi di ancoraggio  

  

REQUISITI MINIMI GENERALI  UNI 11578 –2015 

Le terminazioni di qualsiasi parte di un dispositivo di ancoraggio devono garantire la durabilità.  

Un elemento con un punto di ancoraggio non deve potersi distaccare involontariamente dal dispositivo. Nel caso in cui un elemento o 

un punto di ancoraggio mobile possa essere rimosso dal dispositivo, questo deve essere progettato in modo tale da distaccarsi solo

dopo aver eseguito due azioni manuali separate, consecutive e intenzionali.  

Un dispositivo di ancoraggio deve essere progettato in modo tale da permettere ad un connettore, o connettori, di ruotare 

liberamente e di alloggiare sul punto di ancoraggio nella corretta posizione per una ottimale applicazione del carico  

Per i dispositivi di ancoraggio che comprendono più di un elemento e per i dispositivi di ancoraggio con elementi che possono essere 

regolati, la progettazione deve essere tale che quegli elementi non possano apparire correttamente bloccati insieme quando non 

siano stati assemblati o regolati correttamente 

Se il dispositivo di ancoraggio è equipaggiato con un indicatore di caduta, l'indicatore deve chiaramente indicare che una caduta ha 

avuto luogo dopo le prove di resistenza dinamica e integrità   

   PARTI METALLICHE—PROTEZIONE ALLA CORROSIONE  

Dopo la prova in conformità al punto 5.6, non deve essere presente corrosione del materiale di base. La presenza di segni di 

ossidazione e incrostazioni bianche è accettabile.  

Le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio non devono mostrare evidenza di corrosione che possa influenzare le loro operazioni 

funzionali, per esempio il movimento corretto degli elementi.  

La conformità a questo requisito non implica l’idoneità all’uso in un ambiente marino.  

Se le funi di acciaio sono galvanizzate, la galvanizzazione deve essere effettuata in conformità alla ISO 2232.   
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Quadro tecnico normativo  

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE 

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE  

 

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al dispositivo di ancoraggio e devono essere messe a 

disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di destinazione. Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi 

alla UNI EN 365:2005 eccetto per quanto riguarda la raccomandazione circa la   periodicità delle ispezioni periodiche di cui alla 

seconda frase del punto 4.4 b), che in ogni caso non deve essere maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 

anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. 

In aggiunta, le informazioni fornite dal fabbricante devono riportare almeno le seguenti informazioni: 

 

1. il numero massimo di utilizzatori collegati contemporaneamente che il dispositivo di ancoraggio può ospitare quando il 

dispositivo di ancoraggio è utilizzato come parte di un sistema anticaduta, un'avvertenza che l'utilizzatore sia equipaggiato 

con i mezzi per limitare le forze dinamiche massime esercitate durante  l'arresto di una caduta ad un massimo di 6 kN  

2. su il/i carico/i massimi che possono essere trasmessi in servizio al dispositivo di ancoraggio e le direzioni di carico  

3. sul valore massimo di deflessione del dispositivo di ancoraggio e spostamento del punto di ancoraggio che possa verificarsi in 

servizio per i dispositivi di ancoraggio progettati per deformarsi durante l'utilizzo,  

4. informazioni sulla loro adeguatezza all'uso in tipi diversi di sistemi anticaduta, come per esempio nell'accesso con fune, o 

salvataggio per elementi o componenti non metallici del dispositivo di ancoraggio, 

5. informazioni sui materiali di cui sono fatti  

6. sulla documentazione dopo l'installazione e ispezione periodica 

7. Un avvertenza  che  il  dispositivo  di  ancoraggio  sia  usato  esclusivamente   per  la protezione contro le cadute dall'alto e 

non per sollevare equipaggiamento  

8. per dispositivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come ispezionare l'indicatore di caduta  

9. se il dispositivo di ancoraggio è progettato anche per l'utilizzo in trattenuta  

10. Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre particolare enfasi in merito alle strutture più deboli che sono destinate 

ad ospitare i dispositivi di ancoraggio. Questi tipi di strutture sono simulate in laboratorio con il fine di valutare il dispositivo di 

ancoraggio e il suo fissaggio, tuttavia i risultati di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle 

strutture di assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio.  La capacità di assorbimento dei carichi connessi 

all'arresto di una caduta da parte di tutte le strutture è oggetto di valutazioni diverse che sono escluse dal campo di 

applicazione di questa norma  
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Quadro tecnico normativo  

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE 

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE  

 

Per i dispositivi di ancoraggio di tipo C: 

 

1. il massimo angolo al quale la linea di ancoraggio dovrebbe entrare od uscire dai supporti intermedi, per esempio ancoraggi 

intermedi, o angolari  

2. una dichiarazione che indichi se il dispositivo di ancoraggio possa essere usato con dispositivi anticaduta di tipo retrattile, e, se 

permesso, descrizioni, codici di modello e qualsiasi altra informazione che indichi chiaramente quale specifico dispositivo è 

permesso  

3. i pericoli potenziali che sorgono quando i dispositivi di ancoraggio di tipo C sono utilizzati in combinazione con dispositivi 

anticaduta di tipo retrattile (UNI EN 360) oppure dispositivi anticaduta di tipo guidato su linea flessibile (UNI EN 353-2  

4. il carico di rottura minimo garantito della fune di ancoraggio flessibile e il coefficiente di riduzione del carico di rottura 

minimo garantito connesso al sistema di intestatura della fune  

 

Per i dispositivi di ancoraggio di tipo C e D: 

 

1. l'angolo massimo di deviazione dall'orizzontale permesso per il dispositivo di ancoraggio  

2. laddove il fabbricante permetta la connessione diretta alla linea di ancoraggio senza il bisogno di un punto di ancoraggio 

mobile (per esempio dove un cordino o un connettore siano collegati direttamente alla linea di ancoraggio), una

dichiarazione che informi l'utente in merito al/i tipo/i di collegamento accettabile/i  

3. laddove il punto di ancoraggio mobile non possa passare attraverso una discontinuità nella linea di ancoraggio senza 

rimuoverlo dalla linea, per esempio in corrispondenza degli ancoraggi intermedi o angolari, una descrizione delle misure 

adeguate per il trasferimento sicuro del punto di ancoraggio mobile  

4. sulla documentazione dopo l'installazione e ispezione periodica (vedere l'allegato A) 

5. Un avvertenza  che  il  dispositivo  di  ancoraggio  sia  usato  esclusivamente   per  la protezione contro le cadute dall'alto e 

non per sollevare equipaggiamento  

6. per dispositivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come ispezionare l'indicatore di caduta  

7. se il dispositivo di ancoraggio è progettato anche per l'utilizzo in trattenuta  

8. Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre particolare enfasi in merito alle strutture più deboli che sono destinate 

ad ospitare i dispositivi di ancoraggio. Questi tipi di strutture sono simulate in laboratorio con il fine di valutare il dispositivo di 

ancoraggio e il suo fissaggio, tuttavia i risultati di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle 

strutture di assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio.  La capacità di assorbimento dei carichi connessi 

all'arresto di una caduta da parte di tutte le strutture è oggetto di valutazioni diverse che sono escluse dal campo di 

applicazione di questa norma   
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Quadro tecnico normativo  

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTE 

Informazioni sull'installazione da fornire da parte del fabbricante  

Le informazioni fornite dal fabbricante dovrebbero essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di 

destinazione.  

Dovrebbero includere almeno le seguenti informazioni o consigli: 

1. che il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere installato solo da persone o organizzazioni             competenti; 

2. che l'installazione dovrebbe essere verificata adeguatamente, per esempio attraverso calcoli             o collaudi; 

3. circa l'idoneità dei materiali base, ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio se applicabile, tenendo in considerazione i 

carichi registrati sul  dispositivo  di ancoraggio durante le prove di     resistenza dinamica e integrità; 

4. che, se la marcatura del dispositivo di ancoraggio non è accessibile dopo l'installazione, si raccomanda che sia presente una 

marcatura addizionale vicino al dispositivo di ancoraggio; 

5. per dispositivi di ancoraggio di tipo C: 

• la freccia della linea di ancoraggio orizzontale flessibile nelle condizioni d'uso; 

