
1 

 

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  025 

LINEA GUIDA PRATICA PER  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
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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 

Premessa  

L’amministratore di condominio risulta essere il manager nella gestione degli immobili, nelle 

problematiche gestionali, burocratiche, tecniche . 

In questo contesto è importante che l’amministratore valuti  che la spesa sia finalizzata agli interessi del 

condominio 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 all’amministratore di condominio in materia di sicurezza ,sia in fase delle scelte tecniche 

che in quella della gestione delle misure di sicurezza 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  
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Quadro legislativo   

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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Quadro legislativo   

 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. 

a) Le competenze del direttore dei lavori lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6  

b) Il direttore dei lavori nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità 

tecnica –progettuale –legislativa in fase di esecuzione delle opere 

 il tecnico rilevatore    

a) Le competenze del tecnico rilevatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6  

b) Il tecnico rilevatore nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità 

tecnica –progettuale –legislativa di impianti esistenti 
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INTRODUZIONE 

 

Il professionista nominato e incaricato dal committente è il garante delle scelte tecniche nel rispetto della 

normativa tecnica vigente ma anche grazie alla propria  competenza e capacità tecnica nell’individuare 

idonee misure di sicurezza per tutelare il committente  dalle responsabilità a lui attribuite in materia di 

sicurezza. 

«La prevenzione nasce sempre in fase progettuale ma questo purtroppo non sempre è la realtà ,  la 

progettazione è da molti considerata sempre  come un costo superfluo e  installare sistemi di anticaduta 

per ridurre il rischio di caduta dall’alto viene considerato un obbligo e non come  metodo ».  

 

«Il professionista che in qualità di progettista qualificato è una figura chiave nel processo di produzione e      

garantisce al committente il rispetto della normativa vigente ma anche oltre il dettato legislativo puro e 

semplice  come indicato nel testo unico della sicurezza D.lgs 81/08 smi  è necessario applicare il principio 

di fare tutto quanto è tecnicamente fattibile e possibile e non “quello che è più economicamente 

conveniente “ 

 

Purtroppo oggi è diventata una prassi comune rivolgersi direttamente ad installatori o ad esecutori di  

lavori  anche per la progettazione di linee vita, escludendo quindi la fase progettuale in cui professionisti 

con specifiche competenze elaborano idonee soluzioni, ne verificano la conformità in tutte le sue fasi e ne 

rispondono con specifico rilascio di “asseverazione di conformità” necessaria alla messa in servizio dei 

sistemi , senza la quale detti sistemi non possono essere utilizzati 

 

Le scelte tecniche effettuate in fase di progettazione hanno la finalità di rendere sicura la copertura per 

l’accesso ,il percorso ,il transito e lo stazionamento degli addetti ai lavori in quota  garantendone 

l’ergonomia e semplicità di utilizzo. «A seguito di un analisi generale è quindi necessario procedere con un 

progetto esecutivo, costruttivo, operativo, gestionale, formativo e di addestramento -. Il progettista è 

inoltre tenuto a verificare, mediante calcoli, la resistenza della struttura di supporto per valutarne la 

capacità di sopportare i carichi indotti da un’eventuale caduta di un operatore. Attenzione è il fabbricante 

che deve rilasciare una idoneità tecnica all’impiego ovvero prove di resistenza effettuate in laboratorio  

dell’elemento costituente il dispositivo di ancoraggio e la struttura a cui va fata l’applicazione  è 

necessario quindi che vengano effettuate delle prove di resistenza statica e dinamica su un struttura a 

campione tipo come previsto dalla UNI 11578 -2015 oggi vigente per i requisiti e i metodi di prova per gli 

ancoraggi permanenti». 

La fase progettuale non solo deve garantire la conformità degli ancoraggi con un progetto costruttivo   

determinando che l’ancoraggio è un punto sicuro dove potersi collegare con un sistema di anticaduta a 

norma EN 363 ma deve fornire anche precise informazioni di come deve essere utilizzato con procedure 

operative e di emergenza .  
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ADEMPIMENTI 

 

«A seguito di un intervento di nuove costruzioni o di straordinaria manutenzione fatto sulla copertura  il 

committente deve ricevere l’elaborato tecnico della copertura quale allegato tecnico del fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera ( D.lgs 81/0 smi allegato XVI)  

 

Il fascicolo tecnico dell’opera è obbligatorio predisporlo già in fase progettuale contestualmente al PSC  e 

consegnato alla fine dei lavori . il fascicolo segue per tutta la vita dell’edificio ,deve essere aggiornato e 

trasmesso ad ogni cambio di proprietà ed è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori sull’opera. 

 

 

Il fascicolo tecnico dell’opera è obbligatorio aggiornarlo in occasione di interventi di straordinaria 

manutenzione  

 

Gli allegati tecnici sono parte integrante del fascicolo con le caratteristiche dell’opera . 

