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Presentazione del lavoro
Gli impianti energetici ad energia solare trovano la loro più interessante applicazione nell’integrazione sui tetti.
In questo modo oltre ad assicurare la vicinanza tra produzione ed utilizzazione, uno dei cardini della genera-
zione distribuita, si evitano di occupare superfici altrimenti utilizzabili e si valorizzano le coperture dei tetti, per 
loro natura esposte all’irraggiamento solare.
Ma questa opportunità porta con se la necessità di operare in un ambiente potenzialmente pericoloso, soprat-
tutto in un contesto culturale che tradizionalmente non valuta in maniera opportuna la necessità di accorgimenti 
specifici che garantiscano la sicurezza degli operatori e di quanti vi risiedono.

Sono ancora poche, ad esempio, le famiglie che sono al corrente della responsabilità del proprietario 
dell’abitazione circa il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro per le opere che si svolgono nella propria 
casa.
Per cui in caso di incidente anche il proprietario che non abbia controllato il rispetto delle norme, viene chia-
mato in causa.

Questo studio è indirizzato a colmare il vuoto comunicativo tra esperti del settore e famiglie.
In particolare, nell’esemplificare le casistiche e le soluzioni generalmente adottate, ha l’obiettivo di permettere 
alle aziende di trovare nei loro clienti degli interlocutori che comprendano le necessità della sicurezza, e pos-
sano così essere guidate verso la consapevole approvazione delle soluzioni proposte.
E alle famiglie di approfondire la propria capacità di valutazione della professionalità delle aziende cui si rivol-
gono.
A tutti la possibilità di operare, per quanto concerne ognuno, nella creazione di condizioni lavorative rispettose 
della vita umana.

Non pretende invece di sostituirsi alla formazione specifica che i tecnici sono tenuti ad avere.
Formazione che ci auguriamo possa trovare in questo strumento un agile supporto alla trasmissione della cultura 
della sicurezza.

Lo studio, realizzato dal Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza dell’Università dell’Insubria, non è un trat-
tato accademico, ma una guida pratica per interpretare un tema importante a partire dalle esperienze reali delle 
famiglie e delle aziende che hanno supportato il progetto. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Ideato intorno ai sistemi fotovoltaici, molte delle cose che scriviamo sono applicabili anche agli impianti solari 
termici, anche se il tema meriterebbe degli opportuni approfondimenti.

Nella collaborazione tra aziende del settore, centri di ricerca e gruppi d’acquisto solidali, questo studio vuole 
anche essere un esempio pratico di come un sistema di economia solidale possa operare verso una promozione 
di un rapporto economico veramente indirizzato al bene comune.

Stefano Garotta - L’isola che c’è, Como
Gianluca Ruggieri - Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza, Università dell’Insubria 
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Introduzione – Avvertenza
Il presente documento nasce per essere un ausilio alla scelta e alla gestione dei dispositivi di sicurezza contro le 
cadute dall’alto. 
Non intende assolutamente sostituire il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) né altri documenti ufficiali 
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Non si è mirato a coprire le caratteristiche e le esigenze peculiari di tutte le casistiche reali, ma bensì a dare solo 
un orientamento cercando di inquadrarle secondo dei criteri standard, facilmente individuabili e comprensibili 
da chiunque. 

Presentazioni e ringraziamenti
Il documento in oggetto è stato realizzato dal dipartimento Ambiente Salute Sicurezza dell’Università degli 
studi dell’Insubria, il quale organizza e gestisce il corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e 
dell’ambiente. 
Si desidera ringraziare i professionisti del settore che hanno contribuito:
Pierangelo Reguzzoni, del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni della Provincia di Va-
rese, per la consulenza fornita. 
I tecnici delle imprese installatrici che hanno messo a disposizione informazioni sui metodi di lavoro delle varie 
realtà e/o espresso i propri commenti ed impressioni: 
Alessandro Cacciatore
Roberto Grisoni
Cristian Malavasi
Michael Metzger
Luca Micucci
Pietro Passarella
Elio Tumiati
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Indicazioni generali
Analisi preliminare: Ogni cantiere è diverso da un altro. E’ buona prassi che il datore di lavoro (magari 
assieme al committente) effettui un’analisi preliminare dell’area di cantiere, al fine di programmare gli accor-
gimenti da adottare per la prevenzione della cadute dall’alto, specifici per il singolo caso. In particolare sono 
da considerare: l’accesso in copertura, la percorribilità della stessa, eventuali punti critici; il fine è definire una 
strategia di sicurezza che risponda ad esigenze reali e che non segua semplicemente degli schemi d’azione 
prestabiliti. 

Valutare costantemente l’idoneità psico fisica dei lavoratori che operano in quota
Considerando il rischio residuo intrinseco al tipo di attività, si sottolinea il fatto che il personale addetto alle 
lavorazioni in quota deve essere stato valutato idoneo alla mansione, adeguatamente formato ed addestrato 
all’uso delle specifiche attrezzature fornite. 

Metodo di prevenzione delle cadute dall’alto: lavorare, ogni volta che è possibile, con il metodo della caduta 
totalmente prevenuta o impedita (in trattenuta); solo nei casi in cui ciò è impossibile applicare i sistemi della 
caduta contenuta o della caduta libera limitata (inizio azione di trattenuta entro 60 cm max). Evitare sempre che 
possa verificarsi una caduta libera. 

Rischio caduta oggetti dall’alto: preferire sempre il confinamento della zona al suolo, anche in spazi interni 
privati; nel caso in cui si scelga di sfruttare i parapetti contro la caduta dall’alto di oggetti ricordarsi che è indis-
pensabile dotarli, oltre che del fermapiede, anche di idonee reti di protezione o sistemi equivalenti. 

Scale portatili: l’uso di questo dispositivo è una condizione operativa connotata da elevata pericolosità ed alta 
diffusione; evitare, ogni qualvolta sia possibile, l’utilizzo di scale portatili per lavori che espongono a rischio 
caduta dall’alto. Se si opera al di sopra dei 2 m, utilizzare dispositivi di posizionamento che mantengano la 
persona all’interno dei montanti. Preferire l’utilizzo di altre opere provvisionali quali trabattelli, piattaforme 
elevabili, ecc. con la sola esclusione di lavori particolarmente brevi e di piccola entità. 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) personali: indossare i DPI personali in tutte le occasioni di lavoro 
in copertura. Porre particolare attenzione all’elmetto, il cui uso dovrebbe essere prescritto indistintamente per 
ogni attività sopra o sotto la copertura, al fine di evitare dimenticanze o errate analisi personali dei lavoratori. 

