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ITO 005
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

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”
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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.
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
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Premessa

L’installazione di sistemi di sicurezza permanenti in dotazione all’opera più comunemente chiamati
LINEE VITA viene spesso recepito come un obbligo legislativo relativo ai soli regolamenti regionali e si
omettono gli obblighi espressi nel D.Lgs81/08 smi o alle normative statali
Illustriamo quindi quali sono le figure professionali , i loro obblighi e i contenuti degli elaborati progettuali
Il committente / gestore delle misure di sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori


Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).



designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.



verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
Il gestore delle misure di sicurezza
ALLEGATO XVI,



Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell’opera o al servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’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
il coordinatore della sicurezza CSP
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera88, i cui contenuti sono definiti
all’ALLEGATO XVI,

il coordinatore della sicurezza CSE
adegua il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
il progettista dell’intervento
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
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Installatore

Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di
loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti

a)

Le competenze dell’installatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 3

b)

L’installatore nella sua autonomia ha la responsabilità di verificare la conformità del prodotto da lui
installato e di redigere la documentazione attestante la corretta installazione .

Fabbricante o fornitore
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli
stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione

Il direttore dei lavori
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualità dei materiali impiegati, nonché', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della
posa in opera.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero
che rilasciano una certificazione non veritiera nonché' il progettista che rilascia la relazione di cui al
comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
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Cronologia delle norme tecniche che fanno riferimento ai dispositivi di ancoraggio

UNI EN 795 –2002

Ritirata nel 2012

UNI EN 795-2012

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso
e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente
per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall’alto
Norma tecnica che forniva i requisiti dei dispositivi di ancoraggio
temporanei e permanenti
La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova
associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per
essere rimossi dalla struttura.
Norma tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio
temporanei
informazione tecnica integrativa alla UNI EN 795-2012

TS 16415-2013

UNI 11578 –2015

Specifica tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio
temporanei
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di
ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili,
destinati all'installazione permanente su o nella struttura
Norma tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio
permanenti
Norme tecniche per le costruzioni

NTC 2018

Applicabile agli elementi strutturali o ancoraggi strutturali
( pali – supporti –elementi di interfaccia)
Prodotto da costruzione:

RUE 305-2011

Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
Allegato V mod. 1+

Nota:
Nel caso in cui il fabbricante dichiari che il prodotto è conforme alla norma tecnica EN 795-2012 e
TS 16415 porre molta attenzione a:

a)

Il prodotto è conforme all’impiego come dispositivo temporaneo—NON E’ CONFORME per una
installazione permanente

b)

La non conformità all’impiego permanente implica la responsabilità dell’installatore o del
progettista dell’intervento che ne definisce un impiego diverso
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Dispositivi di ancoraggio

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota , dei
dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito I'INAIL, si ritiene opportuno
fornire seguenti chiarimenti.

ANCOIRAGGI TEMPORANEI
•




ANCORAGGI PERMANENTI
•
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Aggiornamenti normativi vigenti alla data della pubblicazione gennaio 2019

ATTENZIONE
La seguente pubblicazione ha messo la parola fine alla confusione che si è generata sul mercato a seguito
dei continui cambiamenti normativi per quanto riguarda la conformità
dei dispositivi di ancoraggio permanente
DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018
relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei
dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute
delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per
i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute
delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di
valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.

Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone
dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione
comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove
per sondaggio (audittesting) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di
certificazione del prodotto,
I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza
della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato
nell'allegato.

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Prodotti e uso previsto Caratteristiche essenziali Sistema applicabile
Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle
persone dall'alto

Per tutte le caratteristiche essenziali
Allegato V

Sistema 1+
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La conformità dei dispositivi di ancoraggio permanenti
È determinata da tre aspetti

Per stabilirne se possono essere impiegati è necessario procedere alla verifica della loro conformità

RUE 305-2011
conformità tecnica

Prodotto da costruzione:
Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018
I dispositivi di ancoraggio permanente fanno parte di un sistema .
Non sono DPI ma devono avere gli stessi requisiti di igiene e sicurezza dei DPI
RUE nr 425/2016
conformità requisiti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI, che abroga la
Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, entra definitivamente in vigore il 21
di igiene e sicurezza aprile 2018 con contestuale abrogazione della Direttiva 89/686/CEE).

