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informa 

Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  
“ individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi   
prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati  
sulla copertura” 

ITO 038 
IL COLLAUDO DELLE LINEE VITA 
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Autori  
 
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 una valutazione della conformità dei 
dispositivi di ancoraggio di utilità per il committente , l’amministratore di condominio , il progettista , 
l’installatore , il direttore dei lavori , organi di vigilanza. 
 
La verifica della conformità del prodotto è necessaria  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 anche 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 



3 

 

informa 
Informative  Tecniche  di  Orientamento   

ITO—nr 038

Il collaudo delle “LINEE VITA” 

Pubblicazione  gennaio 2019 
Copyright  Autore :  
Presidente vicario  

Vitali Giancarlo 
 
 
 
 
 

Hanno collaborato alla pubblicazione : 
 



4 

Premessa  
 
 
 
 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 . 
 

ATTENZIONE  
 
L’INSTALLATORE in virtù dei nuovi cambiamenti legislativi HA OBBLIGO di verificare la conformità dei 
prodotti . 
Ha precisa responsabilità come il fabbricante—il distributore– il fornitore 
 
 
 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 
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FAQ : è obbligatorio collaudare i dispositivi di ancoraggio  permanenti ?  

RISPOSTA :  

Dare una risposta al quesito deve prima essere posta correttamente la domanda : 

Se l’obbligo è legislativo la risposta è NO 

Se l’obbligo è tecnico la risposta è SI 

 

AL TERMINE DELL’INSTALLAZIONE VIENE RICHIESTA una dichiarazione di corretta installazione per cui viene 
dichiarato la corretta installazione in conformità ala norma UNI 11578.2015 per cui nella norma si evince : 

 

Informazioni sull'installazione da fornire da parte del fabbricante  

Le informazioni fornite dal fabbricante dovrebbero essere messe a disposizione almeno nella o nelle 

lingue ufficiali del Paese di destinazione.  

Dovrebbero includere almeno le seguenti informazioni o consigli: 

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

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

Sempre nella dichiarazione si riporta che l’installazione è stata eseguita secondo le specifiche del 
fabbricante  

E qui nasce la prima non conformità se il fabbricante non indica come eseguire una verifica adeguata. 

A questo punto l’installatore non avendo le informazioni non ha le competenze per eseguire correttamente 
una installazione .  

 

ATTENZIONE  

Se diversamente l’installatore dichiara conforme l’installazione, in questo caso, fa una dichiarazione 
MENDACE  per cui perseguibile per FALSO. 
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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 : 

 

Collaudo a fine installazione 

Collaudo periodico  

Quando non è possibile eseguire ad un accertamento 
dell’ancoraggio mediante calcolo  
 
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  
 
Il collaudo non è finalizzato alla sola verifica dei fissaggi 

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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Collaudo dei dispositivi di ancoraggio permanente  

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 

 

Collaudo a fine installazione 

Collaudo prima di un suo 
possibile utilizzo  

Collaudo periodico  

PROCEDURA DI CONTROLLO POST VENDITA 
Obbligatoria come procedura di controllo di qualità indicata nel 
RUE 305:2011 allegato V mod 1+ 
 
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 
Il collaudo è la prova provata ( accertamento) necessario al tecnico 
abilitato incaricato alla verifica dell’ancoraggio  . 
Il tecnico a sua discrezione può prevedere modalità di prova 
diverse da quelle indicate dal fabbricante  e comunicarle 
all’installatore affinché esegua la prova come da lui prevista 

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  
c) Informazioni e istruzioni per l’utilizzo  
d) Verifica degli ancoraggi mediante una prova di funzionalità 

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

 
Il collaudo è necessario per verificare che la struttura di supporto 
abbia mantenuto le stesse caratteristiche iniziali  
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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  

Carico di servizio  
6 kN x una persona 

Carico di progetto   

Tutti i dispositivi di ancoraggio permanenti devono poter 

essere verificati mediante una prova di funzionalità  
 
Devono resistere alla sollecitazione di un carico statico nella 
direzione o direzioni  a cui viene applicato il carico di servizio . 
 
La prova non deve essere distruttiva. 

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 
 
 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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Per essere sempre aggiornato  iscriviti alla newsletter  
sul nostro sito internet www.lineadivita.it 

 
INSIEME POTREMO FARE MOLTO  
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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 

 