• un avviso che i dispositivi di ancoraggio di tipo C dovrebbero essere installati in modo tale che, nell'eventualità dell'arresto di 
una caduta, la freccia della linea di ancoraggio non la faccia entrare in contatto con un bordo tagliente o qualsiasi altro 
elemento che possa causare un danno alla linea stessa; 

• l'angolo massimo con cui è consentito l'arrivo e la ripartenza della linea di ancoraggio dai     supporti intermedi o dagli 
ancoraggi angolari; 

Assistenza sulla documentazione da fornire dopo un'installazione  

Per il committente, la documentazione di installazione fornisce prova che l'installazione sia stata eseguita adeguatamente.  

Inoltre, è la base essenziale per ispezioni successive del dispositivo di ancoraggio, dato che, in molti casi, il fissaggio del dispositivo 

di ancoraggio non è visibile o accessibile. 

Dopo l'installazione, copie della documentazione di installazione dovrebbero essere consegnate al committente. Questa 
documentazione dovrebbe essere conservata nell'edificio per le successive ispezioni del dispositivo di ancoraggio. 

La documentazione di installazione dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: indirizzo e luogo dell'installazione; 

• nome ed indirizzo dell'azienda che ha eseguito l'installazione;  

• nome della persona incaricata dell'installazione; 

• identificazione dei prodotti (fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo} e  manuali d'uso e 

manutenzione; 

• ancoranti/dispositivi di fissaggio inseriti nel progetto strutturale (prodotto e caratteristiche strutturali}; 

• piano schematico di installazione, per esempio del tetto, ed informazioni importanti per l'utente, come l'ubicazione dei punti di 

ancoraggio (utile, per esempio, in caso di neve).  
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Quadro tecnico normativo  

IL FABBRICANTE 

effettua: 

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  

Controllo di produzione in fabbrica  

 

ISO 9001—2015 

Prove su campioni prelevati in fabbrica 

in conformità del piano di prova 

prescritto 

 

ISO 9001—2015 

Laboratorio prove  

 

rilascia il certificato di costanza della 

prestazione del prodotto fondandosi sui 

seguenti elementi:  

la determinazione del prodotto-tipo in base a 

prove di tipo (compreso il campionamento), a 

calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a 

una documentazione descrittiva del prodotto 

Prove di controllo di campioni prelevati 

prima dell'immissione del prodotto sul 

mercato 

 

ISO 9001—2015 

Ispezione iniziale dello stabilimento di 

produzione e del controllo della produ-

zione in fabbrica 

 

ISO 9001—2015 

Sorveglianza, valutazione e verifica 

continue del controllo della produzione 

in fabbrica;  

 

ISO 9001—2015 

IL FABBRICANTE 

rilascia: 

1. Informazioni del fabbricante  

2. Manuale d’uso e manutenzione  

3. Manuale di installazione  

1. Dichiarazione di conformità  

2. Scheda tecnica del prodotto  

3. Relazione di calcolo delle reazioni 

Certificato sintetico del laboratorio 

prove : 

1. Prestazioni del prodotto 
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Quadro tecnico normativo  

Contenuti del FASCICOLO TECNICO ANCORAGGI : 

Documentazione e Certificazioni del prodotto installato  ( dispositivo) che deve rilasciare il fabbricante 

 

• Anagrafica completa e conforme del Fabbricante  

• Informazioni tecniche – performance del prodotto 

• Informazioni specifiche – impiego e idoneità tecnica 

• Informazioni generali 

• Manuale d’uso e manutenzione 

• Manuale d’istruzioni per il montaggio 

• Dichiarazione di conformità 

• Certificati di laboratorio prove 

• Certificato di laboratorio o ente per l’idoneità tecnica all’impiego 

 

Norme di riferimento : 

UNI 11578 2015                  Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente 

UNI EN ISO 14122-3 2016 Sicurezza del macchinario—mezzi di accesso permanenti al macchinario—  parte 3 scale, scale 

a castello e parapetti 

UNI 10809 - 1999               Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Dimensioni, prestazioni meccaniche e                                           

sequenza delle prove 

Documentazione rilasciata dall’installatore 

 

• Anagrafica completa installatore—visura camerale –attestato delle competenze acquisite 

