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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  nr 002 

DEFINIZIONI  
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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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Definizioni correlate all’opera- lavori edili 

 

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o  equipaggiamento, 

la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, 

in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, 

le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, 

le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.  

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati 

utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": 

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile 

 

Committente: 

il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. 

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell’appalto; 

 

Responsabile dei lavori: 

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del 
procedimento 

 

Soggetto interessato:  

soggetto intestatario, contestatario, legale rappresentante ovvero, nell’ambito di  applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
committente o responsabile dei lavori. 

 

Impresa affidataria: 

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 

 

Impresa esecutrice :  

impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali  

 

Lavoratore autonomo:  

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;. 

 

Lavoratore : 

Il lavoro subordinato, informalmente detto anche lavoro dipendente, 

indica un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo ed energie) ad un datore di lavoro in modo 
continuativo, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale copertura previdenziale.  
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Definizioni correlate alle competenze degli attori nel processo di produzione  

 

Competenze : In coerenza con il Decreto 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. 

 

Addetto ai lavori in quota :  

operatore addetto competente ai lavori in quota o in altezza in grado di  utilizzare idoneamente mezzi  ,attrezzature e sistemi di 
anticaduta necessari allo svolgimento della propria attività o mansione    

 

Addetto ai lavori su fune : 

operatori addetti competente all’impiego di  sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per lavori in siti naturali e 
artificiali 

 

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  

 

Direttore dei lavori:  

è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative 
vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento   regolare del cantiere.  

 

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 :  

l’impresa o il 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 

 

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 . 

 

Tecnico rilevatore di sistemi di anticaduta :  

è il tecnico competente nominato dal committente con l’incarico di verificare la conformità dei sistemi di sicurezza presenti sulla 
copertura 

 

Tecnico abilitato :  

professionista abilitato alla propria professione, nominato dal committente /responsabile dei lavori per l’espletamento della 
pratica edilizia 
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Definizioni correlate agli interventi sulla copertura 

Copertura:  

la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una 
struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per 
la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola; 

 

Copertura calpestabile:  

la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il 
peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 
gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H; 

accesso alla copertura:  

il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il 
trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura; 

 

Copertura praticabile (UNI 8088) 

Copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di 
particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di 
scivolamento in condizioni normali. 

 

Copertura non praticabile (UNI 8088): 

Copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di 
sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o di cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento. 

 

Manutenzione programmata  

In conformità alla norma UNI 8364 per manutenzione programmata si intende l’insieme di operazioni, attuate in loco con 
strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie o pezzi 
elementari, e che comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore 
espressamente previste in fase di programmazione. 

 

Intervento strutturale:  

rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a garantire la staticità del manufatto edilizio o di parte di esso; 

raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi; 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera : 

sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

 

Accesso alla copertura:  

il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il 
trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura; 

 

Percorso di accesso alla copertura:  

il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla 
copertura; 

Stazionamento sulla copertura:  

la possibilità di stazionare in sicurezza sulla  porzione di copertura oggetto  dell’intervento,  

 

Transito ed esecuzione di lavori sulla copertura:  

la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla  porzione di copertura oggetto dell’intervento, atta a garantire la 
raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi; 
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Definizioni correlate agli adempimenti  

 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA D.Lgs 81/08 smi allegato XVI 

Il fascicolo viene predisposto per la prima volta dal coordinatore della progettazione in fase progettuale 
nelle nuove costruzioni e aggiornato dal coordinatore sicurezza in fase esecutiva o dal progettista 
dell’intervento durante i lavori. 

 

Il fascicolo segue per tutta la vita l’edificio, deve essere aggiornato e trasmesso ad ogni cambio di 
proprietà, ed è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 

 

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le 
modalità operative da adottare per: 

 a)  utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

 b)  mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 
 manutentivi necessari  e la loro periodicità. 