 

Il fascicolo dell’opera è quindi il manuale d’uso e manutenzione  dell’immobile , per mantenerlo in 

efficienza e  sicuro  .  

Strumento indispensabile perché il proprietario o il conduttore possa gestire e mantenere l’opera 

indicando quali sono le misure di sicurezza in dotazione all’opera stessa e le procedure operative di 

sicurezza  da effettuare nei  lavori di manutenzione . 

 

L’installazione DELLE MISURE DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALL’OPERA rientrano negli interventi di    

straordinaria manutenzione in quanto risulta essere un adeguamento igienico sanitario  e un intervento 

strutturale ( DPR 380)   

 

L’installazione delle MISURE PERMANENTI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALL’OPERA rientrano negli        

obblighi  previsti nei Regolamenti Regionali  ( verificare se nella Regione dove viene  effettuato il lavoro è 

stato recepito tale obbligo) 
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ADEMPIMENTI 

Quando è obbligatorio l’installazione delle “linee vita”? 

Questa apparente semplice domanda in realtà richiede profonda riflessione e attenzione.  

I Regolamenti tecnici Regionali  ( note di indirizzo )hanno imposto l’obbligo della installazione di sistemi permanenti 

specificando i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura . 

In questo modo si evidenziano due problematiche : 

1. L’obbligo della installazione risulta essere in modo restrittivo  ciò che viene già previsto nel D.Lgs 81/08 smi allegato XVI  

fermo comunque restando l’obbligo della redazione dell’allegato tecnico della copertura in occasioni di straordinaria 

manutenzione  

2. I contenuti descritti nei regolamenti non sono coerenti con quanto già previsto nel D.Lgs 81/08 smi allegato XVI  quindi è 

frequente che venga posta attenzione all’espletamento degli Regionali omettendo gli obblighi di una legge statale 

 

Le note di indirizzo costituiscono un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri edili, in relazione all’aspetto tecnico, organizzativo ed economico.  

Le note di indirizzo non sostituiscono gli obblighi legislativi statali ma ne costituiscono una parte integrante in modo restrittivo e 
non abrogativo 

La legge rientra nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a 
nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi 
interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza 

 

Art 117 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio 
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione 
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; 

 

Art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr 123 

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in 
conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso 
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla 
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati 
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OGGETTO E FINALITÀ 

Art. 1 

La presente legge detta norme di tutela e prevenzione da attuare nella progettazione ed esecuzione di 

interventi edilizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e di quanto disposto dal 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Con la presente legge, in particolare, ai fini della prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, si 

introducono delle disposizioni di sicurezza suppletive rispetto a quanto già dettato in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81/08 e nello specifico dall’allegato XVI – contenuti del 

fascicolo con le caratteristiche dell’opera.  

comma 1, dell’articolo 3.  

ATTENZIONE 

L’amministratore di condominio non deve autorizzare l’accesso alla copertura a nessuno se 

preventivamente non viene presentato un piano operativo di sicurezza da parte di chi vuole accedere alla 

copertura ( qualora sia sprovvista delle misure di sicurezza e presenti il rischio di caduta dall’alto della 

persona) 
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ADEMPIMENTI 

Nuove costruzioni 

Interventi di straordinaria 

manutenzione sulla 

copertura 

Interventi volontari per 

adeguare le misure di 

sicurezza permanenti in 

dotazione all’opera 

Art. 2 

Le disposizioni di cui al presente testo di legge si applicano agli interventi in materia edilizia, autorizzati 

con Permesso di Costruire o dietro presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevedono la realizzazione di lavori in quota sulla copertura, di cui 

all'articolo 107, del Decreto Legislativo n. 81/08, esponendo il lavoratore al rischio di caduta dall’alto o nel 

caso di interventi volontari per l’adeguamento delle misure di sicurezza in dotazione all’opera, relativi a: 

 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) nuove costruzioni, ampliamenti, varianti in corso d’opera e ristrutturazioni; 

3) lavori di restauro e risanamento conservativo; 

4) lavori da eseguire in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36, del D.P.R. n. 380/2001; 

5) per i lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto l’installazione o la ristrutturazione di 

impianti tecnologici sulla copertura necessitanti di accessi per la loro manutenzione, eseguiti senza 

alcun titolo abilitativo, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, le norme dettate dalla presente legge non 

trovano applicazione, salvo l'obbligo per il committente dei lavori di aggiornare il fascicolo delle 

caratteristiche dell'opera, con la predisposizione dell’elaborato tecnico di cui alla lettera b), del 

comma 1, dell’articolo 3.  