Ingresso in copertura: soprattutto nel caso di utilizzo di linea vita provvisoria, preferire l’accesso in copertura 
dall’interno (solaio, mansarda), sfruttando aperture temporanee nel rivestimento, lucernari, abbaini. 

Assicurazione durante i lavori: in copertura è necessario essere collegati ad un punto sicuro di assicurazione 
in ogni fase di lavoro, comprese quelle temporanee o molto rapide. 
Esempio: se il sistema di assicurazione principale previsto per l’esecuzione del lavoro di installazione è 
una linea vita provvisoria, durante la predisposizione della linea vita stessa è indispensabile provvedere 
all’assicurazione dei lavoratori in maniera alternativa. 
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Commenti all’albero delle decisioni
Lettura dello schema: deve iniziare dal blocco “Inclinazione” (opportunamente indicato), con un primo con-
fronto rispetto ai 50° sull’orizzontale. 
Esempio pratico di interpretazione: 

Classificazione coperture: Le caratteristiche di una copertura considerate ai fini della scelta dei sistemi di si-
curezza sono le seguenti: 

• Quota MIN-MAX
• Percorribilità
• Pendenza
• Materiale di rivestimento (coppi, tegole, catrame, ecc.)
• Presenza di punti critici (zone non percorribili, ostacoli)

Si è ipotizzato che almeno una della quote di lavoro super i 2 m rispetto al piano stabile, caratteristica che fa 
rientrare l’attività in quelle a rischio caduta dall’alto. 

L’inclinazione della copertura interessata è maggiore o minore di 50°? 

E’ minore di 50°

Esiste un ponteggio adatto al lavoro, già montato in loco?

No, non è presente

Si desidera farlo posizionare, per eseguire l’installazione? 

Sì

La soluzione da adottare è il ponteggio

La scheda soluzione di riferimento è la numero 2 

Si passerà ora all’Elenco delle casistiche: sceglierò, tra quelle proposte, la declin-
azione della scheda che rispecchia la condizione presa in esame

c) Inclinazione copertura < 50°, ponteggio da installare.

C’è ponteggio 

montato?

Vuoi metterlo?

SI

Ponteggio

2

< 50°

NO

Inclinazione?

SCHEDA SOLUZIONE 

2c

‘
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L’effettiva percorribilità della copertura è una caratteristica necessaria per poter svolgere l’installazione; per lo 
studio in questione si considera appurata. 

Per la redazione delle schede si è scelto di classificare le coperture in base alla loro pendenza, ritenendola la 
principale caratteristica discriminante. 
I valori usati come intervalli (15° e 50° sull’orizzontale) vengono ripresi dalla norma UNI 8088; tale classifica-
zione, assieme alla lettura della norma nazionale, fa sì che si considerino le coperture con inclinazione maggiore 
di 50° (dette “fortemente inclinate”) tali da impedire una normale pedonabilità senza ausili. 

Si è tralasciata la caratteristica del rivestimento, ritenuta subordinata alla percorribilità; non bisogna però di-
menticare che il tipo di rivestimento influenza in maniera importante il rischio di scivolamento, del quale si terrà 
conto nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

Un elemento importante, non citato nelle schede ma del quale occorre tener conto, è la presenza di punti critici 
che espongono i lavoratori ad ulteriori rischi; ad esempio punti non percorribili, lucernari o corti che creano un 
rischio di caduta all’interno, oppure di antenne, camini o comignoli che influenzano il transito e/o la regolare 
distensione delle funi. 

Elenco delle norme tecniche

D.Lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Titoli III, IV e V. 
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 
UNI EN 363: 2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezi-
one contro le cadute. 
UNI EN 355: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia. 
UNI EN 360: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di 
tipo retrattile. 
UNI EN 13374: 2004 Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova. 
UNI EN 1004: 2005 Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati - Materiali, dimen-
sioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali. 
UNI EN 131-1: 2007 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali. 
UNI EN 131-2: 2010 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura. 
UNI EN 131-3: 2007 Scale - Parte 3: Istruzioni per l’utilizzatore. 
UNI EN 131-4: 2007 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere. 
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Elenco delle casistiche
Scegliere la casistica per visualizzare la scheda soluzione associata (es: 3b)

1.  
a.  Copertura >50°, lavoro con doppia corda / lavoro in sospensione su funi. 

2.  
a. Copertura >50°, ponteggio.
b. Copertura <50°, ponteggio già presente.  
c. Copertura <50°, ponteggio da installare.

3.  
a. Copertura <15°, no parapetto, linea vita, ingresso trabattello. 
b. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione linea vita, ingresso trabattello.
c. Copertura 15°-50°, linea vita, ingresso trabattello.
d. Copertura 15°-50°, no linea vita, installazione linea vita, ingresso trabattello. 

4. 
a. Copertura <15°, no parapetto, linea vita, ingresso solaio/lucernari/scala interna. 
b. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione linea vita, ingresso solaio/lucernari/scala interna. 
c. Copertura 15°-50°, linea vita, ingresso solaio/lucernari/scala interna. 
d. Copertura 15°-50°, no linea vita, installazione linea vita, ingresso solaio/lucernari/scala interna. 

5.  
a. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione linea vita mobile, ingresso trabattello.
b. Copertura 15°-50°, no linea vita, installazione linea vita mobile, ingresso trabattello.

6.  
a. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione linea vita mobile, ingresso solaio/lucernari/scala interna. 
b. Copertura 15°-50°, no linea vita, installazione linea vita mobile, ingresso solaio/lucernari/scala interna.

7.  
a. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione parapetto temporaneo da cestello, ingresso trabattello. 
b. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione parapetto temporaneo da trabattello, ingresso trabattello.  

8.  
a. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione parapetto temporaneo da cestello, ingresso solaio/lurnari/

scala interna. 
b. Copertura <15°, no parapetto, no linea vita, installazione parapetto temporaneo da trabattello, ingresso solaio/lucer-

nari/scala interna. 

9.  
a. Copertura <15°, parapetto, ingresso trabattello.