 

Le leggi Regionali  NON SOSTIUISCONO  gli obblighi legislativi statali ma ne costituiscono una parte 

integrante in modo restrittivo e non abrogativo 

Elaborati progettuali :  

per elaborati progettuali si intende la predisposizione della documentazione contenete informazioni generali delle misure di 
sicurezza previste sulla copertura 

 

Elaborato tecnico :  

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 :  

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 :  

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 :  

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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Definizioni correlate agli ancoraggi 

Ancoraggio :  

l’insieme costituito da vari elementi  

• Punto di ancoraggio 

• Elementi di interfaccia 

• Ancoraggi strutturali 

• Elementi di fissaggio 

• Struttura di supporto 

 

Ancoraggio puntuale:  

ancoraggio il cui collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole;  

 

Ancoraggio lineare:  

ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida 
ed è scorrevole sulla stessa; 

 

Ancoraggio rigido : 

elemento facente parte di un sistema per   

• L’arresto caduta  

• Lavoro su fune  

• Il recupero  

 

Ancoraggio deformabile  

elemento facente parte di un sistema per   

• L’arresto caduta  

 

Dispositivo di ancoraggio:  

l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il 
collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le   cadute dall’alto quali ancoraggi puntuali, anco-
raggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che può essere: 

• installato permanentemente nelle opere, fisso e non trasportabile ancorché taluni componenti del dispositivo o del siste-
ma siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto; 

• installato non permanentemente nelle opere, amovibile e trasportabile in quanto portato in loco e messo in   opera dal 
lavoratore e da rimuovere ad opera dello stesso al termine del lavoro; 

 

Dispositivo di ancoraggio strutturale permanente :  

elemento o la serie di elementi o componenti contenente : 

• Punto di ancoraggio 

• Elementi di interfaccia 

• Ancoraggi strutturali 

• Elementi di fissaggio 

• Struttura di supporto 

destinato come presidio fisso di sicurezza in dotazione all’opera 
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Definizioni correlate agli ancoraggi 

 

 

Piano di mantenimento :  

combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione,  volte a mantenere o a riportare 

un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; ne può prevedere la manutenzione, ispezione e verifica 

periodica 

Relazione della verifica dell’ancoraggio ; 

relazione tecnica contente la verifica dei fissaggi e la verifica della resistenza della struttura  a cui viene applicato il dispositivo 

di ancoraggio a firma di tecnico abilitato al calcolo 

Verifica dei fissaggi :  

• Verifica mediante calcolo quando la struttura è di tipo rigido   

• Verifica mediante prove di laboratorio quando la struttura è di tipo deformabile  

Verifica della resistenza della struttura di supporto a cui vengono fissati i dispositivi di ancoraggio : 

• Verifica mediante calcolo quando la struttura è di tipo rigido   

• Verifica mediante prove di laboratorio quando la struttura è di tipo deformabile (idoneità tecnica all’impiego) 

• Verifica mediante prove statiche eseguite in cantiere con le modalità previste ed indicate dal fabbricante o dal  tecnico 

abilitato al calcolo 

Linea vita :  

Non è un termine tecnico ma è diventato un modo comune nel definire :  

• Sistemi di anticaduta temporanei con cui si indentificano sistemi composti da  un punto sicuro di ancoraggio con cui 

potersi collegare con dei DPI EN 363 ( D,lgs 81/08 smi art 115) 

Oppure  

• Sistemi di anticaduta permanenti con cui si intendono tutte quelle misure  tecniche di prevenzione o protezione ,in 

dotazione all’opera , per gli addetti alle manutenzioni sulla copertura soggetti al rischio di caduta dall’alto .Quali ad 

esempio : dispositivi di ancoraggio .passerelle. barriere, parapetti, scale, strutture , ecc…. 

Dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto permanente:  

dispositivi ed ausili di carattere  collettivo in dotazione fissa all’opera avente funzione di impedire la caduta dall’alto del 
lavoratore dalle superfici di lavoro,  piane, inclinate, in verticale o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto 
contro ostacoli , quali parapetti  permanenti ,barriere di delimitazione, passarelle, reti anticaduta, dispositivi di ancoraggio 
rigidi ; 

 

Dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto temporaneo (non permanente):  

dispositivi ed ausili di  carattere collettivo o individuale avente funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle 
superfici di lavoro,  piane , inclinate, in verticale o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro ostacoli, da 
allestire per il  tempo      necessario all’effettuazione di lavori in quota, quali parapetti provvisori ,ponteggio mobile , piattaforme 
mobili ,reti di sicurezza ,sistemi di anticaduta ; 

 