La conformità relativa ai requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio permanenti fa
riferimento a diverse norme tecniche non armonizzate che si sono succedete nel tempo .
Norme tecniche non obbligatorie ai fini della conformità ma se dichiarate il prodotto deve essere
conforme ai requisiti descritti nella norma stessa
ATTENZIONE
Dichiarare conforme un dispositivo di ancoraggio permanente facendo riferimento alla sola norma
tecnica non è sufficiente per stabilirne la conformità tecnica delle prestazioni e alla conformità
all’impiego

Norma vigente per i dispositivi di ancoraggio permanente
conformità requisiti
UNI 11578 –2015
e prove
requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di
ancoraggio fissi o mobili, destinati all'installazione permanente su o nella struttura
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NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
EN 795 – 2002 ritirata nel 2012 e comunque utilizzata anche oltre la data
Era una norma tecnica che conteneva i requisiti di due tipologie di ancoraggi

EN 795 2012—DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
La norma specifica i requisiti per i dispositivi di ancoraggio monoutente che sono intesi per essere rimossi
dalla struttura
•

tipo A – dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, durante l’utilizzo, e con la necessità di
ancoraggio strutturale o elementi di fissaggio per fissarlo alla struttura

•

tipo B- dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggio strutturale
o elementi di fissaggio per fissarlo alla struttura

•

tipo C – dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte non più di 15°
(se misurata tra gli ancoraggi di estremità e intermedi in qualsiasi punto sulla lunghezza)

•

tipo D – dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzonte non più di 15°
(se misurata tra gli ancoraggi di estremità e intermedi in qualsiasi punto sulla lunghezza)

•

tipo E – dispositivo di ancoraggio per l’uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale laddove la prestazione si basa
esclusivamente sulla massa e sulla frizione tra il dispositivo stesso e la superficie

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 lungo la sua
lunghezza)
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Testo estratto dalla relazione pubblicata dall’osservatorio INAIL
Direzione Generale programmazione Organizzazione e controllo
La commercializzazione di prodotti certificati UNI EN 795:2012, al posto di quelli UNI EN 795:2002,
ha provocato, dunque, difficoltà a causa dei contenuti differenti delle due norme.
Queste problematiche non potevano essere trasferite semplicemente al cliente finale in quanto risultavano
non facilmente comprensibili.
Peraltro, alcuni fabbricanti hanno ancora in catalogo prodotti costruiti secondo la UNI EN 795:2002,
anche se la stessa è stata formalmente ritirata dall'UNI
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

Articolo 3 Definizioni
«dispositivi di protezione individuale» (DPI):
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una
persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di
ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono
fissaggio prima dell'uso
I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO pur non essendo DPI devono soddisfare gli stessi requisiti di igiene e
sicurezza del presente regolamento

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
del Consiglio “non essendo una norma armonizzata ( UNI 11578) ” VIENE RICHIESTA UNA PRESUNZIONE DI

CONFORMITA’ O FORNITA LA IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO
Requisiti minimi :
Conformità del fabbricante :
I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Conformità del prodotto :
All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori,
secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
«prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai
requisiti di base delle opere stesse
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NON PERMANENTI

PERMANENTI

Standard

EN 795 –2012

UNI 11578 –2015

Sono DPI solo:

Prodotto da costruzione

tipo B e tipo E

R. U.E. 305 /2011

Tipo di prodotto

Gli ancoraggi tipo A –C– D Sono esclusi

Allegato V

Mod. 1+

NON E’ POSSIBILE LA MARCATURA
Marcatura C E

solo per i tipi B e E
CE

Performance del prodotto

1.

Tipo di ancoraggio

1.

Tipo di ancoraggio

2.

Marcatura

2.

Marcatura

3.

Durata di vita

3.

Durata di vita

4.

Utilizzo

4.

Utilizzo

5.

Direzione del carico

5.

Impiego

6.

Carico di servizio

6.

Direzione del carico

7.

Carico di progetto

7.

Carico di servizio

8.

Carico di prova di resistenza dinamica e
di integrità

8.

Carico di progetto

9.

9.

Deformazioni

Carico di prova di resistenza
dinamica e di integrità

10.

Deformazioni

11.

Carico di rottura

Prove di laboratorio dell’ancoraggio attestante Prove di laboratorio dell’ancoraggio
la verifica della resistenza del dispositivo di
attestante la verifica dell’applicazione del
ancoraggio applicato ad una struttura rigida
dispositivo ad una struttura tipo
Tipo di prove

La differenza ?

