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s e c u r e  M A N  4 5

LA SOSTANZIALE 

DIFFERENZA RISPETTO 

ALLE NORME PRECEDENTI 

È CHE IL COMMITTENTE 

VIENE IDENTIFICATO 

DAL LEGISLATORE COME 

IL DATORE DI LAVORO 

E QUINDI L’ORIGINE 

DELL’ORGANIZZAZIONE  

E DELLE RESPONSABILITÀ  

IN CANTIERE.

   AMMORTIZZATORE INTERNO
  REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX
  ESTREMA FACILITÀ DI POSA

Dispositivo di ancoraggio anticaduta per le copertu-
re collaudato secondo i criteri UNI-EN 795
La semplicità di posa deriva dalla duttilità del prodotto 
in grado di adattarsi ad ogni tipo di coperture di nuova 
costruzione o già esistenti. Questo tipo di dispositivo è 
stato realizzato e certificato per essere  utilizzato sia 
come singolo punto di ancoraggio (classe A) sia come 
linea (classe C)

Consulenza e progettazione gratuita
Fornitura  planimetria 
Sviluppo progetto
Formulazione preventivo personalizzato

In breve tempo dall’accettazione del 
preventivo potrà essere effettuata 
la fornitura del materiale in tutta 
Italia.
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vitaLinea

NOTE:
Misure rilevate da schema Cliente
DA CONTROLLARE

Limite massimo caduta libera conforme art. 115 Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09.
Limite qui previsto mt. 0.00

Questa linea è posizionata per uso con corda di
collegamento al DPI lunga al MASSIMO mt. 8,50
in modo da rispettare i parametri di Legge sui
limiti in altezza consentiti in caduta libera.

L'eventuale fune di lavoro (V. art 116 Dlgs
81/08 e 106/09), andrà usata SEMPRE E
SOLO per accessi e/o collegamenti interni
(NON E' LA LINEA DI VITA), usando
corda fissa da mt 1,00 al MASSIMO.

Sempre nel rispetto di limiti di cui sopra, i
punti SH/FLEX andranno usati SEMPRE E
SOLO con corda  al massimo di mt 3,00FORNITURA:

_4 sh/gr
_2 gr/t
_1 gr/i
_1 linea vita m 25 nom (28)

LEGENDA
Secure man Classe C

Punto d'accesso (da definire)

Linea vita

Gancio unidirezionale Classe A

zona presidiata

limite  0.00

Schema orientativo di predisposizione sistema anticaduta da sottoporre a verifica,controllo e accettazione da
parte del coordinatore della progettazione e/o coordinatore dell'esecuzione dei lavori, artt. 91,92 Dlgs 106/09

397

97
5

4208

sviluppo 25 m

Le cadute dall’alto possono coinvolgere non solo le attività 
edili di rifacimento, smontaggio e demolizione, ma anche di 
ispezione, manutenzione e pulizia, che spesso vengono effet-
tuate da personale non specializzato, come addetti alle puli-
zie, custodi o amministratori di immobili.
Queste attività non dovrebbero essere effettuate senza una 
previa valutazione del rischio, una pianificazione appropria-
ta, e senza adottare rigorosamente le misure di sicurezza 
richieste, anche per eseguire lavori di breve durata, e sen-
za garantire un controllo efficace. I lavori in quota possono 
esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute 
e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad al-
tri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percen-
tuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto 
riguarda quelli mortali. Ogni responsabile di un immobile 
(amministratore condominiale o proprietario) o il datore di 
lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in azio-
ni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei 
riguardi delle normative vigenti. Il pubblico al quale ci rivol-
giamo è, quindi, vasto, e comprende anche i proprietari ed 
amministratori di case che, nella loro veste di committenti, 
si trovano a dover rispettare precisi obblighi di legge, ai quali 
dovranno adempiere in relazione all’entità dei lavori (D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 494/96).

Universalità della gamma:
Facile ed immediato accoppiamento ad ogni tipo di copertura 
(lamiera grecata; lamiera su colmo; lastra eternit; calcestruzzo; 
lamiera sagomata; colmo in laterizio; lamiera curva).
Criteri di posizionamento
1)  Inserire il primo grillo nell’anello del primo dispositivo.
2)  Inserire un anello deIl’arridatoio nel grillo e chiuderlo.
3)  Inserire una redancia nel secondo anello dell’arridatoio.
4)   Avvolgere intorno alla redancia un capo della fune, lasciando un 

sormonto di 20cm.
5)  Inserire 3 morsetti con i dadi sul lato della fune ed il fondo sul lato 

del sormonto.
A punti singoli
•  La lunghezza massima di corda supera al massimo di 2 metri la 

distanza dal dispositivo.
Linee vita
•  Si può realizzare qualunque tipo di geometria.
•  La distanza massima fra due dispositivi contigui è di 15 metri.
•  La freccia di inflessione massima su 10 metri è di 1 metro.

Dispositivo di ancoraggio anticaduta dalle coperture, che 
fonde massima efficienza ed economia di montaggio:

  Collaudato secondo i criteri UNI-EN 795.
  Ogni dispositivo è fornito dotato del proprio Certificato di 
Conformità.
  Soddisfa le condizioni previste dalle normative vigenti.
 Gamma completa di esecuzioni.
  Esecuzione che può essere anche composta, formando 
una o più “linee vita”.

Si costituisce di:
  Snodo in acciaio inox, orientabile su 360°.
  Integrato in un particolare elastomero a base PUR-EPDM 
con funzione di posizionatore o di assorbitore di energia.
  La parte superiore termina con un anello chiuso per 
l’aggancio dell’imbracatura o di un eventuale linea vita.

  La parte inferiore, secondo le varie versioni, è fissata in 
modo permanente al o ai componenti che accoppiano il 
dispositivo ai vari tipi di copertura.



laterizio
Linea

   Laterizio colmo   Laterizio colmo

   Laterizio colmo    Laterizio colmo



   Lamiera grecata in falda, su copertura curva

   Lamiera grecata in falda

   Colmo grecato    Birillo terminale per copertura grecata colmo

   Lamiera grecata in falda a 90°

grecatoLinea

   Lamiera grecata curva su “Y”



Lineagraffato

   Particolare Linea Graffato

   Particolare Graffato    Graffato
   Terminale Graffato

pianaLinea
   Piana intermedio    Piana terminale



accessori



ART 2: DEFINIZIONI
b)  «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

n)  «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tec-
nica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

ART. 15: MISURA GENERALE DI TUTELA 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
c)  l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al pro-

gresso tecnico;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;

ART.  17: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
1.  Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:  

a)  la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

NORME DI LEGGE:
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

ART 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTI
1.  Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse  

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:  
  h)  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
 z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e 

sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

ART 55
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE
1.  È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: 

a)  che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17
2.  Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: 

b)  in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da 
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

4.  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  
a)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18. 
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