• Dichiarazione conforme dell’Installatore della corretta posa in opera  

• Relazione tecnica del rapporto di prova statica 

• Documentazione fotografica dei particolari di posa in opera e della prova statica ( collaudo) 

 

Progetto di installazione  

• Elaborato grafico  della planimetria di dettaglio del luogo di lavoro in scala adeguata degli elementi di protezione 

individuati precisando per ciascuno le specifiche tecniche, lo standard tecnico di riferimento e l’impiego 

• Relazione tecnica della verifica dell’applicazione degli elementi applicati alla  struttura base di supporto della 

copertura  

Definizione delle caratteristiche tecniche del dispositivo  

Definizione delle caratteristiche tecniche degli ancoraggi strutturali 

Definizione delle azioni vincolari agenti sugli elementi di fissaggio 

Definizione delle caratteristiche della struttura su cui i dispositivi di ancoraggio verranno applicati  

Definizione degli elementi di fissaggio 

Verifica di resistenza del fissaggio del dispositivo alla struttura base di supporto 

 Accertamento della resistenza degli elementi strutturali ( struttura o sottostruttura base di supporto )alle massime 

sollecitazioni trasmesse dal dispositivo in caso di caduta 

 Tavola grafica delle specifiche del fissaggio del dispositivo alla strutturta base di supporto 

Tavola Grafica  degli elementi sottoposti al collaudo ( se ritenuto necessario e possibile) 
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Quadro tecnico normativo  

Definizioni ricorrenti nel presente documento 

Committente di 

lavori edili  :  

il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione , il «committente» 

deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. il 

committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dell’appalto.  

Coordinatore della 

sicurezza :  

figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul  lavoro e la 

regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Figura chiave, che si trova nella posizione 

intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e 

indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul 

campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e 

paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo 

del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione  

Progettista di 

sistemi di 

anticaduta 

dall’alto :  

Il progettista è il tecnico competente che elabora le soluzioni tecniche di sicurezza per gli 

addetti  ai lavori in quota, in dotazione all’opera o al luogo di lavoro, per la realizzazione di 

presidi fissi di sicurezza  .Riferisce direttamente al committente o al professionista 

nominato dal committente stesso ( coordinatore della sicurezza ,progettista dell’intervento  

o al direttore tecnico di cantiere )Si rapporta all’esterno con clienti, tecnici abilitati , 

installatori . 

Direttore tecnico di 

cantiere :  

ll direttore tecnico di cantiere dei sistemi di anticaduta è una figura apicale . 

Attività svolta nel dirigere i lavori di installazione dei sistemi di anticaduta permanenti  

Verifica che i lavori di cantiere vengano svolti come previsto dal progetto e dal relativo 

capitolato, in conformità con le disposizioni di legge; supervisiona l'allestimento ed il 

funzionamento del cantiere e coordina i lavori eseguiti dalle diverse imprese ; verifica la 

contabilità in corrispondenza al computo metrico ed effettua il collaudo dei lavori eseguiti.  

Installatore 

competente   

impresa o  lavoratore autonomo, in possesso di requisiti di idoneità tecnico professionale  

in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 smi ; in 

possesso di specifiche competenze certificate nel svolgere il ,proprio ruolo 

Tecnico abilitato : professionista abilitato alla propria professione, nominato dal committente /responsabile 

dei lavori , incaricato per l’espletamento della pratica edilizia 
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Quadro tecnico normativo  

Definizioni ricorrenti nel presente documento 

elaborati 

progettuali :  

ELP 

per elaborati progettuali si intende la predisposizione della documentazione contenete 

informazioni generali delle misure di sicurezza previste sulla copertura 

elaborato  

tecnico :  

ET 

Per elaborato tecnico si intende il documento contenente indicazioni progettuali, 

prescrizioni   tecniche, certificazioni di conformità. Gli elaborati tecnici possono essere 

allegati tecnici del fascicolo con le caratteristiche dell’opera D.Lgs 81/08 smi allegato XVI  

elaborato tecnico 

della copertura :  