Sarà un tecnico abilitato al calcolo a dover
verificare l’applicazione dell’ancoraggio

Definizione delle azioni vincolari agenti
sugli elementi di fissaggio
È il fabbricante a fornire le specifiche per
l’applicazione dell’ancoraggio alla struttura
tipo

Questo è un dispositivo di ancoraggio e non
include la struttura

Questo è un dispositivo di ancoraggio
strutturale e include la struttura

La struttura non è un componente del
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO

La struttura è un componente del
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO

L’impiego è definito dal datore di lavoro in
funzione della configurazione utilizzata e dalla
applicazione

L’impiego è definito dal fabbricante in
funzione della configurazione utilizzata e
dalla applicazione

SONO DUE OGGETTI
TOTALMENTE DIVERSI

Impiego
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Gli ancoraggi

temporanei hanno la funzione di essere dei punti sicuri di ancoraggio dove un solo operatore si può

collegare con un sistema di anticaduta a norma EN 363
Il sistema ( secondo la specifica tipologia ed impiego) può essere utilizzato quale sistema di protezione individuale per
l’esecuzione di lavori di breve durata , di piccola entità o laddove non possono essere impiegate misure di protezione di tipo
collettivo , quale sistema integrativo alle misure di sicurezza già presenti

Informazioni sull'installazione fornite dal fabbricante
Le informazioni sull'installazione fornite dal fabbricante dovrebbero essere redatte almeno nella(e) lingua(e) del paese di
destinazione. Queste dovrebbero comprendere almeno i seguenti consigli o informazioni, a seconda dei casi:
•

che i dispositivi di ancoraggio dovrebbero essere installati soltanto da persone competenti oppure da organizzazioni
competenti;

•

che l'installazione dovrebbe essere verificata in modo appropriato, per esempio mediante calcolo o prova;

•

sull'idoneità dei materiali di base, degli ancoraggi strutturali, o dell'elemento di fissaggio, se applicabile, tenendo
conto dei carichi registrati sul dispositivo di ancoraggio durante le prove di resistenza dinamica e di integrità;

•

se la marcatura del dispositivo di ancoraggio non è accessibile dopo l'installazione, si raccomanda l'applicazione di
una marcatura addizionale vicino al dispositivo di ancoraggio;

•

per i dispositivi di ancoraggio di tipo B, come treppiedi e quadripodi, consigli in merito all'esigenza di stabilità del
dispositivo di ancoraggio e guida su come attenerla;

•

per dispositivi di ancoraggio di tipo C:

•

la distanza causata dalla deflessione della linea di ancoraggio flessibile in condizioni d'uso, compreso l'arresto di una
caduta o la trattenuta,

•

un'avvertenza che i dispositivi di ancoraggio di tipo C dovrebbero essere installati in modo tale che, nell'eventualità di
un arresto di una caduta, la deflessione della linea di ancoraggio non la porti a contatto con un bordo affilato o
qualsiasi altro articolo che possa causare danni alla linea di ancoraggio stessa,

•

l'angolazione massima alla quale la linea di ancoraggio è ammessa ad entrare o uscire dai supporti intermedi o dagli
ancoraggi d'angolo;

•

per i dispositivi di ancoraggio di tipo E, il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere posizionato a una distanza di
sicurezza raccomandata da bordi, aperture e altri pericoli di caduta.

PRESCRIZIONI E DIVIETI— utilizzo di ancoraggi temporanei
Attenersi alle prescrizioni contenute nei libretti del costruttore, POS e/o procedure operative quali:
•

che il dispositivo di ancoraggio sia per utilizzo da parte di un'unica persona;

•

che quando il dispositivo di ancoraggio è usato come parte di un sistema di arresto caduta, l'utente deve
essere attrezzato con un mezzo per limitare le massime forze dinamiche esercitate su si sé durante
l'arresto di una caduta con un massimo di 6 kN;

•

il(i) carico(carichi) massimo(!) trasmissibile in servizio dal dispositivo di ancoraggio alla struttura e alle direzioni di carico pertinenti per il tipo di fissaggio e di struttura;

•

il massimo valore di deflessione del dispositivo di ancoraggio e spostamento del punto di ancoraggio che si
possono verificare in servizio;

•

per i dispositivi di ancoraggio destinati a deformarsi durante l'impiego, una guida alla loro idoneità all'uso
nei diversi tipi di sistema individuale per la protezione contro le cadute, per esempio accesso mediante corda, salvataggio;

