
21  ottobre 2016 – Ambiente Lavoro Bologna

DPC  e DPI contro le cadute dall’alto

nei Quaderni per immagini

SALA MARTINI – PAD. 36

I Sistemi di arresto caduta
Stato dell’arte ed innovazioni possibili

ing. Francesca Maria Fabiani
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 

Prodotti ed Insediamenti Antropici

Seminario



Strumento di comunicazione ideato per raggiungere i lavoratori anche stranieri
del cantiere edile



 Comunicazione attraverso immagini

 Linguaggio universale, comprensibile da tutti

 Utile per il superamento delle barriere 
culturali e linguistiche

 Facilitare l’acquisizione di concetti 
indispensabili alla sicurezza del lavoratore

Strumento di comunicazione ideato per raggiungere i lavoratori anche stranieri
del cantiere edile



I Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o

mobili forniscono informative basate su leggi,

circolari , norme tecniche e linee guida, in modo

sintetico, utilizzando il testo scritto supportato da

alcune immagini.

Nei Quaderni per immagini è stato ribaltato il

rapporto testo/immagine. L’immagine diventa a

tutta pagina.

Il testo utilizzato per una breve presentazione della

collana, dell’argomento trattato nel singolo

quaderno; nelle didascalie delle immagini.

Tradotto in 5 lingue: italiano, inglese, francese,

albanese e rumeno.

La terminologia utilizzata è quella delle norme

tecniche.

E’ facilitata la divulgazione di una corretta

terminologia.



Ogni quaderno tratta di un prodotto
utilizzato dal lavoratore:
Dispositivi di protezione, opere provvisionali o 
attrezzature

Strumento di comunicazione ideato per raggiungere i lavoratori anche stranieri
del cantiere edile

Il tema trattato viene contestualizzato 
in istantanee di cantiere nelle quali il 
lavoratore si può riconoscere, 
rendendo più efficace la 
comunicazione

Descrizione del prodotto ed esempi di 
di corretto utilizzo



DPC  e DPI contro le 
cadute dall’alto

nei Quaderni per 
immagini

Strumento di comunicazione ideato per raggiungere i lavoratori anche stranieri
del cantiere edile

















































Pericolo
Caduta dall’alto

Lavoro in sicurezza
Utilizzo di sistema di protezione individuale 

dalle cadute collegato ad un ancoraggio

L’ immagine di copertina

Definizione di ancoraggio
Elementi costituenti

Funzione
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