ETC 

per elaborato tecnico della copertura si intende il documento tecnico, contenente 

indicazioni  progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e quanto altro necessario ai 

fini della prevenzione e della  protezione dai rischi per caduta dall’alto a cui sono esposti i 

soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i 

soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura; 

elaborato tecnico 

degli ancoraggi 

permanenti :  

ETP 

per elaborato tecnico degli ancoraggi permanenti si intende il    documento tecnico, 

contenente indicazioni  progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione ...come previsto 

nei Regolamenti Regionali . I contenuti possono variare a seconda della Regione che ha 

pubblicato il regolamento tecnico 

fascicolo tecnico 

degli ancoraggi :  

FTA 

il fascicolo tecnico degli ancoraggi è la documentazione comprovante la corretta   

progettazione e installazione degli ancoraggi permanenti . Il fascicolo è parte integrante 

del progetto costruttivo contenuto nell’elaborato tecnico della copertura . 
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REQUISITI DELL’INSTALLATORE 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’INSTALLATORE 

Classificazioni Nazionale delle Attività economiche ATECO  

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

 

lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezza-

ture particolari:  

posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio,  

montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio),  

lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture 

elevate  

 

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato 

deve essere riportata l’attività di: 

 

Installazione e manutenzione di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto , 

dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso 

all’attività specificata.” 

 

Attestato di frequenza di corsi con la certificazione delle competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attestato di formazione DEVE ESSERE  rilasciato da Ente Accreditato valido sul territorio Nazionale ed Europeo e nell’ambito applicativo 

del “libretto formativo del cittadino lavoratore europeo”  in coerenza al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13 
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COMPETENZE DELL’INSTALLATORE 

Descrizione  
del profilo  

Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale permanenti 

Elementi  
di contesto   

Ambito di riferimento  
L’attività viene svolta  nel settore delle costruzioni , nel settore industriale , agricolo e comunque  
dove necessità la messa in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono attività nei lavori in altezza , 
mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza 

Collocazione organizzativa  
L’installatore  è l’esecutore  di un opera  elaborata in un progetto redatto da un tecnico abilitato . 
Riferisce direttamente al committente o al professionista nominato dal committente stesso 
( progettista dell’intervento—direttore tecnico di cantiere ) 
Si rapporta all’esterno con clienti, fornitori, servizi amministrativi ,subappaltatori e nell’ambito 
del cantiere con le maestranze della impresa edile   

Competenze  
Trasversali  

Pari al 
Livello  
EQF  3  

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
• Installare dispositivi di ancoraggio 
• Installare ancoraggi strutturali 
• Installare elementi strutturali ( pali –supporti …) 
• Installare scale di sicurezza permanenti 
• Installare parapetti permanenti 
• Mantenere —ispezionare –verificare i dispositivi di ancoraggio 
• Collaudare  con prove statiche di resistenza  gli ancoraggi strutturali 

Conoscenze  

 D.Lgs 81/08 smi  -Normativa in materia di prodotti impiegati come dispositivi di ancoraggio in un 
sistema di anticaduta 

Fasi del processo produttivo Organizzazione del cantiere 

Criteri generali per la progettazione dei sistemi di anticaduta Normativa sugli ancoraggi e le 
tecniche di fissaggio 

Norme antinfortunistiche per l’utilizzo di DPI di III Categoria—e dei sistemi di anticaduta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abilità 

 Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione 

  Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre
persone  

  Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni del 
settore 

 Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e 
con la salvaguardia/sostenibilità ambientale 

 Fissare elementi alla struttura di supporto 

 Utilizzare attrezzature speciali e di controllo necessarie all’assemblaggio   
 Applicare procedure di qualità e verifica per il controllo della corretta installazione  

 pplicare procedure di controllo della conformità dei prodotti 

 Utilizzare specifiche attrezzature per lo svolgimento del lavoro in altezza  
 Gestire l’emergenza con interventi di recupero diretto 
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Preventivo sommario  

come richiedere un preventivo per la fornitura e messa in opera 

 

L’iter  prevede SOLITAMENTE una fase preliminare avente il solo scopo di  effettuare una valutazione economica 

sommaria da parte del committente . 