OBBLIGATORIO IN CASO DI: 
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MISURE DI TUTELA E PREVENZIONE 

Art. 3 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i., i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2: 

 

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della Legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di tutela e prevenzione dirette ad evitare i 

rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo 

svolgimento di attività, il transito, lo stazionamento e l’accesso sulla copertura in condizioni di 

sicurezza; 

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura redatto da professionista abilitato secondo le 

disposizioni dettate dal regolamento di cui all’articolo 5, che, con riferimento alle misure di tutela e 

prevenzione di cui alla lettera a), contiene le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione in 

dotazione all'opera, necessarie per progettare la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza, 

nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare nel corso dei lavori per: 

•  utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

•  mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli 

 interventi  manutentivi necessari e la loro periodicità. 

 

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del 

 Decreto Legislativo n. 81/2008, quando ne è prevista la redazione, altrimenti costituisce documento 

 autonomo. 

3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che ne determinano 

modifiche strutturali ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di tutela e 

prevenzione contro le cadute dall’alto, lo stesso è messo a disposizione di coloro che, 

successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota 

sulla struttura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o 

avente titolo. 

4. Successivamente all’inizio dei lavori, a conclusione delle opere previste per l’installazione del sistema 

di tutela e prevenzione diretto ad evitare i rischi di caduta dall’alto, il tecnico abilitato presenta al 

Comune competente una dichiarazione asseverata che ne attesti la conformità legislativa, tecnica e 

progettuale, con allegata documentazione fotografica. La dichiarazione integra l’elaborato tecnico 

di cui al comma 1, lettera b). 
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IMPROCEDIBILITÀ DELL’ISTANZA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E INTERRUZIONE DEL TERMINE PER 

L’OTTENIMENTO DELL’ASSENSO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 4 

L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), determina 

l’improcedibilità dell’istanza e l'interruzione dei termini diretti ad ottenere il relativo titolo abilitativo 

edilizio. 

La mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 4, è causa di impedimento alla 

prosecuzione dei lavori.   

Art. 5 

La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione consiliare, individua le 

prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di tutela e prevenzione indicate all'articolo 3, 

comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 4, 

nonché le modalità di presentazione della medesima. 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

ATTENZIONE 

Il testo soprariportato varia a seconda della REGIONE  e quindi soggetto a delle variabili anche se poi la 

finalità è la stessa . 

È giustificato il fatto che alcune pubblicazioni sono state fatte prima della pubblicazione di nuove norme 

e legislazioni .  

Pertanto il testo è sostanzialmente aggiornato alle disposizioni vigenti. 

(sostanziale differenze vengono rilevate soprattutto nei regolamenti tecnici) 
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Obblighi e responsabilità 
del committente o responsabile dei lavori 

Doveri e responsabilità del committente - Memorandum 

 Nel momento in cui impartisci ordini, metti a disposizione le tue attrezzature ;  
 sei responsabile della salute del lavoratore 
 
 Sei sempre responsabile anche in caso di errore del lavoratore perché la norma antinfortunistica lo 
 tutela sempre 
 
 Impedisci alle imprese appaltanti ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto 

verificare l’osservanza di tali norme 
 
 Impedisci alle imprese appaltanti ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto 

verificare l’osservanza di tali norme 
 
 Verifica l’operato del responsabile del servizio prevenzione e protezione; la sua presenza non ti 

esonera dalle tue responsabilità 
 
 Verifica attentamente l’idoneità tecnica dell’appaltatore 
 
 Informa immediatamente e con completezza l’appaltatore circa i rischi del lavoro assegnato 
 
 Ispeziona frequentemente il cantiere per verificare che l’appaltatore ed i suoi dipendenti rispettino 

le norme e blocca immediatamente i lavori in caso di inosservanza 
 
 La prima cosa da fare dopo aver assegnato i lavori all’appaltatore è convocare una riunione per 

definire e promuovere gli interventi di prevenzione e protezione. Tali riunioni devono essere fatte 
periodicamente 

 
 Assegna i lavori solo ad imprese dotate di adeguata organizzazione tecnica, in caso contrario sarai 

tu a rivestire di «fatto» la figura di datore di lavoro degli  operatori 
 
 Nomina immediatamente un responsabile dei lavori e delegalo ad adempiere a tutti gli obblighi in 

tema di sicurezza 
 
 Informa immediatamente di tale nomina l’ispettorato del lavoro .Invia tali informazioni anche in 

forma scritta 
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Obblighi legislativi statali 

Nell’ambito dell’ attività edilizia 

Nuove costruzioni Interventi di straordinaria manutenzione  

Obbligo dell’aggiornamento  

del fascicolo dell’opera 

 

Se non è nominato il coordinatore della sicurezza      

l’aggiornamento lo deve fare il progettista 

dell’intervento 

 

 

In assenza del fascicolo dell’opera l’allegato tecnico ne 

diventa parte integrante  

 