•

per gli elementi o i componenti non metallici del dispositivo di ancoraggio, informazioni sui materiali con i
quali sono stati realizzati;
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PRESCRIZIONI E DIVIETI per l’utilizzo di ancoraggi temporanei
•

che si raccomanda che il dispositivo di ancoraggio sia marcato con la data dell'ultima ispezione o di quella
successiva;

•

per i dispositivi di ancoraggio di tipo B, come treppiedi e quadripodi, consigli in merito all'esigenza di
stabilità del dispositivo di ancoraggio, guida su come attenerla e indicazione dell'eventuale ammissibilità di
regolazioni differenziali da parte del fabbricante;
per i dispositivi di ancoraggio di tipo C:

•
•

l'angolazione massima alla quale la linea di ancoraggio dovrebbe entrare o uscire dai supporti intermedi,
per esempio gli ancoraggi intermedi o gli ancoraggi d'angolo,

•

una dichiarazione per indicare se il dispositivo di ancoraggio può essere usato congiuntamente ai
dispositivi anticaduta di tipo retrattile, e, qualora questo sia ammesso, descrizioni, numeri di modello e
ogni altra informazione per indicare con chiarezza quali tipi di dispositivi anticaduta di tipo retrattile siano
ammessi;

•

i potenziali pericoli che insorgono quando i dispositivi di ancoraggio di tipo C sono combinati con dispositivi
anticaduta di tipo retrattile (EN 360) o dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di
ancoraggio flessibile (EN 353-2), che non sono stati sottoposti a prova assieme;

•

per dispositivi di ancoraggio di tipo C e D:

•

la massima angolazione ammessa rispetto al piano orizzontale per il dispositivo di ancoraggio,

•

ii) qualora il fabbricante permetta la connessione diretta alla linea di ancoraggio senza la necessità di un punto di
ancoraggio mobile (per esempio qualora un cordino o un connettore sia fissato direttamente alla linea di
ancoraggio), una dichiarazione che informi l'utente del(dei) tipo(i) di connessione utilizzabili,

•

iii) qualora il punto di ancoraggio mobile non sia in grado di passare attraverso una discontinuità nella linea di
ancoraggio senza rimuoverlo dalla linea di ancoraggio stessa, per esempio sugli angoli o negli ancoraggi intermedi,
una descrizione delle misure Idonee per il sicuro trasferimento del punto di ancoraggio mobile;

•

per dispositivi di ancoraggio di tipo E:

•

la massima angolazione rispetto al piano orizzontale di ciascun tipo di superficie ammesso per Il dispositivo di
ancoraggio,

•

la distanza di sicurezza raccomandata del dispositivo di ancoraggio da qualsiasi bordo, apertura o altro pericolo di
caduta,

•

che i dispositivi di ancoraggio di tipo E non dovrebbero essere posizionati in aree nelle quali l'acqua possa
accumularsi e creare un pericolo,

•

che i dispositivi di ancoraggio di tipo E non dovrebbero essere usati quando ci sia il rischio di gelo, o in condizioni di
congelamento quando gelo o congelamento possono creare un pericolo,

•

guida all'uso del dispositivo di ancoraggio dove sia presente una contaminazione della superficie e/o del dispositivo di
ancoraggio, per esempio dovuta a olio, grasso, alghe,

•

i tipi di superficie, per esempio i tetti, sui quali si può utilizzare il dispositivo di ancoraggio (cioè quelle nelle quali è
stato sottoposto a prova),

•

che i dispositivi di ancoraggio di tipo E non dovrebbero essere usati in combinazione con i dispositivi anticaduta di tipo
retrattile (EN 360), a meno che non siano stati sottoposti a prova assieme,

•

i pericoli potenziali che insorgono quando si combinano i dispositivi di ancoraggio di tipo E con i cordini assorbitori di
energia (EN 355), che non sono stati sottoposti a prova assieme,

•

che dove gli utenti intendono combinare qualsiasi dispositivo individuale di protezione contro le cadute per l'arresto
delle cadute con dispositivi di ancoraggio di tipo E, dovrebbero chiedere consigli in merito alla sua idoneità al
fabbricante di quel dispositivo individuale di protezione contro le cadute prima di combinarlo,

•

come raccomandazione, dove il dispositivo di ancoraggio di tipo E debba essere usato su una superficie, per esempio
un tetto, coperta di frammenti di roccia, tutte le pietruzze staccate dovrebbero essere rimosse (per esempio passando
una spazzola dura) prima del montaggio del ancoraggio;

•

documentazione dopo l'installazione ed esame periodico (vedere appendice A);

•

che il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere usato solo per il dispositivo individuale di protezione contro le
cadute e non per le attrezzature di sollevamento;

•

per i dispositivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come ispezionare l'indicatore di
caduta.
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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
L’ancoraggio permanente ( secondo la specifica tipologia ed impiego) può essere utilizzato quale sistema di prevenzione o
protezione collettiva quale :
1.
2.
3.