Sistema di protezione contro le cadute dall’alto:  

il sistema di protezione idoneo per l’uso specifico e comprendente un dispositivo di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto e un sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o 
flessibili, conformi alle norme tecniche di  riferimento; 
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Definizioni correlate alle opere permanenti in dotazione all’opera    

 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate 

nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 

 

Parapetti :  

Il parapetto di cui all’articolo 126  del D.Lgs 81/08 smi è costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine 

superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di 

costa e poggiante sul piano di calpestio. E’ considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi 

protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto 

stesso 

Barriera di protezione :  

è un tipo di parapetto avente uno specifico impiego ovvero quello di sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e 

fornire un  appoggio quando essa cammina sul fianco . Delimitare un area a rischio di caduta dal bordo 

Sistemi di parapetti classe A  

• Misura di protezione su parti di edifico o macchinari 

• I parapetti tipo A sono progettati per  resistere a un carico FH1 = 0,3 kN  applicato perpendicolarmente all'asse del 
montante 

• Coperture con inclinazione non superiore a 10° 

• Sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un  appoggio quando essa cammina sul fianco 

• Arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione  

• Delimitare un area a rischio di caduta dal bordo 

 

Sistemi di parapetti classe B 

• Protezione di parti di edificio o di macchinari accessibili alla sola manutenzione 

• I parapetti tipo B sono progettati per resistere a un carico FH1 = 0,3 kN  applicato perpendicolarmente all'asse del 
montante, 

• Accesso e passaggio sicuro in aree pericolose in cui si rileva il rischio di caduta dall’alto degli addetti 

• Parti di edifico con inclinazione  non superiore a 10° 

• Macchinari 
 

Sistemi di parapetti classe C 

• oltre ai requisiti della classe A e B 

• trattenere la caduta di una persona che scivoli o cada lungo una superficie molto inclinata. 

Scale con gabbia :  

scala di sicurezza con gabbia di protezione indicata per l'accesso a parti superiori di edifici industriali, tetti di abitazioni, silos, 

impianti di aspirazione, macchinari ed ovunque ci sia esigenza di effettuare ispezioni periodiche in quota in totale sicurezza.  

Oltre i tre metri di altezza la scala deve essere dotata di un sistema di anticaduta dall’alto ( linea verticale  EN 353-1). 

Reti di protezione di caduta accidentale per lucernari 

Vengono utilizzate in edifici con destinazione agricola/industriale per la realizzazione di sistemi di protezione anticaduta 

permanenti  sotto lucernari zenitali , quando tali materiali non siano in grado di resistere al carico concentrato , fermo restando 

quanto applicabile del NTC 2018 : coperture non accessibili 
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Definizioni correlate alle opere provvisionali   

 

 

Opere provvisionali :  

Per opera provvisionale, in edilizia, si intende una lavorazione o la realizzazione di una struttura o di un    manufatto che abbia 
una durata temporanea, e che non farà parte dell'opera compiuta, perché verrà rimossa prima. 

 

Parapetti temporanei :  

Parapetti temporanei che devono garantire la sola resistenza ai carichi statici. I parapetti provvisori vengono divisi in  

tre classi (A, B, C) in base ai requisiti prestazionali  

 

Reti anticaduta per persone :  

tipologie diverse di reti progettate sia per impedire che l’arresto della caduta di un operatore EN1263-1 EN1263-2 

 

Passerelle :  

Ponticello, anche provvisorio, impiegato per superare ostacoli. Destinata all'uso pedonale, che può arrivare ad avere una 
lunghezza di qualche decina di metri 

 

Andatoie :  

Rampa di tavole che nelle impalcature degli stabili in costruzione fa da collegamento tra un ponte e l'altro. Le andatoie devono 
avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al 
trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono   essere 
interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non maggiore del passo di un uomo carico 

 

Ponti su ruote a torre( trabattelli) :  

 il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004 

 

Ponteggio fisso :  

I ponteggi fissi sono costituiti da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro, utilizzati nella realizzazione di 
lavori edili e di ingegneria civile nei quali c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota 

 

Scale :  

Attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono 
di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi 
meccanici 
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Per essere sempre aggiornato  iscriviti alla newsletter  

sul nostro sito internet www.lineadivita.it 

INSIEME POTREMO FARE MOLTO  
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