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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”

in coerenza e rispetto del:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 Ottobre 2005 Supplemento Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2. Diritti dei consumatori
Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è
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.
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;
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Una collana di argomenti informativi ed operativi
aventi lo scopo di fornire un orientamento tecnico
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I contenuti del presente documento sono stati elaborati da tecnici competenti e qualificati che da anni
operano nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi e dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
individuando l’iter progettuale ,le procedure di utilizzo , la gestione e il mantenimento in servizio.
Questo documento rappresenta un supporto tecnico operativo per il committente , l’amministratore di
condominio , il progettista ,l’installatore ai fini dell’adempimento e del rispetto delle legislazioni vigenti
con particolare attenzione agli obblighi in materia di sicurezza .
Essendo un testo destinato alla divulgazione si è privilegiato l’utilizzo di un linguaggio pratico e di facile
comprensione piuttosto che l’uso esasperato di termini tecnici o giuridici, più esatti ma non generalmente
noti.
Si raccomanda pertanto di considerarlo come un contributo alla conoscenza di ognuno e non come
raccolta di affermazioni/dichiarazioni erga omnes.
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