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È purtroppo risaputo che le cadute dall’alto sono annoverate tra le principali cause di morte sul lavoro, e 

implementare norme più severe in materia di sicurezza è indispensabile. Limitare il rischio di infortuni 

derivanti da cadute dall’alto durante l’esecuzione di interventi di manutenzione o di altra natura deve 

essere una priorità assoluta. 

Per l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro in quota, i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare sistemi di 

protezione anticaduta capaci di garantire accesso, transito ed esecuzione sicuri sui tetti e non solo. 



Il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce l’obbligo di impiego delle linee vita nei casi in cui si eseguano attività 

lavorative in quota e laddove non siano state messe in atto misure di protezione collettive. I lavoratori sono 

tenuti a servirsi di adeguati sistemi di protezione individuali, che devono essere assicurati tramite 

connettori a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

Insieme di ancoraggi anticaduta a cui vanno agganciati i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), le linee 

vita possono essere di tipologie differenti, da installare in relazione al tipo di copertura e alla sua pendenza. 

La norma di riferimento, UNI EN 795:2002, che distingue tra Linee di Ancoraggio Flessibili e Rigide, ne 

definisce con precisione i requisiti, le istruzioni per l’uso, i metodi di prova e la marcatura a cui le case 

produttrici devono adempiere. 

 

Tale norma, inoltre, categorizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto in ben 5 classi: 

• CLASSE A: punti di ancoraggio di Classe A1 e A2; 

• CLASSE B: dispositivi di ancoraggio provvisori; 

• CLASSE C: dispositivi su linee di ancoraggio flessibili orizzontali, ovvero le linee vita; 

• CLASSE D: sistemi su rotaia rigida orizzontale; 

• CLASSE E: ancoraggi a corpo morto per coperture piane. 

Tutti i dispositivi, avendo un importantissimo compito, devono essere perfettamente idonei all’utilizzo, 

perciò certificati come conformi alla normativa di riferimento. A tal proposito, l’articolo 15 del D.Lgs 

81/2008 impone che per i sistemi di sicurezza venga eseguita periodica manutenzione da parte di personale 

qualificato 

 

 

Siamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti e su Vs. richiesta un ns. tecnico potrà 

effettuare un sopralluogo per un preventivo gratuito.  

    

Per qualsiasi informazione potete contattare: 

Puzziferri Leonardo 340-8657305  

puzziferricoperture@gmail.com 

www.artetetto.com  

Nel ringraziarvi per l’attenzione sin qui accordata, e con la speranza di una futura collaborazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti  

  

A presto   

Puzziferri Leonardo 
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