CSP 

Predispone il fascicolo dell’opera 

CSE 

Aggiorna il fascicolo dell’opera 

Il progettista dell’intervento 

 

Redige gli elaborati progettuali 

E ne assevera la conformità legislativa 

Il direttore dei lavori 

assevera la conformità 

tecnica e progettuale 

Il progettista dell’intervento 

 

Redige gli elaborati progettuali 

E ne assevera la conformità legislativa 

Il direttore dei lavori 

assevera la conformità  

tecnica e progettuale 

Obbligo della redazione  

del fascicolo dell’opera 
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Obblighi legislativi regionali 

Attività edilizia : 

Nelle nuove costruzioni 

È sempre obbligatorio redigere l’allegato tecnico della copertura ( fascicolo con le caratteristiche dell’opera) 

 

Permesso di costruire  

Art. 10 (L) 

Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati 

a permesso di costruire: 

a) gli interventi di nuova costruzione; 

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,      

Nelle regioni dove è stato recepito il regolamento tecnico viene riportato : 

Cause ostative  

La mancata presentazione degli elaborati di cui, costituisce causa ostativa al  rilascio del permesso di        

costruire e all’efficacia della SCIA 

Negli interventi di straordinaria  

manutenzione sulla copertura 

Inoltro di una SCIA 
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Obblighi legislativi statali 

Attività edilizia : 

Rientra nelle attività di edilizia libera 

È un intervento di straordinaria manutenzione  

Obbligo di una comunicazione di inizio lavori asseverata 

CILA 

Nelle regioni dove è stato recepito il regolamento tecnico : 

 

è Obbligo : 

 

I. Presentare in comune gli elaborati progettuali  

II. Redigere il fascicolo tecnico dei sistemi di protezione permanenti installati 

III. Il rilascio dell’asseverazione di conformità tecnica e legislativa  

 

 

Cause ostative  

È sempre obbligatorio redigere l’allegato tecnico della copertura ( fascicolo con le caratteristiche dell’opera) 
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Intervento edilizio 

Intervento di straordinaria manutenzione Installazione di presidi fissi di sicurezza sulla copertura “Linee vita” 

Titolo abilitativo  Attività di edilizia libera 

Comunicazione di inizio lavori CILA 

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare  

La denuncia di inizio attività  asseverata almeno trenta giorni prima dell'effettivo 
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una 
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati 
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché' il rispetto 
delle   norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

Elaborato progettuale 

Relazione tecnica illustrativa  del rispetto delle misure preventive e protettive  in 
dotazione all’opera sulla copertura 

•  Descrizione della copertura 

• Attività di manutenzione sulla copertura 

• Analisi dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione individuate 

• Tipologia delle misure 

Elaborati grafici in scala adeguata :  

Planimetria generale di inquadramento 

• Pianta della copertura 

• Sezioni e prospetti 

• L’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta 

• Schema grafico delle misure di prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e 
l’esecuzione dei lavori in copertura 

VOCE DI CAPITOLATO TECNICO 

Oggetto : Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio strutturale permanenti sulla copertura 

completa di elaborato tecnico della copertura secondo vigenti normative e legislazioni in materia di 

sicurezza ,quale  sistema  di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto in dotazione all’opera. 

  

Campo di applicazione 

Dispositivi di ancoraggio strutturale installati permanentemente alla struttura  conformi alla 

normativa e legislazione vigente : 

RUE 305:2011  allegato V modello 1+ 

RUE 425:2016 

UNI 11578 :2015 
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Nomine professionali che deve fare il committente 

Tecnico abilitato  Espletamento della pratica edilizia 

Progettista  

Progettista di sistemi di anticaduta 

Articolo 22 - Obblighi dei 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. 

 

CSP 

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale  

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione  

2.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). ( nomina non 

obbligatoria  se il committente assolve gli obblighi avendo specifica competenza) 

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 

committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 

contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la 

progettazione.( nomina obbligatoria  ) 

DL 

Direttore tecnico di cantiere 

Dlgs 50-2016 

Effettua coordinamento e controllo dell'esecuzione dei lavori di installazione dei sistemi  

anticaduta permanenti  

Effettua esami e prove di resistenza dei materiali  e delle opere realizzate  

Redige elaborati progettuali in ambito delle misure di sicurezza in dotazione all’opera  contro le 

cadute dall’alto  

Supervisiona l'allestimento del cantiere e la preparazione dei lavori 

Assevera la conformità delle opere  

CSE 

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva  

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

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 

committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.( nomina obbligatoria  ) 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori 

a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

(nomina obbligatoria  ) 

 Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le 
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 

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 



19 

 

Il committente con la sottoscrizione di un contratto ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto  

d’opera o di somministrazione deve procedere alla verifica della idoneità tecnico professionale : 

Appaltatore 
ALLEGATO XVII 

VERIFICA DELLA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

documento che deve 

disporre  il committente 

  

impresa organizzata 

e strutturata 

 nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della 

propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 

l’assolvimento dei compiti di cui art 97 

  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 

  documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, 

comma 5, del presente decreto legislativo 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto 

ministeriale 24 ottobre 2007 

 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente 

decreto legislativo  

Fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera 

  

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

  

Fornisce agli stessi soggetti 

dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle 

misure di      prevenzione e di 

emergenza adottate in 

relazione alla     propria 

attività. 