L’elaborato grafico  della “Planimetria dettagliata con l’indicazione delle specifiche tecniche  delle misure di  

sicurezza previste” sono solo una proposta progettuale senza un valore tecnico progettuale in quanto elaborata 

esclusivamente su dati o informazioni ricevuti  non esaustivi . 

 

Il preventivo  per lo stesso motivo viene elaborato in modo sommario e non definitivo  

soggetto a variazioni a seguito della elaborazione di un progetto esecutivo -costruttivo  

 

Resta inteso per i motivi sopracitati che il tutto viene elaborato in modo approssimativo se le informazioni e i 

dati sono poco definiti 

Oppure 

Il tutto viene elaborato in modo puntuale se vengono forniti tutti i dati e le informazioni necessarie  

( vedi iter progettuale ITO 023) 
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Preventivo sommario  

come richiedere un preventivo per la fornitura e messa in opera 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il richiedente inoltra una email a info@lineadivita.it  indicando nella richiesta   

Oggetto : richiesta preventivo linee vita -  nome del richiedente ( Rossi) -città dove è previsto l’intervento ( Bergamo)  

esempio : richiesta preventivo linee vita – Rossi Mario – Bergamo 

 

in allegato deve inviare tutti i dati disponibili – disegni -specifiche della struttura/stratigrafia della copertura – indirizzo esatto e     

completo per una eventuale ricerca su Google per il rilevamento fotografico  

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

L’installatore con Il proprio tecnico elabora un progetto preliminare  

L’installatore elabora un preventivo  

 

VANTAGGI  

Questo servizio risulta necessario alla sola valutazione economica di un possibile intervento 

mailto:info@lineadivita.it
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Offerta economica  

come richiedere un’offerta economica per la fornitura e messa in opera 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il richiedente inoltra una email a info@lineadivita.it  indicando nella richiesta   

Oggetto : richiesta offerta economica per la fornitura e messa in opera di linee vita  -  nome del richiedente ( Rossi) -città dove è previ-

sto l’intervento ( Bergamo)  

esempio : richiesta offerta economica  linee vita– Rossi Mario – Bergamo 

in allegato deve inoltrare copia del progetto esecutivo  

Se non viene inoltrato il progetto esecutivo è impossibile redigere un’offerta economica 

In questo caso è necessario dare un incarico professionale ad un progettista qualificato per elaborare il progetto esecutivo 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

L’installatore redige un’offerta economica basata sul progetto esecutivo ricevuto  

Allega all’offerta : 

1. Scheda tecnica dei prodotti 

2. Requisiti aziendali 

3. Requisiti dell’installatore 

  

VANTAGGI 

Un’offerta economica basata su un unico progetto permette una valutazione puntuale previo verifica dei requisiti richiesti. 

mailto:info@lineadivita.it
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Consulenza  

come indire una gara di appalto per la fornitura e messa in opera 

Il servizio offerto per una consulenza tecnica è rivolto agli enti pubblici per indire una gara di 

appalto . 

Nel documento ITO nr 28 si possono ritrovare tutti i servizi tecnici necessari per : 

1.  La progettazione di un sistema linea vita  

2. Computo metrico  

3. Capitolato tecnico  

4. Condizioni di fornitura  

5. PSC 

INOLTRARE  una email di richiesta consulenza servizi tecnici   

Il responsabile vi risponderà nel più breve tempo possibile 

 

Email  info@lineadivita.it 
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Lavora con noi 

una rete di professionisti 

al servizio della sicurezza di chi lavora 

 

NELL’AREA RISERVATA SUL SITO INTERNET 

WWW.LINEADIVITA.IT  

POTRETE SCARICARE I DOCUMENTI E LA MODULISTICA  

DA UTILIZZARE PER LA REDAZIONE  

DELL’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 
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Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

oppure  iscriviti alla newsletter sul nostro sito internet www.lineadivita.it 

Presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA 

VITALI GIANCARLO 

info 

CELL 335 8117953 

e-mail vitali@lineadivita.it 

 



28 

 

 

LINEA VITA BY CO.M.ED. srl 

Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035.315315 Fax. 035.330000 

www.lineadivita.it     info@lineadivita.it 

Distributore Autorizzato 

 