10. 
a. Copertura <15°, parapetto, ingresso solaio/lucernari/scala interna.
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Documento per gli installatori

Schede di scelta

Sistema: Ponteggio

PRO CONTRO

Il D.Lgs 81 indica di dare la precedenza a dispositi-
vi di protezione collettiva, qual'è il ponteggio.

Ha un costo elevato se confrontato con quello per 
linea vita e/o parapetti.

Permette di lavorare in copertura senza vincoli qua-
li imbrago, cordini, ecc..

Conveniente se il lavoro ha tempi lunghi (quanto 
lunghi? Dipende. Dal parere delle ditte circa 1 set-
timana)

L'utilizzo è molto intuitivo, soprattutto rispetto alle 
linee vita. 

Necessità di progetto, documento per le procedure 
di montaggio, uso e smontaggio (Pimus), oltre che 
di operatori con specifiche qualifiche. 

Funziona anche come sistema di accesso in coper-
tura dall'esterno.

In pratica ci si deve appoggiare a ditte esterne spe-
cializzate. Questo comporta l'obbligo di far redigere 
un ulteriore documento a carico del committente, il 
PSC (piano di sicurezza e coordinamento). 

Se dotato di reti protettive o sistemi simili funziona 
anche da sistema anticaduta per materiali.

Necessità di ancoraggio all'edificio con tasselli sulla 
facciata o sistemi analoghi (non tutti i proprietari 
acconsentono). 

Per un utilizzo prolungato, l'impegno psicofisico 
richiesto ai lavoratori è inferiore a quello necessario 
per la linea vita. 

Richiede un tempo per il montaggio elevato, se 
confrontato con quello per linea vita e/o parapetti.

Sentendosi protetti, i lavoratori tendono ad ab-
bassare il livello di attenzione verso le cadute 
dall'alto. 
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Sistema: Parapetto

PRO CONTRO

Il D.Lgs 81 indica di dare la precedenza a 
dispositivi di protezione collettiva, qual'è il 
parapetto.

Deve essere della classe di resistenza adeguata 
all'uso (A, B o C)

Permette di lavorare in copertura senza vincoli 
quali imbrago, cordini, ecc..

Può intralciare i lavori che avvengono vicino al 
bordo della copertura. 

Se dotato di reti protettive o sistemi simili funziona 
anche da sistema anticaduta per materiali.

Per installarlo il sistema più pratico è il cestello 
(quindi un costo aggiuntivo da preventivare, 
oltre all'eventuale impossibilità di accesso della 
piattaforma)

L'installatore lo riutilizza in più cantieri. Per evitare l'uso dei DPI, necessita di essere 
installato su più lati del tetto. 

Costo ridotto. Necessita di un adeguato sistema di accesso alla 
copertura. 

Per un utilizzo prolungato, l'impegno psicofisico 
richiesto ai lavoratori è inferiore a quello necessario 
per la linea vita. 
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Sistema: Linea vita fissa
 
PRO CONTRO

Utilizzabile nei casi in cui l'installazione dei DPC è 
difficoltosa. 

E' necessario possedere tutti i DPI complementari 
(imbrago, cordini, ecc.)

Flessibilità d'uso: viene progettata per raggiungere 
tutti i punti della copertura in tempi brevi. 

L'uso corretto necessita di adeguata preparazione da 
parte degli utenti. 

Una volta installata, è utilizzabile in futuro per 
tutti i tipi di manutenzione in copertura, con 
conseguente risparmio di tempo e denaro. 

Per poterla installare è necessario essere stati 
formati ed abilitati. 

La sua tenuta è certificata. Se per l'installazione ci si deve appoggiare a ditte 
esterne specializzate, vi è l'obbligo di far redigere 
un ulteriore documento a carico del committente, il 
PSC (piano di sicurezza e coordinamento). 

Il D.Lgs 81 indica di dare la precedenza a 
dispositivi di protezione collettiva; teoricamente la 
linea vita andrebbe usata solo se i DPC non sono 
installabili (l'ASL potrebbe sanzionare). 

Necessita di un adeguato sistema di accesso alla 
copertura; questo è previsto nel progetto e va 
rispettato. 

Complessità variabile in base alla copertura. 

Costo non trascurabile, comunque variabile in base 
alla complessità. 

Richiede revisione periodica certificata. 

Per un utilizzo prolungato, l'impegno psicofisico 
richiesto ai lavoratori è maggiore rispetto a quello 
necessario per un DPC (ponteggio e/o parapetti)
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Sistema: Linea vita provvisoria 

PRO CONTRO

Utilizzabile nei casi in cui l'installazione dei DPC è 
difficoltosa. 

E' necessario possedere tutti i DPI complementari 
(imbrago, cordini, ecc.)

Si può usare nel caso in cui il committente si 
opponga all'installazione della linea vita fissa. 

L'uso corretto necessita di adeguata preparazione da 
parte degli utenti. 

Flessibilità d'uso: viene adattata per raggiungere i 
punti necessari della copertura in tempi brevi. 

Il D.Lgs 81 indica di dare la precedenza a dispositivi 
di protezione collettiva; teoricamente la linea vita 
andrebbe usata solo se i DPC non sono installabili 
(l'ASL potrebbe sanzionare). 

L'installatore la riutilizza in più cantieri. Necessita di un adeguato sistema di accesso alla 
copertura. 

Costo ridotto rispetto ad una Linea  vita definitiva. Va reinstallata ad ogni utilizzo. 

Non è certificata. Si rischia di sfruttare punti di 
ancoraggio non sicuri. 

Per un utilizzo prolungato, l'impegno psicofisico 
richiesto ai lavoratori è maggiore rispetto a quello 
necessario per un DPC (ponteggio e/o parapetti)
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Schede soluzione

Caso 1

Copertura
L’altezza della linea di gronda  è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione maggiore di 50° sull’orizzontale. (copertura fortemente inclinata).
Vi è un alto rischio di scivolamento. 

Considerazioni
In linea di massima è possibile operare con una linea vita, seguendo le indicazioni corrispondenti ad una coper-
tura con inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale, operando però costantemente con una doppia fune 
di sicurezza, in virtù del notevole rischio di scivolamento. 

Si consiglia comunque di assimilare questa tipologia di lavoro ad un lavoro in sospensione sulle funi. 
Gli operatori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi necessitano infatti di una formazione 
specifica. 

