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Problematiche di settore dal punto di 
vista delle imprese 



AIPAA

DEFINIZIONE

Art. 107 (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio
di caduta da una quota posta un’altezza superiore a
2 metri rispetto ad un piano stabile. Piano 

Stabile



Cantieri

LAVORI IN QUOTA



LAVORI IN QUOTA

Manutenzioni



LAVORI IN QUOTA

Percentuali di incidenti mortali imputati alle cadute dall’alto

Dati statistici del 31 marzo 2014



LAVORI IN QUOTA

Gli infortuni si hanno per la mancanza di adeguati sistemi di
protezione collettiva e/o individuale o per il non corretto
utilizzo di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).



Chi accede e lavora in quota deve poterlo fare in completa
sicurezza.

LAVORI IN QUOTA

Lavori in quota

DPC 

dispositivi di 
protezione collettiva

DPI

Dispositivi di 
protezione individ.

«IO STASERA POSSO TORNARE A CASA!»

Art. 15 – 111 – 115 D.Lgs. 81/2008 e smi



1. Punto di ancoraggio

2. Assorbitore di energia

3. Cordino

4. Imbracatura per il corpo

2

LAVORI IN QUOTA

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Esempio:

4



Produttore Installatore

LAVORI IN QUOTA

Soggetti coinvolti

UNI 11560:2014

Figure coinvolte

Progettista e 

tecnico abilitato



Produttore Installatore

LAVORI IN QUOTA

Responsabilità

UNI 11560:2014

Figure coinvolte

Progettista e 

tecnico abilitato

Realizzare degli 
ancoraggi 
rispondenti alle 
norme in vigore

Installare come 
indicato nel 
progetto e sul 
manuale del 
produttore

Definire il progetto del sistema 
di ancoraggio e verificare 
l’idoneità strutturale



Produttore Installatore

LAVORI IN QUOTA

Documenti rilasciati

UNI 11560:2014

Figure coinvolte

Progettista e 

tecnico abilitato

• Dichiarazione di 
conformità

• Manuale 
prodotto

• Certificazioni

• Dichiarazione di 
corretta 
installazione.

• Dichiarazione di 
conformità 

• Relazioni di calcolo ed 
elaborati grafici



Produttore Installatore

LAVORI IN QUOTA

Problematiche

UNI 11560:2014

Figure coinvolte

Progettista e 

tecnico abilitato

• Come faccio ad 
essere in regola 
con le norme?

• Fornisce tutte le 
indicazioni per il 
progettista 
(supporti)?

• Spesso non sono eseguite le verifiche strutturali e degli ancoranti;
• Può non avere la competenza, realizzando quindi sistemi non sicuri;
• Informazioni mancanti. Qual è lo stato di conservazione della struttura? 

Quali prove posso fare per dimostrare l’idoneità della struttura?

• Chi verifica la 
corretta 
esecuzione del 
montaggio? e la 
competenza 
dell’installatore?



Lavori in Quota → Rischio Caduta dall’Alto → INFORTUNI (anche mortali)

Legislazione Nazionale (D.Lgs. 81/2008)

Normative Europee (EN 795 e CEN/TS 16415)

Normative Nazionali (UNI 11578 - UNI 11560 - UNI 11158)

Regolamenti Regionali

Una volta ….

Oggi ….

NORMATIVA



DISPOSITIVI 

ANCORAGGIO
per la protezione contro le 

cadute dall’alto

Dispositivi di ancoraggio

installati non 

permanentemente

DPI

Dispositivi di ancoraggio 

installati permanentemente

 EN 795:2012 (mono-utente)

 CEN/TS 16415:2013 (più 

operatori)

EX Direttiva 89/686/CEE
D.Lgs. N. 475/1992 

Ora
Regolamento UE 2016/425

 UNI 11578:2015

(mono-utente e più operatori)

 amovibili

 trasportabili

Possono avere 

marcatura

 fissi

 non trasport.
CPR

Non possono 

avere marcatura

Regolamento UE 305/2011

Tipo B e E

NORMATIVA

Marcatura CE? Su quali prodotti?



 Giunta regionale Lombardia
 Legge reg. Toscana 
 Legge Provincia A. Trento
 Legge Regione Veneto
 Legge Reg. Piemonte
 Legge Reg. Emilia Romagna
 Legge regione Liguria
 Legge regione Umbria
 Legge regione SICILIA  
 Legge regione MARCHE
 Legge regione Friuli (L.R. 84/2014)

• Proposta di Legge della Regione Sardegna 
n° 144 del 25/11/2014

Regolamenti Regionali

NORMATIVA



Sicuramente si può comprendere la buona volontà dei 
Regolamenti Regionali, ma indicazioni …

• a volte poco chiare e incomplete;

• non uniformi: linguaggio, definizioni, ambito di 
applicazione, documentazione richiesta (E.T.C.), ecc…

Confusione

Regolamenti non presenti in tutte le Regioni

Regolamenti Regionali

NORMATIVA



• in copertura salgono persone ignare dei rischi esistenti; 

• scarsa informazione e formazione dei lavoratori;

• errata valutazione dei rischi da parte di chi esegue l’intervento in 

copertura;

• mancata conoscenza delle normativa vigente;

…. rimangono alcune problematiche... 

ALTRE CRITICITA’



SOLUZIONI

Installatori

Qualificare la figura dell’installatore 

(codici ATECO – norma UNI)

Lavoratori
Maggiore informazione e formazione

Tecnici abilitati

Maggiore sensibilizzazione sulle tematiche normative – criteri 
progettuali – strutture di supporto dove applicare i dispositivi e 

sistemi di fissaggio.



SOLUZIONI

Unico Documento  per tutte le Regioni d’Italia

Normativa



«Sicuri in quota si PUO’!!!»
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