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ANCORAGGI



Entrambi con singolo utilizzo



ANCORAGGIPERMANENTI

(Regolamenti regionali)
NON PERMANENTI

UNI EN 795:2002 (1996+A1)

A-C-D PERMANENTI B-E DPI (Armonizzata=>CE)

UNI EN 795:2012 (A-B-C-D-E)

n°1 operatore

UNI 11578:2015 (PRODOTTO) (A-C-D)

CIRCOLARE n°3 - 15 Febbraio 2015

MLPS – MISE - MIT
PERMANENTI
CPR 305:2011

NON PERMANENTI
DIRETTIVA 89/686/CEE

DPI - Destinati ad essere 
rimossi alla fine del lavoro

UNI 11158:Aprile 2015 (UTILIZZO DPI)

*Norma

Armoni

zzata

CEN TS 16415:2013

Più operatori ???? - DPI
UNI 11158:Aprile 2015 (UTILIZZO DPI)

CE 

secondo Regolamento UE 2016/425 

(ex 89/686/CEE) e/o UNI EN 795:2012

per tipo B ed E dal 2016

si

no

CE

**Specifica 

tecnica

**Norma

tecnica
**ETA

NO CENO CE

**N.B. Specifica tecnica, norma tecnica 

ed ETA (Valutazione Tecnica Europea) 

sono volontarie

*N.B. Se la norma è armonizzata, è  

obbligatoria la marcatura CE.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea) 

CEN/TC 128/SC 9/WG 1

pr16XXX:2015 Mandato Comm. E. M122

"Permanent anchor devices and safety hooks” 

(nel 2015 Armonizzata per B ed E come DPI)
(sperimentale, NON Armonizzata e 

ricontermata)

UNI 11560:2014 (CONFIGURAZIONE)



CHIARIMENTI

Famiglia di prodotti

Tipo A Tipo B

Tipo C

Tipo D                          Tipo E

Specifico prodotto

- La Norma Armonizzata regolamenta una "FAMIGLIA DI PRODOTTI" per i 
quali definisce i requisiti di base.

- La Valutazione Tecnica Europea (ETA) riguardo lo "SPECIFICO 

PRODOTTO" per la quale viene richiesta.



Ad oggi la marcatura CE ammessa è in riferimento al Regolamento 

UE 2016/425 (ex Direttiva 89/686/CEE), e pertanto come dispositivo 

di ancoraggio DPI oppure, solo per i tipi B ed E, con riferimento alle 

EN795:2012. Il produttore dovrà indicare chiaramente sul proprio 

manuale d’uso tale utilizzo (DPI) previsto.

Permanenti

Non Permanenti

Ad oggi, in assenza di norma armonizzata, una semplice 
strada percorribile sarebbe quella di fare riferimento alla 

Norma UNI 11578 (in Italia) prevedendo la marcatura in tal 
senso, ma non marcando CE.

Cosa si può fare attualmente in termini di 
marcatura?





(**)

5 Cemento, coibentazione o altro tipo di ricoprimento

Figura 2 — Esempi di sistemi di ancoraggio che non sono inclusi in questo Standard Europeo

(**)



(*)

(*)

Questo Standard Europeo non è applicabile a:

dispositivi di ancoraggio progettati per l’uso da parte di più di un utente allo stesso tempo; 

EN 795/2012 (armonizzata per tipi B ed E)













A causa del vuoto normativo per i dispositivi permanenti, in ambito 

nazionale (UNI) è stata elaborata la specifica norma pubblicata in Aprile 

2015, con numero

UNI 11578. 





Configurazione sistema di ancoraggio in copertura 
per Progettisti della sicurezza. 

(non norma di prodotto)





Configurazione sistema di ancoraggio in copertura 



UNI 11560 "Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per 
l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione "

STRUTTURA (indice)

Introduzione

1 Scopo e campo di applicazione

2 Riferimenti normativi

3 Termini e definizioni

4 Valutazione del rischio

5 Requisiti dei sistemi di ancoraggio

6 Aspetti relativi alla tipologia della copertura

7 Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in 

copertura

8 Utilizzo dei sistemi di ancoraggio

9 Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio

10 Fascicolo del sistema di ancoraggio



Guida alla scelta dei DPI contro le cadute



Riflessioni su un particolare aspetto della progettazione dei sistemi di ancoraggio



Dispositivi su lamiere grecate e/o 
pannelli sandwich.

Problematiche del fissaggio 
lamiera alla struttura !!!!!!!

Fissaggio iniziale dispositivo sulla 
lamiera in generale «OK»

Controllo successivo della 
corrosione (condensa) dei fori 
rivetti effettuati ovviamente in 

opera, posti sotto
(lamiera sp. pochi decimi di mm)

Riflessione 

La struttura è sempre 
struttura



CONCLUDENDO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

(3)

Possibile rischio insito anche nelle relazioni 

preconfezionate generali (spesso con bugiardino), senza 

uno specifico controllo da parte di un tecnico abilitato.

(1) 

Fondamentale la progettazione degli ancoraggi dei dispositivi di ancoraggio 

alla struttura, la verifica della struttura di supporto ed il controllo dei lavori.

(2)

Non deve succedere che un’impresa compri ed istalli i 

dispositivi di ancoraggio senza quanto riportato a punto 1.