Elemento di un sistema di arresto caduta
Elemento di un sistema di lavoro in sospensione ( su fune)
Elemento di un sistema per il recupero

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.
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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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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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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

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
o dagli ancoraggi angolari;

o collaudi;

supporti intermedi

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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Contenuti minimi di una dichiarazione di conformità che deve rilasciare il fabbricante

Nome o ragione sociale o marchio del fabbricante
Sede legale - Indirizzo in cui il fabbricante può essere contattato

Il sottoscritto nome cognome, legale rappresentante della nome società con sede indirizzo, in qualità di fabbricante

DICHIARA
Che il dispositivo di ancoraggio avente la seguente denominazione:

IMMAGINE GRAFICA DEL PRODOTTO

COD.

DESCRIZIONE

•

Ha le caratteristiche tecniche e di performance indicate nella scheda prodotto;

•

Queste sono state verificate mediante test presso il laboratorio prove nome del laboratorio

•

Nr del rapporto prove X X X X X per i requisiti tecnici di resistenza

•

Nr del rapporto prove X X X X X per la idoneità tecnica all’impiego

•

È conforme agli standard: RUE 3052011

•

Risponde ai requisiti generali previsti negli standard riportati nel manuale tecnico -prestazioni

UNI 11578-2015

Luogo e data

Firma e timbro
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Contenuti minimi della prestazione del prodotto rilasciata dal fabbricante
Nome o ragione sociale o marchio del fabbricante— Sede legale

IMMAGINE GRAFICA DEL PRODOTTO
Requisiti minimi generali

Il prodotto risponde ai requisiti minimi generali indicati negli standard di riferimento.

Standard di Riferimento
Caratteristiche ancoraggio

ANCORAGGIO RIGIDO

ANCORAGGIO DEFORMABILE

INSERIRE NOME COMMERCIALE
DEL PRODOTTO

Denominazione commerciale

INSERIRE CODICE
DEL PRODOTTO

Tipologia

TIPO A

Marcatura

XXXXX
XXXXXAASS

Garanzia

Sulla difettosità del prodotto 10+2 anni MINIMA

Durabilità

Tutti i dispositivi di ancoraggio in metallo / acciaio o leghe di alluminio hanno una
durabilità di ( non definita dalla norma )anni in condizioni di impiego in ambiente
non aggressivo.

Manutenzione dei dispositivi di ancoraggio

TIPO C

COD

TIPO D

Codice prodotto
Lotto di produzione, anno settimana
Logo produttore

Il dispositivo deve essere soggetto a ispezione periodica ogni 2 anni (UNI11578)
periodo minimo indicato nella norma
Il dispositivo deve essere soggetto a verifica periodica ogni 4 anni (UNI11578)
periodo minimo indicato nella norma
PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE

Materiale

il fabbricante ne deve fornire la specifica .

Protezione contro la corrosione

Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio sono conformi al par. 5.6 dell’UNI
11578.
APPLICAZIONI

Dispositivo applicabile a strutture di supporto …………...il fabbricante ne deve fornire la specifica .
IMPIEGO
componente di un sistema anticaduta
componente di un sistema per l'accesso con fune
componente di un sistema per il recupero / soccorso

Ancoraggio utilizzabile per:

CARATTERISTICHE TECNICHE ‐ PERFORMANCE
Numero operatori collegabili
Carico di servizio
Carico di progetto
Carico di prova
Direzione di carico:

nr 1

Il nr lo indica il fabbricante

F = kN il fabbricante ne deve fornire la specifica e il dato
Indicata dalla freccia nella grafica del prodotto—il fabbricante ne deve fornire la specifica

Carico di rottura su struttura rigida:

R = kN il fabbricante deve fornire il dato

Deformazione per l'utilizzo in trattenuta:

< di mm

> di mm

il fabbricante deve fornire il dato

il fabbricante ne da la specifica

20

Contenuti minimi del rapporto prova

MODELLO SINTETICO RAPPORTO DELLA PROVA DI RESISTENZA - CERTIFICATO DI PRODOTTO
Laboratorio prove:

indicare dati del laboratorio prove

Documento:

Prospetto Sintetico dei risultati contenuti nel rapporto di prova
Indicare numero e data del rapporto di prova

Fabbricante:

Nome o ragione sociale, marchio, sede legale del fabbricante

Caratteristiche dispositivo:

Definire la tipologia del dispositivo di ancoraggio

Denominazione commerciale:

Inserire nome commerciale e codice del prodotto

PROVE ESEGUITE COME INDICATO NELLO STANDARD DICHIARATO
Deformazione:

UNI 11578 -2015

Resistenza dinamica ed integrità:

UNI 11578 -2015

Resistenza statica:

UNI 11578 -2015

Luogo di esecuzione delle prove:

Inserire indirizzo del campo prova

Condizioni ambientali nel campo
prova:

Inserire temperatura ed umidità relativa rilevate durante l’esecuzione della prova

Data di esecuzione delle prove:

Inserire data di esecuzione della prova

DETTAGLIO DELLA CONFIGURAZIONE
Dispositivo di ancoraggio:

Inserire nome commerciale e codice del prodotto

Struttura di supporto:

Definire la composizione della struttura simulata che ospita i dispositivi di ancoraggio

Elementi di fissaggio:

Descrivere gli elementi di fissaggio utilizzati

Fissaggio:

Descrivere i metodi di fissaggio utilizzati per rendere solidale la struttura simulata alla struttura
portante

PROVA STATICA

PROVA DINAMICA

Inserire disegni e/o immagini della posizione

Inserire disegni e/o immagini della posizione

dei dispositivi di ancoraggio durante le prove

dei dispositivi di ancoraggio durante le prove

RISULTATI DELLE PROVE

TIPOLOGIA DI PROVA
Deformazione

METODO DI PROVA

ESITO

DIREZIONI

Deformazione
< 10 mm

Forza 0,7 kN per 1 minuto

Resistenza dinamica ed
integrità

Caduta massa da 100 kg e aggiunti 200 kg
Caduta massa da 200 kg

Resistenza statica

Forza applicata 12 kN per 3 minuti
(per un operatore)

Le masse sono
state trattenute

Indicare la direzione di carico della
forza applicata al dispositivo di
ancoraggio

Il dispositivo ha
sopportato la forza

L’esito della prova conferma i valori dichiarati dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione - SCHEDA PRODOTTO
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Contenuti minimi del rapporto prova

Modello contenuti minimi di un certificato di laboratorio prove
per la verifica della idoneità tecnica all’impiego
Laboratorio prove:

indicare dati del laboratorio prove

Documento:

Prospetto Sintetico dei risultati contenuti nel rapporto di prova
Indicare numero e data del rapporto di prova

Committente - Fabbricante:

Nome o ragione sociale, marchio e Sede legale del fabbricante

Caratteristiche dispositivo:

Definire la tipologia

Denominazione commerciale:

Inserire nome commerciale e codice del prodotto

PROVE ESEGUITE COME RICHIESTE DAL FABBRICANTE
Resistenza dinamica ed integrità:

Verifica delle prestazioni dichiarate

Resistenza statica:

Verifica delle prestazioni dichiarate

Luogo di esecuzione delle prove:

Inserire indirizzo del campo prova

Condizioni ambientali nel campo prova:

Inserire temperatura ed umidità relativa rilevate durante l’esecuzione della prova

Data di esecuzione delle prove:

Inserire data di esecuzione della prova

DETTAGLIO DELLA CONFIGURAZIONE
Ancoraggio:

Inserire nome commerciale e codice del prodotto

Struttura di supporto:

Definire la composizione della struttura simulata che ospita i dispositivi di ancoraggio

Elementi di fissaggio:

Descrivere gli elementi di fissaggio utilizzati

Fissaggio:

Descrivere i metodi di fissaggio utilizzati per rendere solidale la struttura simulata alla
struttura portante