Considerazioni sulla linea vita da adottare
Si sconsiglia l’uso di una linea vita con dispositivo omologato UNI 795 classe C, in quanto flessibile e soggetto a 
revisione in caso di caduta. E’ necessario prevedere in questo caso sistemi di transito in copertura che consenta-
no la sicura raggiungibilità del sistema di arresto caduta utilizzato, UNI 795 classe D o dispositivi strutturali fissi.

Norme tecniche di riferimento
• UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
• UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 
• D.Lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titoli III e IV.



pagina 17

Guida per proprietari e installatori, insieme per un lavoro sicuro

Caso 2a

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione maggiore di 50° sull'orizzontale. 
Non è installata una linea vita. 
Data l'inclinazione particolarmente accentuata (alto rischio di scivolamento), si sceglie di effettuare il lavoro 
sfruttando un ponteggio, che verrà installato.

L'accesso in copertura avverrà dal ponteggio stesso. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.

Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).

  parole nel glossario  
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Installazione ponteggio

Avviene normalmente da parte di imprese specializzate.
Queste devono provvedere, oltre alle operazioni qualificate di montaggio e smontaggio, anche agli aspetti 
riguardanti: 

• autorizzazione alla costruzione e all'impiego 
• progetto, quando necessario 
• documentazione relativa alle norme di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) 
• certificazione, manutenzione e revisione periodica dell'attrezzatura
• adeguata formazione ed aggiornamento del proprio personale

In caso di installazione del ponteggio da parte di un'impresa diversa da quella che effettuerà l'installazione dei 
pannelli, dovrà essere redatto un documento aggiuntivo (PSC, piano di sicurezza e coordinamento) e nominato un 
coordinatore per la sicurezza; le spese di redazione sono a carico del committente. 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso alla copertura, da ponteggio

La configurazione del ponteggio può essere variabile.
La presenza o meno di misure di protezione collettiva (come la rete di protezione montata su tutto il lato 
esterno) e la distanza dalla facciata dell’edificio inferiore a 20 cm sono fattori che consentono di operare 
liberamente sul ponteggio, senza però escludere la necessità di dover usare DPI in situazioni particolari. 
Si rimanda alle norme generali sull’uso del ponteggio ed ai documenti relativi al modello specifico di 
attrezzatura installata. 
Nel piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa devono essere presenti tutti gli aspetti riguarti l’uso del 
ponteggio fisso. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere

Norme tecniche di riferimento
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
D.Lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titoli III, IV e V. 
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Caso 2b

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull'orizzontale. 
Non è installata una linea vita. 
Si opera in un cantiere già aperto, in cui è già installato un ponteggio

Si effettuarà il lavoro sfruttando il ponteggio già presente. 
L'accesso in copertura avverrà dal ponteggio stesso. 

Fasi di lavoro
1. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Fase 1: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso alla copertura, da ponteggio

La configurazione del ponteggio può essere variabile.
La presenza o meno di misure di protezione collettiva (come la rete di protezione montata su tutto il lato 
esterno) e la distanza dalla facciata dell’edificio inferiore a 20 cm sono fattori che consentono di operare 
liberamente sul ponteggio, senza però escludere la necessità di dover usare DPI in situazioni particolari. 
Si rimanda alle norme generali sull’uso del ponteggio ed ai documenti relativi al modello specifico di 
attrezzatura installata. 
Nel piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa devono essere presenti tutti gli aspetti riguarti l’uso del 
ponteggio fisso. 

Norme tecniche di riferimento
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
D.Lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titoli III, IV e V. 
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Caso 2c

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione comprea tra 15° e 50° sull'orizzontale. 
Non è installata una linea vita. 
Si sceglie di effettuare il lavoro sfruttando un ponteggio, che verrà installato.
L'accesso in copertura avverrà dal ponteggio stesso. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.

Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).
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Installazione ponteggio

Avviene normalmente da parte di imprese specializzate.
Queste devono provvedere, oltre alle operazioni qualificate di montaggio e smontaggio, anche agli aspetti 
riguardanti: 

• autorizzazione alla costruzione e all'impiego 
• progetto, quando necessario 
• documentazione relativa alle norme di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) 
• certificazione, manutenzione e revisione periodica dell'attrezzatura
• adeguata formazione ed aggiornamento del proprio personale

In caso di installazione del ponteggio da parte di un'impresa diversa da quella che effettuerà l'installazione dei 
pannelli, dovrà essere redatto un documento aggiuntivo (PSC, piano di sicurezza e coordinamento) e nominato un 
coordinatore per la sicurezza; le spese di redazione sono a carico del committente. 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso alla copertura, da ponteggio

La configurazione del ponteggio può essere variabile.
La presenza o meno di misure di protezione collettiva (come la rete di protezione montata su tutto il lato 
esterno) e la distanza dalla facciata dell’edificio inferiore a 20 cm sono fattori che consentono di operare 
liberamente sul ponteggio, senza però escludere la necessità di dover usare DPI in situazioni particolari. 
Si rimanda alle norme generali sull’uso del ponteggio ed ai documenti relativi al modello specifico di 
attrezzatura installata. 
Nel piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa devono essere presenti tutti gli aspetti riguarti l’uso del 
ponteggio fisso. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere

Norme tecniche di riferimento
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
D.Lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titoli III, IV e V. 
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Caso 3a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare 
l'effettuazione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull'orizzontale. 
L'accesso in copertura avverrà dall'esterno, tramite un trabattello. 
E' installata una linea vita. 
Il progetto realizzato prevede ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto 
inclinato) e un ancoraggio di tipo C (linea flessibile orizzontale). 

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Ancoraggio tipo A2 Ancoraggio tipo C

Trabattello
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Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.

Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello

Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 

L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 
•	 Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)

•	 Assicurarsi della presenza e dell'efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 
raggiungere il punto di lavoro (imbracatura,	doppio cordino,	dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

•	 Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

• Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all'interno della 
struttura del trabattello ed agganciati ad esso.

• Staccare l'aggancio al trabattello. 
• Effettuare il passaggio sulla copertura. 
• Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 

N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se si 
nota l'impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.

• Raggiungere l'area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 

L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di 
accesso).

1. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso oppure un doppio cordino, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

  parole nel glossario  
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Fase 3: Smobilizzo area di cantiere

Norme tecniche di riferimento
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. 
UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 
UNI EN 1004: 2005 Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati - Materiali, 
dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali. 
UNI EN 363: 2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la 
protezione contro le cadute.
UNI EN 355: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia.
UNI EN 360: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di 
tipo retrattile.
D.Lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titoli III, IV e V. 
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Caso 3b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare 
l'effettuazione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull'orizzontale. 
L'accesso in copertura avverrà dall'esterno, tramite un trabattello. Non vi è linea vita 
installata. 
Il committente ha accettato di sostenere le spese per l'installazione di una linea vita fissa. 
Il progetto realizzato prevede l'installazione di ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto 
inclinato) e di un ancoraggio di tipo C (linea flessibile orizzontale). 

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita fissa
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 

Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 

Ancoraggio tipo A2 Ancoraggio tipo C

Trabattello
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Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello

Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2: Installazione linea vita fissa da trabattello

Il punto di accesso alla copertura previsto dal progetto è un trabattello. 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza 
essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)

• Assicurarsi della presenza e dell'efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 
a raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di 
lunghezza adeguata, connettori). 

1. Rimanendo all'interno della struttura del trabattello, agganciarsi ad esso.  
2. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
3. Installare il primo punto di ancoraggio fisso senza staccarsi. 
4. Terminata l'installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un secondo cordino fisso ed 

utilizzarlo come punto di assicurazione. 
5. Staccare l'aggancio al trabattello. 
6. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 

ancoraggio. 
7. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 

della linea vita di tipo C. 
8. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
9. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile.
10. Spostarsi all'altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 

sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile.
11. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso.
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12. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 

13. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 

L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell'efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all'interno 
della struttura del trabattello ed agganciati ad esso.

2. Staccare l'aggancio al trabattello. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
4. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 

N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se si 
nota l'impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.

5. Raggiungere l'area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 

L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di 
accesso).

1. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso oppure un doppio cordino, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 3c

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al 
Comune, in cui dichiarare l'effettuazione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull'orizzontale. 
L'accesso in copertura avverrà dall'esterno, tramite un trabattello. 
E' installata una linea vita. 
Il progetto realizzato prevede ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto 
inclinato) e un ancoraggio di tipo C (linea flessibile orizzontale). 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.

Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 

Ancoraggio tipo A2 Ancoraggio tipo C Trabattello
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Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). Immagine 101

Montaggio trabattello

Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 

L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)

• Assicurarsi della presenza e dell'efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 
raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

1.	 Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all'interno 
della struttura del trabattello ed agganciati ad esso.

2. Staccare l'aggancio al trabattello. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
4. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; 

se si nota l'impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
5. Raggiungere l'area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 

L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di 
accesso).
1. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso oppure un doppio cordino, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 3d

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una 
linea vita fissa. 
Il progetto realizzato prevede l’installazione di ancoraggi di tipo A2 (ganci fis-
si per tetto inclinato) e di un ancoraggio di tipo C (linea flessibile orizzontale). 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita fissa
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 

Ancoraggio tipo A2 Ancoraggio tipo C Trabattello



pagina 31

Guida per proprietari e installatori, insieme per un lavoro sicuro

Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2: Installazione linea vita fissa da trabattello

Il punto di accesso alla copertura previsto dal progetto è un trabattello. 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza 
essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Rimanendo all’interno della struttura del trabattello, agganciarsi ad esso.  
2. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
3. Installare il primo punto di ancoraggio fisso senza staccarsi. 
4. Terminata l’installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un secondo cordino fisso ed 

utilizzarlo come punto di assicurazione. 
5. Staccare l’aggancio al trabattello. 
6. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 

ancoraggio. 
7. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 

della linea vita di tipo C. 
8. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
9. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile. 
10. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 
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sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile.
11. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso.

12. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 

13. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all’interno 
della struttura del trabattello ed agganciati ad esso. 

2. Staccare l’aggancio al trabattello. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
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4. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se si 
nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.

5. Raggiungere l’area di lavoro. 
Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso oppure un doppio cordino, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 4a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A). 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
E’ installata una linea vita. 
Il progetto realizzato prevede ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto inclinato) e un ancoraggio di tipo C (linea 
flessibile orizzontale).  

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).
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Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un lucernario, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario.  

2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
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si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Imboccare il punto di uscita e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 4b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una linea vita fissa. 
Il progetto realizzato prevede l’installazione di ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto inclinato) e di un anco-
raggio di tipo C (linea flessibile orizzontale).   

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita fissa
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
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Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).  Immagine 101

Fase 2: Installazione linea vita fissa da lucernario/apertura solaio
Il punto di accesso alla copertura previsto dal progetto è un lucernario/apertura, al quale si accede dall’interno 
dell’abitazione (mansarda/solaio). 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura 
senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Installare il primo punto di ancoraggio rimanendo all’interno del lucernario. 
2. Terminata l’installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un cordino fisso ed utiliz-

zarlo come punto di assicurazione.  
 

3. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
4. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 

ancoraggio. 
5. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 

della linea vita di tipo C. 
6. Installare prima un ancoraggio di estremità.
7. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile.
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8. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 
sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile. 

9. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso.

10. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 
11. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Norme per l’accesso in copertura inclinata da un lucernario, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 

a raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di 
lunghezza adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
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linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire).   Immagine 09

1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario. 
2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 

N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; 
se si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
Raggiungere l’area di lavoro. 
Norme per l’uscita dalla copertura inclinata, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).
Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
Imboccare il punto di uscita e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 4c

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A). 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
E’ installata una linea vita. 
Il progetto realizzato prevede ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto inclinato) e un ancoraggio di tipo C (linea 
flessibile orizzontale).

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
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Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Norme per l’accesso in copertura inclinata da un lucernario, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 
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1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario. 

2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).
Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
Imboccare il punto di uscita e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 4d

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A). 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una linea vita fissa. 
Il progetto realizzato prevede l’installazione di ancoraggi di tipo A2 (ganci fissi per tetto inclinato) e di un anco-
raggio di tipo C (linea flessibile orizzontale). 

Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita fissa. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita 
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
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Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Fase 2: Installazione linea vita fissa da lucernario/apertura solaio

Il punto di accesso alla copertura previsto dal progetto è un lucernario/apertura, al quale si accede dall’interno 
dell’abitazione (mansarda/solaio). 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura 
senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Installare il primo punto di ancoraggio rimanendo all’interno del lucernario.
2. Terminata l’installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un cordino fisso ed utiliz-

zarlo come punto di assicurazione. 

3. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
4. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 

ancoraggio. 
5. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 

della linea vita di tipo C. 
6. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
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7. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile. 

8. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 
sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile.

9. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso. 

10. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile
11. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 
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Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 

a raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di 
lunghezza adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario. 
2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da lucernario/apertura solaio, con linea vita installata. 
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L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).
Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
Imboccare il lucernario e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 5a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A). 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello.
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una 
linea vita fissa. 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita provvisoria.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita temporanea
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 

TrabattelloLinea vita provvisoria
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Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2:  Installazione linea vita temporanea da trabattello

Si è optato per il trabattello come punto di accesso alla copertura. 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura sen-
za essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Effettuare la scelta e la valutazione dei punti di ancoraggio della linea vita.
2. Rimanendo all’interno della struttura del trabattello, agganciarsi ad esso. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
4. Operando nel raggio di azione del cordino, installare il primo punto di ancoraggio fisso oppure, se già pos-

sibile, procedere con l’installazione dell’ancoraggio flessibile. In alternativa, se è ragionevolmente escluso 
un alto rischio di caduta con effetto pendolo, usare i dispositivi retrattili per spostarsi al punto d’installa-
zione dell’ancoraggio flessibile. 

5. Terminata l’installazione del primo dispositivo di ancoraggio fisso, agganciarsi ad esso con un secondo 
cordino fisso ed utilizzarlo come punto di assicurazione. 

6. Staccare l’aggancio al trabattello. 
7. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 

ancoraggio. 
8. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 
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della linea vita flessibile.
9. Installare prima un ancoraggio di estremità. 

10. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile. 
11. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 

sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile. 

12. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso. 
13. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 
14. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 
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Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

1. Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all’interno 
della struttura del trabattello ed agganciati ad esso. 

2. Staccare l’aggancio al trabattello. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
4. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
5. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 5b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) . 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello.
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una 
linea vita fissa. 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita provvisoria.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita temporanea
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 

TrabattelloLinea vita provvisoria



Guida per proprietari e installatori, insieme per un lavoro sicuro

pagina 54

protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2:  Installazione linea vita temporanea da trabattello

Si è optato per il trabattello come punto di accesso alla copertura. 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza 
essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Effettuare la scelta e la valutazione dei punti di ancoraggio della linea vita.
2. Rimanendo all’interno della struttura del trabattello, agganciarsi ad esso. 
3. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
4. Operando nel raggio di azione del cordino, installare il primo punto di ancoraggio fisso oppure, se già pos-

sibile, procedere con l’installazione dell’ancoraggio flessibile. In alternativa, se è ragionevolmente escluso 
un alto rischio di caduta con effetto pendolo, usare i dispositivi retrattili per spostarsi al punto d’installazio-
ne dell’ancoraggio flessibile.

5. Terminata l’installazione del primo dispositivo di ancoraggio fisso, agganciarsi ad esso con un secondo 
cordino fisso ed utilizzarlo come punto di assicurazione. 

6. Staccare l’aggancio al trabattello. 

7. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, installare il successivo punto di 
ancoraggio. 

8. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 
della linea vita flessibile.

9. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
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10. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile. Immagine 06
11. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 

sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile. Immagine 07
12. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso. Immagine 08

13. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 
14. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 
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Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

1. Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
2. Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

3. Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire). 

4. Sfruttando il doppio cordino, agganciarsi al primo punto di ancoraggio sul tetto, rimanendo all’interno 
della struttura del trabattello ed agganciati ad esso. 

5. Staccare l’aggancio al trabattello. 
6. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
7. Seguire il percorso obbligato indicato dal progetto dei punti di ancoraggio. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
8. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Utilizzando un secondo cordino fisso, agganciarsi al trabattello.
4. Staccarsi dal punto di ancoraggio in copertura.
5. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 6a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) . 
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una linea vita fissa. 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita provvisoria.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita temporanea
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 
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Fase 2: Installazione linea vita temporanea da lucernario/apertura solaio

Il punto di accesso alla copertura è un lucernario/apertura, al quale si accede dall’interno dell’abitazione (man-
sarda/solaio). 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura 
senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Effettuare la scelta e la valutazione dei punti di ancoraggio della linea vita.
2. Installare il primo punto di ancoraggio fisso in copertura rimanendo all’interno del lucernario; in alternati-

va sfruttare come ancoraggio un elemento interno al solaio (es. colonna, trave).  
3. Terminata l’installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un cordino fisso ed utiliz-

zarlo come punto di assicurazione; in alternativa usare un cordino con elemento scorrevole (dispositivo 
anticaduta di tipo guidato) su fune ancorata all’interno. 

4. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
5. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, oppure regolando l’elemento scor-

revole su fune (se è ragionevolmente escluso un alto rischio di caduta con effetto pendolo) , installare il 
successivo punto di ancoraggio. 

6. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 
della linea vita flessibile. 

7. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
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8. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile. 

9. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 
sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile. 

10. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso.  

11. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 
12. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Norme per l’accesso in copertura inclinata da un lucernario, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:
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• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 

a raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di 
lunghezza adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire).

1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario. 
2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Norme per l’uscita dalla copertura inclinata, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Imboccare il punto di uscita e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 6b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione compresa tra 15° e 50° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una linea vita fissa. 
Si è scelto di non installare parapetti temporanei. 
Di conseguenza si opererà sfruttando una linea vita provvisoria.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione linee vita temporanea
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo. 
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).
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Fase 2: Installazione linea vita temporanea da lucernario/apertura solaio

Il punto di accesso alla copertura è un lucernario/apertura, al quale si accede dall’interno dell’abitazione (man-
sarda/solaio). 
N.B. Sebbene non vi siano ancora punti di ancoraggio installati, non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza 
essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio. 

• Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 
• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di lunghez-
za adeguata, connettori). 