  

lavoratore  

autonomo 

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 

 specifica documentazione attestante la conformità alle 

disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali 

 elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

 attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità 

sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto 

legislativo 

  documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto 

ministeriale 24 ottobre 2007( DURC) 

Fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

Fornisce agli stessi soggetti 

dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle 

misure di      prevenzione e di 

emergenza adottate in 

relazione alla     propria 

attività 

sub appalto 

 In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub 

 appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e 

dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al 

 precedente punto 2. 

Fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

Contratto d’appalto  
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Verifica della idoneità tecnico professionale dell’esecutore dei lavori  

D.Lgs 81/08 smi—ALLEGATO XVII 

Attività  

Deve essere verificata nella visura camerale 

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

LINEE VITA devono essere eseguiti da personale o organizzazione competente— 

Fonte : UNI 11578 2015 

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.” 

Competenza  

Deve essere verificata dagli attestati di competenza 

Attestato di competenza  

La certificazione delle competenze in ambito non formale e informale certifica con attestato regionale le competenze che il 

cittadino ha acquisito in un contesto non formativo.  

 

il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere attivato esclusivamente da enti 

accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali 

all’attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisiti per 

l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché 

dei servizi per il lavoro”, ed in particolare: 

 

• un addetto all’accoglienza, un tutor e un certificatore delle competenze che abbiano puntuale conoscenza del sistema 

 di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale; 

• una rete di assessor con una esperienza almeno decennale nel settore di riferimento che garantiscano l’attività di 

 assessment;  
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CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO DI COMPETENZA 
 

    con valore di   QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ 
 “quadro regionale degli standard professionali «della regione Lombardia» 

 
 

 Profilo professionale   Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale  
 
 Competenze certificate  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 

 

 Valore EQF    EQF 3 

      Riportare  - laddove definito  - il livello  di qualificazione dei  Profili e 

      degli elementi  di professionalità (competenze) del Quadro  

      Regionale degli Standard Professionali (QNQ),  

 

 Soggetto certificatore   denominazione e sede. 

 ID SEDE     del soggetto certificatore. 

 ID CORSO      numero del corso  

 Data      erogazione del corso  

 Numero     numero progressivo dell’attestato  

 Durata     ore –giorni - 

 Contenuti    denominazioni dei moduli / unità formative e loro contenuti  

     essenziali  

 Modalità pratiche di apprendimento  

 Accertamento e valutazione 
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L'attestato di frequenza  

è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un privato, in forma scritta, in carta libera, in favore di 

una persona.  

Costituisce una scrittura privata in cui l'autore attesta le caratteristiche del percorso formativo per la 

durata frequentata 

ATTENZIONE 

Non è valido al fine del riconoscimento delle competenze professionali 

 

 

Gli attestati di frequenza rilasciati dai fabbricanti  NON SONO  validi  per il riconoscimento delle 
competenze professionali 

Detti corsi sono erogati solo per rilasciare una eventuale autorizzazione  all’installazione dei propri prodotti  
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CSP 

INTERVENTO :  

installazione di SISTEMI DI SICUREZZA PERMANENTI contro le cadute dall’alto in dotazione all’opera poste 

IMPRESA ESECUTRICE  

TECNICO ABILITATO 

Progettista dell’intervento 

NOMINE PROFESSIONALI CHE DEVE FARE IL COMMITTENTE  

FASE PROGETTUALE  

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO  

Incarica per una consulenza tecnica 

PROGGETTISTA SISTEMI ANTICADUTA  

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

NOMINE PROFESSIONALI CHE DEVE FARE IL COMMITTENTE  

FASE ESECUTIVA  

CSE  

DIRETTORE TECNICO SISTEMA ANTICADUTA 

Competenze che devono essere svolte dal progettista dell’intervento 

se non vengono fatte le  nomine professionali  

+ 

+ 

+ 
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TECNICO ABILITATO  : PROGETTISTA DELL’INTERVENTO 

Redige  gli elaborati progettuali  

PRATICA EDILIZIA  

 Relazione tecnica illustrativa   
Elaborati grafici in scala adeguata :  