PROVA STATICA

PROVA DINAMICA

Inserire disegni e/o immagini della posizione

Inserire disegni e/o immagini della posizione

dei dispositivi di ancoraggio durante le prove

dei dispositivi di ancoraggio durante le prove

RISULTATI DELLE PROVE

TIPOLOGIA DI PROVA
Resistenza al carico di servizio

PRESTAZIONI DICHIARATE

ESITO

DIREZIONI

6 kN - Per una persona
Ancoraggio puntuale: 12 kN per una persona

Resistenza al carico di
progetto

Resistenza al carico di rottura

Ancoraggio lineare:
Valore variabile indicato dal fabbricante

Indicare la direzione di carico
della forza applicata
all’ancoraggio

Valore variabile indicato dal fabbricante

L’esito della prova conferma i valori dichiarati dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione - SCHEDA PRODOTTO
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Prova di funzionalità : collaudo dei dispositivi di ancoraggio permanente

REQUISITI DI IGIENE E SICUREZZA rue 425:2016
TUTTI I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTE
si devono poter collaudare per una prova di funzionalità

Il fabbricante deve fornire le modalità per come eseguire il collaudo , se non vengono forniti dati e le
modalità il prodotto non è conforme

Tutti i dispositivi di ancoraggio permanenti devono poter
essere verificati mediante una prova di funzionalità
Carico di servizio
6 kN x una persona

Devono resistere alla sollecitazione di un carico statico nella
direzione o direzioni a cui viene applicato il carico di servizio .

Il carico di progetto deve essere indicato dal fabbricante

Il collaudo se previsto come prova di resistenza determina oltre
come verifica dell’ancoraggio anche la tipologia dell’ancoraggio
stesso per cui il tipo di impiego
Carico di progetto


Ancoraggio rigido : la deformazione avviene dopo
l’applicazione del carico di progetto



Ancoraggio deformabile :la deformazione avviene prima
dell’applicazione del carico di progetto
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Collaudo dei dispositivi di ancoraggio permanente

È bene specificare che la prova statica o come viene comunemente chiamato “collaudo” ha una finalità
precisa ovvero quella di procedere all’accertamento dell’ancoraggio
Per ancoraggio si intende tutto l’insieme del sistema dispositivo di ancoraggio + struttura di supporto
Il collaudo pertanto viene richiesto per due motivi :

Quando non è possibile eseguire ad un accertamento
dell’ancoraggio mediante calcolo
Collaudo a fine installazione

Collaudo periodico

1)

Non si conosce lo stato di conservazione della struttura

2)

Non ci sono i requisiti strutturali o dimensionali

Il collaudo è necessario per verificare l’ancoraggio e nello
specifico che la struttura di supporto abbia mantenuto le stesse
caratteristiche iniziali

ATTENZIONE

Il collaudo dei dispositivi di ancoraggio permanente non è una prova di resistenza come prevista nella
norma UNI 11578. CHE VIENE FATTA SOLO IN LABORATORIO PROVE .

Il collaudo è di fatto una prova di funzionalità per cui non è una prova distruttiva .
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Il punto sicuro di ancoraggio deve garantire con la propria prestazione l’impiego per cui viene definito per
tutta la sua durata di vita .
Il collaudo è l’unico strumento per eseguire un test di funzionalità . Fatto in periodi diversi ha comunque
sempre la stessa finalità.
NON E’ OBBLIGATORIO per legge ma è OBBLIGATORIO PER GARANTIRE LA PRESTAZIONE E QUINDI
L’IMPIEGO

PROCEDURA DI CONTROLLO POST VENDITA
Obbligatoria come procedura di controllo di qualità indicata nel
RUE 305:2011 allegato V mod 1+
Collaudo a fine installazione
PROCEDURA DI GARANZIA
Lavoro eseguito con la regola dell’arte
L’installatore fornendo la prova provata che l’installazione è
stata eseguita correttamente e verificata mediante un collaudo

VERIFICA DI RESISTENZA DELL’ANCORAGGIO

Collaudo prima di un suo
possibile utilizzo

L’addetto ai lavori in quota formato e addestrato deve verificare
l’idoneità del dispositivi di ancoraggio prima di essere
utilizzato .
a)

Conformità del prodotto

b)

Conformità all’impiego

a)

Secondo la norma tecnica vigente deve essere prevista
una prova statica ( collaudo) dell’ancoraggio entro 4 anni
dalla data di messa in servizio .

Collaudo periodico
Il collaudo è necessario per verificare che la struttura di
supporto abbia mantenuto le stesse caratteristiche iniziali
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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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Presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA
VITALI GIANCARLO
info
CELL 335 8117953
e-mail vitali@lineadivita.it

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
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