1. Effettuare la scelta e la valutazione dei punti di ancoraggio della linea vita.
2. Installare il primo punto di ancoraggio fisso in copertura rimanendo all’interno del lucernario; in alternati-

va sfruttare come ancoraggio un elemento interno al solaio (es. colonna, trave). 
3. Terminata l’installazione di questo primo dispositivo, agganciarsi ad esso con un cordino fisso ed utilizzar-

lo come punto di assicurazione; in alternativa usare un cordino con elemento scorrevole su fune ancorata 
all’interno (dispositivo anticaduta di tipo guidato). 

4. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
5. Rimanendo nel raggio di azione massimo consentito dal cordino fisso, oppure regolando l’elemento scor-

revole su fune (se è ragionevolmente escluso un alto rischio di caduta con effetto pendolo) , installare il 
successivo punto di ancoraggio. 

6. Proseguire in questo modo fino a quando è possibile operare comodamente per installare gli ancoraggi 
della linea vita flessibile. 

7. Installare prima un ancoraggio di estremità. 
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8. Agganciarsi al primo ancoraggio di estremità tramite cordino dotato di dispositivo retrattile.

9. Spostarsi all’altro ancoraggio di estremità, per installarlo e tendere poi la linea di ancoraggio, rimanendo 
sempre agganciati al primo ancoraggio di estremità con cordino retrattile.

10. Installata la linea di ancoraggio, agganciarsi ad essa tramite cordino fisso.

11. Tornare al primo ancoraggio di estremità e SOLO ORA sganciare il cordino retrattile. 
12. Seguire le indicazioni per la corretta procedura di uscita dalla copertura, con linea vita installata. 



Guida per proprietari e installatori, insieme per un lavoro sicuro

pagina 64

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Norme per l’accesso in copertura inclinata da un lucernario, con linea vita installata. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 

a raggiungere il punto di lavoro (imbragatura, doppio cordino, cordino dotato di dispositivo retrattile di 
lunghezza adeguata, connettori). 

• Essere messi a conoscenza della serie di punti di ancoraggio previsti sulla copertura (chi ha installato la 
linea vita deve aver previsto un preciso percorso da seguire).

1. Agganciarsi al primo punto di ancoraggio PRIMA di sporgersi completamente dal lucernario. 
2. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
3. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
N.B. Non bisogna MAI rimanere sulla copertura senza essere collegati ad almeno un punto di ancoraggio; se 
si nota l’impossibilità a garantire questa condizione, non proseguire.
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Norme per l’uscita dalla copertura inclinata, con linea vita installata. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Seguire il percorso dato dai punti di ancoraggio creati. 
2. Ricondursi al primo punto di ancoraggio, coincidente con il punto di uscita. 
3. Imboccare il punto di uscita e SOLO successivamente staccarsi dal punto di ancoraggio. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 7a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello.
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una 
linea vita fissa. 
Si è scelto di installare parapetti temporanei tramite cestello.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione parapetti. 
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori; la larghezza della zona deve 
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essere di almeno 1,5 m, misurati tra il confine esterno e la proiezione al suolo della linea di gronda. 
Utilizzare allo scopo transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2:  Installazione parapetto temporaneo tramite cestello

I parapetti installati dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13374. 
L’installazione del parapetto avverrà utilizzando un cestello. 
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 
Posizionare correttamente la macchina, assicurandosi che non vi siano interferenze con le strutture presenti. 
Delimitare l’area d’azione della piattaforma con transenne, reti o nastro bicolore. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).
Prima di accedere al cestello: 

• verificare lo stato di efficienza e manutenzione di: impianto elettrico, sistemi di sicurezza, impianto idrau-
lico/oleodinamico, strutture, serraggi

Accedere al cestello
Prima di salire in quota: 

• assicurarsi di indossare un abbigliamento adeguato (porre particolare attenzione agli indumenti che posso-
no impigliarsi nelle parti meccaniche in movimento)

• controllare la presenza e l’efficienza di imbracatura, cordino, eventuale assorbitore di energia, moschettone/
gancio (connettori)

• indossare l’imbracatura
• agganciarsi agli appositi fermi all’interno del cestello 
• chiudere le protezioni degli accessi 

Effettuare la salita in quota.
Quando il cestello è in quota è vietato:

• scendere dal cestello
• sporgersi eccessivamente dal cestello
• saltare o fare movimenti bruschi
• sganciarsi dai fermi o togliersi l’imbrago
• aprire le protezioni

Procedere ad installare i parapetti. 
Durante le manovre:

• mantenere una posizione corretta
• reggersi ai sostegni
• non sporgersi

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello. 
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Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 
• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

1. Rimanere all’interno della struttura del trabattello ed agganciati ad esso. 
2. Effettuare il passaggio sulla copertura.
3. Staccare l’aggancio al trabattello. 
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Utilizzando un cordino fisso, agganciarsi al trabattello.
3. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 7b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello. 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di 
una linea vita fissa. 
Si è scelto di installare parapetti temporanei tramite il trabattello stesso, non 
essendoci la possibilità di utilizzo di una piattaforma mobile (cestello). 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione parapetti. 
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori; la larghezza della zona deve 
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essere di almeno 1,5 m, misurati tra il confine esterno e la proiezione al suolo della linea di gronda. 
Utilizzare allo scopo transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2:  Installazione parapetto temporaneo tramite trabattello

I parapetti installati dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13374 (modello A o superiori).
L’installazione del parapetto avverrà utilizzando il trabattello. 
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello.  
Azioni da effettuare prima della salita in quota: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di trattenuta necessari a rag-

giungere il punto di lavoro (imbracatura, cordino, connettori).
Quando un lavoratore si trova all’interno del trabattello è vietato: 

• sporgersi eccessivamente dai bordi
• saltare o fare movimenti bruschi
• sganciarsi dalla struttura o togliersi l’imbrago
• aumentare la quota di lavoro posizionando scale o altri oggetti sul piano di calpestio.
1. Installare la porzione di parapetto compatibile con la posizione del trabattello. 
N.B. E’ vietato spostare il trabattello durante la presenza di lavoratori sul trabattello stesso.
2. Liberare il trabattello da persone e materiali. 
3. Spostarlo nella posizione successiva. 
4. Ripetere l’operazione fino a coprire le linee di gronda necessarie di protezione. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello. 
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari 

a raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, 
connettori). 