Planimetria generale di inquadramento 

Presenta  gli elaborati  

progettuali in comune  

Rileva i dati delle caratteristiche della  copertura e le specifiche tecniche  

della struttura di supporto 

+ 

Il progettista dell’intervento può avvalersi della consulenza tecnica di un progettista qualificato nella 

progettazione di sistemi anticaduta : 

Previa redazione della relazione  

tecnica illustrativa  

nei punti  1 ; 2; 3; 

del modulo tipo 

 

 

 

Se non è disponibile la 

planimetria 

 

DEVE essere  richiesto  un 

servizio tecnico per un rilievo  

tecnico  e la redazione del 

grafico 

Se non sono disponibili i dati  della  

SPECIFICA DELLA STRUTTURA 

 

DEVE essere  richiesto  un servizio 

tecnico  per una diagnosi strutturale 

e la redazione di una relazione 

tecnica 
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PROGETTISTA  

SISTEMI ANTICADUTA 

Elabora : 

 

1) Progetto costruttivo   

2) Capitolato tecnico 

3) Computo metrico  

 Redige gli elaborati  

progettuali in qualità di  

DIRETTORE TECNICO 

DI CANTIERE  

1) Organizza l’intervento 

2) Controlla la corrispondenza 

progettuale delle opere 

eseguite  

3) Redige  Elaborato Tecnico 

Copertura 

Rilascia l’asseverazione di  

conformità tecnica e progettuale 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Aggiorna l’elaborato tecnico 

della copertura in caso di mo-

difiche durante l’esecuzione 

dei lavori 

Rilascia l’asseverazione di  

conformità legislativa  

 Rilascia il fine lavori 

 Esegue l’accettazione in 

cantiere 

Controlla la corrispondenza  

delle opere eseguite alla 

progettazione 

Elabora : 

 

1) Progetto operativo   

2) Progetto gestionale 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 



26 

 

Stima dei costi  Offerta economica  

VALUTAZIONE ECONOMICA  

Progetto preliminare  

Preventivo di spesa  

Progetto esecutivo 

Capitolato tecnico  

Computo metrico  

Offerta economica  

Questo tipo di percorso è finalizzato alla sola 

valutazione globale dei costi. 

 

Non permette nessuna valutazione tecnica o 

di comparazione  in quanto basato solo su 

dati non certi  . 

Questo tipo di percorso permette di 

sottoscrivere un contratto di appalto  con  

impresa virtuosa e prodotti conformi  in 

conformità alla legislazione vigente  
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Contenuti minimi degli elaborati progettuali  

richiesti nei Regolamenti Regionali 

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato nominato dal committente e consegnati in comune  

prima dell’inizio lavori 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione tecnica illustrativa  del rispetto delle misure preventive e protettive  in dotazione all’opera 

sulla copertura  

• Descrizione delle caratteristiche della copertura e della struttura di supporto 

• Indicazioni sulle attività di manutenzione previste sulla copertura 

• Analisi dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione individuate 

• Descrizione delle tipologia delle misure 

Elaborati grafici in scala adeguata : Planimetria generale di inquadramento 

• Pianta della copertura 

• Sezioni e prospetti 

• L’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta 

• Schema grafico delle misure di prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 

lavori in copertura 

CRITICITÀ  

Il punto critico di un ancoraggio è il dover procedere all’accertamento della resistenza della struttura di 

supporto dove vengono applicati i dispositivi di ancoraggio. 

Nel progetto esecutivo diventa fondamentale rilevare in modo preliminare la resistenza della struttura 

di supporto alle massime sollecitazioni applicabili generate dal sistema “LINEA VITA” 

LA VERIFICA mediante calcolo è possibile se rientriamo nel caso di nuove costruzioni mentre risulta 

difficile se l’installazione viene programmata su strutture esistenti dove l’incognita dello stato di 

conservazione e di realizzazione rende improbabile una verifica mediante calcolo per cui risulta necessaria 

una diagnosi strutturale mediante test sperimentali. 
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Contenuti minimi degli elaborati progettuali  

richiesti nei Regolamenti Regionali 

FASCICOLO TECNICO DEGLI ANCORAGGI 

Elaborati progettuali firmati da tecnico progettista sistemi anticaduta 

Planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata  

Degli elementi di protezione in dotazione dell’opera specificando per ciascuno le specifiche tecniche , lo 

standard tecnico di riferimento e l’impiego 

Documentazione rilasciata dal fabbricante 

• Requisiti del fabbricante  

• Dichiarazione di conformità del fabbricante    

• Certificazioni di laboratorio prove  

• Idoneità tecnica all’impiego  

• Manuale tecnico del prodotto—scheda tecnica del prodotto 

• Informazioni del fabbricante  

• Manuale d’uso  

• Manuale di installazione   

• Manuale manutenzione ( ispezione e verifica periodica) 

Documentazione rilasciata dall’installatore 

• Dichiarazione dell’Installatore di corretta posa in opera 

• Documentazione fotografica dei particolari di posa in opera 

• Documentazione a corredo ( relazione tecnica della prova statica e relativa documentazione 

fotografica) 

Piano di mantenimento 

• modalità per l’esecuzione delle manutenzioni periodiche 

• modalità per l’esecuzione  dell’ ispezione periodica 

• modalità  per l’esecuzione  della verifica periodica 
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Contenuti minimi degli elaborati progettuali  

richiesti nei Regolamenti Regionali 

PROGETTO COSTRUTTIVO  

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato al calcolo  

Relazione tecnica della verifica dell’applicazione dei dispositivi di ancoraggio applicati alla struttura 

base di supporto ( ancoraggi)  

Contenuti : 

• Quadro normativo in riferimento ai dispositivi di ancoraggio strutturale installati 

permanentemente alla struttura o nelle opere edili costruzione 

• Definizione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ancoraggio  

• 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 dei dispositivi di ancoraggio alla struttura base di supporto 

• Accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni 

trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta 

 

Elaborati grafici del progetto di installazione  

• Particolare della struttura base di supporto ed eventuali specifiche di ancoraggio alla struttura 

principale 

• Specifiche tecniche per il fissaggio dell’elemento alla struttura 

Tavola Grafica  degli elementi che devono essere sottoposti al collaudo al termine dei lavori di 

installazione e nelle verifiche periodiche 
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Contenuti minimi degli elaborati progettuali 

dell’allegato tecnico del fascicolo dell’opera XVI d.Lgs 81/08 smi 

PROGETTO OPERATIVO   

Elaborati progettuali firmati da tecnico progettista sistemi anticaduta 

Elaborati grafici in scala adeguata : aree a rischio di caduta 

• l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi 

• le aree della copertura non calpestabili 

• i bordi e le aree di lavoro soggetti a rischio di caduta 

• le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte 

• le aree soggette a manutenzione operata dal basso 

Elaborati grafici in scala adeguata :   Planimetria di dettaglio delle modalità operative 

• i bordi e le aree di lavoro soggetti all’utilizzo di un sistema di anticaduta 

• i dispositivi di protezione individuali previsti come utilizzo di un sistema di anticaduta 

• Procedura operativa per gli addetti per l’accesso, percorso e transito in sicurezza 

• Procedura di emergenza per l’eventuale recupero dell’addetto in caso di caduta 

Informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai 

fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini 

specifiche o semplici informazioni 
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Contenuti minimi degli elaborati progettuali 

dell’allegato tecnico del fascicolo dell’opera XVI d.Lgs 81/08 smi 

PROGETTO GESTIONALE   

Elaborati progettuali firmati da tecnico  progettista sistemi anticaduta 

Documentazione necessaria alla gestione dell’impianto 

• Registro di messa in servizio 

• Registro di utilizzo 

• Dichiarazione di manleva 

Piano di mantenimento 

• Programma e  registro delle manutenzioni periodiche 

• Programma, e registro dell’ ispezione periodica 

• Programma e registro della verifica periodica 

FINE LAVORI E MESSA IN SERVIZIO  

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato o direttore tecnico di cantiere  nominato dal 

committente  

Asseverazione di conformità -  

• A quanto stabilito dal progetto (conformità delle opere con il progetto ) 

• Alla corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti (conformità normativa) 

• Alla compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite (verifica tecnica) 
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Piano di mantenimento dei dispositivi di ancoraggio permanenti 

 

In virtù dei cambiamenti normativi e legislativi è diventato obbligatorio applicare il piano di 

mantenimento per mantenere in stato di utilizzo i sistemi di anticaduta installati  definiti “ linea vita”. 

 

La nuova norma UNI 11578 - 2015  che di fatto sostituisce la UNI 795 -2002  ritirata nel 2012 prevede un 

piano di mantenimento degli ancoraggi che include  : 

 

 una volta ogni 2 anni una ispezione periodica relativa al controllo del sistema di ancoraggio          

eseguita da persona o organizzazione competente 

 

 una volta ogni 4 anni una verifica periodica relativa al controllo della struttura e agli ancoranti     

eseguita da tecnico rilevatore o ispettore 

 

CRITICITA’ 

Nel caso di interventi su dispositivi di ancoraggio rispondenti alla norma EN 795—2002  

SAREBBE  buona norma aggiornare la documentazione tecnica  nel rispetto della normativa vigente  

 

SI RENDE NOTO  

Che i prodotti a marchio LINEA VITA BY COMED dichiarati conformi alla norma EN 795 21002 soddisfano i 

requisiti tecnici della nuova norma UNI 11578-2015 pertanto in occasione degli interventi di 

manutenzione programmata  o straordinaria, il nostro personale tecnico  o i nostri installatori qualificati 

aggiorneranno gratuitamente la documentazione rilasciata antecedentemente alla norma vigente , con 

una  integrazione documentale, conformando di fatto i nostri prodotti alla  nuova norma tecnica e alla 

legislazione vigente  

 

LA MANCATA attuazione del piano di mantenimento preclude l’utilizzo dei sistemi , esclude la nostra      

società o l’installatore da responsabilità a lui ricollegabili per il mancato mantenimento in stato di         

servizio.  
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Aggiornamenti tecnici e legislativi  vigenti  

 

Cosa comporta per il gestore dei sistemi installati  

Premessa  

Con il termine GESTORE  si intende il proprietario o l’amministratore  dell’immobile . 

Il conduttore dell’immobile potrebbe avere solo una responsabilità concorrente  

La responsabilità concorrente sussiste solo quando i pregiudizi siano derivati anche da un negligente 

utilizzo dell’impianto conglobato nelle strutture murarie 

Sulla copertura sono stati installi dispositivi di ancoraggio comunemente chiamati LINEE VITA 

LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE  

La Suprema Corte ricorda che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex art. 

2051 c.c. implica anzitutto la disponibilità del bene, sia giuridica che materiale, e che «al proprietario 

dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e 

dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava solo 

sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti 

dell’immobile , che sono stati acquisiti alla sua disponibilità» (Cass. civ., n. 21788/2015). 

IL GESTORE  

Ha l’obbligo di mantenerle in stato di efficienza 

EFFICIENZA 

Il Gestore per avere la certezza che il sistema può essere impiegato DEVE rivolgersi ad un tecnico 

rilevatore per eseguire una verifica documentale sulla documentazione in suo possesso . 

 

Nella relazione tecnica a seguito della verifica il Tecnico Rilevatore riporterà le conclusioni  sulla 

conformità 

TECNICA—PROGETTUALE—LEGISLATIVA  

contestualmente riporterà le azioni correttive per una eventuale azione per rendere conforme il sistema e 

quindi impiegabile  
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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  

I dispositivi di ancoraggio permanenti installati precedentemente al gennaio 2018, e quindi precedenti alle nuove direttive 

possono essere utilizzati o impiegati?  

A prescindere dallo standard dichiarato e alle norme tecniche precedenti al 2018 

  

Essendo l’impiego il principale vincolo legislativo quale punto sicuro di ancoraggio di un sistema EN 363 è congruo affermare 

che tutti i dispositivi installati precedentemente alla pubblicazione della DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMIS-

SIONE del 25 gennaio 2018 devono essere oggetto di verifica da parte di un tecnico rilevatore per rilevarne la conformità per 

l’impiego. 

  

  

Se i dispositivi di ancoraggio permanenti installati antecedentemente al 2018  

non soddisfano detti requisiti non possono essere utilizzati. 
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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 
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Lavora con noi 

una rete di professionisti 

al servizio della sicurezza di chi lavora 

 

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO 

NELL’AREA RISERVATA SUL SITO INTERNET WWW.LINEADIVITA.IT  

 

POTRETE SCARICARE GRATUITAMENTE  

 

ITO—collana di Informazioni Tecniche Operative  

 

DOCUMENTI E MODULISTICA DA UTILIZZARE  

PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 
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La nostra società si propone come leader nel settore dei sistemi di prevenzione e protezione in dotazione 

all’opera per i lavori in  quota sulla copertura e nei luoghi di lavoro . 

 

MA NON SOLO 

 

Essere costantemente aggiornati, ricercare nuove soluzioni,     avere un centro di ricerca e investire nel  

futuro, disponendo di una scuola di addestramento sperimentale, ci candida come    CONSULENTI ATTIVI  

per chiunque ritenga necessario un supporto tecnico, informativo e formativo. 

 

DI COSA CI OCCUPIAMO 

     OGNI GIORNO 

Consulenze tecniche 

Progettazioni preliminari o studi di fattibilità. 

Studio, progettazione  e realizzazione di nuovi sistemi 

Erogazione  servizi tecnici engineering 

Formazione specialistica con rilascio delle competenze certificate 

La vita di chi lavora in quota dipende da un punto sicuro di ancoraggio 

 

 

NOI GARANTIAMO LA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

TUTELIAMO IL GESTORE DELL’IMMOBILE PER LE PROPRIE RESPONSABILITA’ 

INFORMIAMO E FORMIAMO CHI LAVORA 

Richiedi un appuntamento con un nostro tecnico e potrai ricevere tutte le informazioni in modo 

dettagliato di come usufruire dei nostri servizi o solo come consulenza per migliorare la tua conoscenza. 

 

Inoltra una e - mail a   info@lineadivita.it    

un nostro operatore fisserà l’appuntamento con lo specialista da te richiesto   
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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 

 