• Rimanere all’interno della struttura del trabattello ed agganciati ad esso. 
• Effettuare il passaggio sulla copertura. 
• Staccare l’aggancio al trabattello. 
• Raggiungere l’area di lavoro. 
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Uscita dalla copertura inclinata da trabattello. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Utilizzando un cordino fisso, agganciarsi al trabattello.
3. Salire sul trabattello. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 8a

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura.  . 
Non vi è linea vita installata. 
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installa-
zione di una linea vita fissa. 
Si è scelto di installare parapetti temporanei tramite cestello.

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione parapetti. 
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere
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Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori; la larghezza della zona deve 
essere di almeno 1,5 m, misurati tra il confine esterno e la proiezione al suolo della linea di gronda. 
Utilizzare allo scopo transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Fase 2:  Installazione parapetto temporaneo tramite cestello

I parapetti installati dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13374 (modello A o superiori).
L’installazione del parapetto avverrà utilizzando un cestello. 
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 
Posizionare correttamente la macchina, assicurandosi che non vi siano interferenze con le strutture presenti. 
Delimitare l’area d’azione della piattaforma con transenne, reti o nastro bicolore.
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).
Prima di accedere al cestello: 

• verificare lo stato di efficienza e manutenzione di: impianto elettrico, sistemi di sicurezza, impianto idrau-
lico/oleodinamico, strutture, serraggi

Accedere al cestello
Prima di salire in quota: 

• assicurarsi di indossare un abbigliamento adeguato (porre particolare attenzione agli indumenti che posso-
no impigliarsi nelle parti meccaniche in movimento)

• controllare la presenza e l’efficienza di imbracatura, cordino, eventuale assorbitore di energia, moschettone/
gancio (connettori)

• indossare l’imbragatura
• agganciarsi agli appositi fermi all’interno del cestello 
• chiudere le protezioni degli accessi 

Effettuare la salita in quota.
Quando il cestello è in quota è vietato:

• scendere dal cestello
• sporgersi eccessivamente dal cestello
• saltare o fare movimenti bruschi
• sganciarsi dai fermi o togliersi l’imbrago
• aprire le protezioni

Procedere ad installare i parapetti. 
Durante le manovre:

• mantenere una posizione corretta
• reggersi ai sostegni
• non sporgersi
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Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
1. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
2. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Imboccare il punto di uscita. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 8b

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura. 
Non vi è linea vita installata.  
Il committente non ha accettato di sostenere le spese per l’installazione di una linea vita fissa. 
Si è scelto di installare parapetti temporanei tramite il trabattello 
stesso, non essendoci la possibilità di utilizzo di una piattaforma 
mobile (cestello).  

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Installazione parapetti. 
3. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
4. Smobilizzo area di cantiere



pagina 75

Guida per proprietari e installatori, insieme per un lavoro sicuro

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori; la larghezza della zona deve 
essere di almeno 1,5 m, misurati tra il confine esterno e la proiezione al suolo della linea di gronda. 
Utilizzare allo scopo transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.). 

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2:  Installazione parapetto temporaneo tramite trabattello

I parapetti installati dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13374 (modello A o superiori).
L’installazione del parapetto avverrà utilizzando il trabattello. 
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello.  
Azioni da effettuare prima della salita in quota: 

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di trattenuta necessari a rag-

giungere il punto di lavoro (imbracatura, cordino, connettori).
Quando un lavoratore si trova all’interno del trabattello è vietato: 

• sporgersi eccessivamente dai bordi
• saltare o fare movimenti bruschi
• sganciarsi dalla struttura o togliersi l’imbrago
• aumentare la quota di lavoro posizionando scale o altri oggetti sul piano di calpestio.
1. Installare la porzione di parapetto compatibile con la posizione del trabattello. 
N.B. E’ vietato spostare il trabattello durante la presenza di lavoratori sul trabattello stesso.
2. Liberare il trabattello da persone e materiali.
3. Spostarlo nella posizione successiva. 
4. Ripetere l’operazione fino a coprire le linee di gronda necessarie di protezione. 

Fase 3: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
1. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
2. Raggiungere l’area di lavoro. 
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Uscita dalla copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Imboccare il punto di uscita. 

Fase 4: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 9

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta 
dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’esterno, tramite un trabattello.
Non è installata una linea vita. 
Sono installati parapetti fissi facenti parte della struttura. 
Di conseguenza, effettuato l’accesso in copertura, si opererà sfruttando 
la presenza dei parapetti fissi. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte 

elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta 
oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non ad-
detti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta 
di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di acces-
so alle persone non autorizzate, casco di protezione obbligatorio, ecc.).

Montaggio trabattello
Si consiglia l’uso di trabattelli conformi alla normativa UNI EN 1004.
Attenersi alle norme di utilizzo prescritte nel manuale d’uso dello specifico modello. 

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un trabattello. 
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Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura: 
• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
• Assicurarsi della presenza e dell’efficienza di tutti i componenti del sistema di arresto caduta necessari a 

raggiungere il punto di lavoro (imbracatura, doppio cordino, dispositivo retrattile di lunghezza adeguata, con-
nettori). 

1. Rimanere all’interno della struttura del trabattello ed agganciati ad esso.
2. Effettuare il passaggio sulla copertura. 
3. Staccare l’aggancio al trabattello. 
4. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da trabattello. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).

1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Utilizzando un cordino fisso, agganciarsi al trabattello.
3. Salire sul trabattello. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere
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Caso 10

Impianto 
E’ previsto di installare un impianto solare fotovoltaico di potenza totale inferiore a 20 kWp.
Di conseguenza non vi è necessità di effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A) .
L’attività viene inquadrata come manutenzione ordinaria. 
In base al D.M 10/9/2010 è indispensabile una comunicazione semplice al Comune, in cui dichiarare l’effettua-
zione dei lavori. 

Copertura
L’altezza della linea di gronda è maggiore di 2m: lavoro a rischio caduta dall’alto. 
La copertura ha inclinazione inferiore a 15° sull’orizzontale. 
L’accesso in copertura avverrà dall’interno, tramite un lucernario oppure un’apertura provvisoria creata nella 
copertura.  
Non è installata una linea vita. 
Sono installati parapetti fissi facenti parte della struttura. 
Di conseguenza, effettuato l’accesso in copertura, si opererà sfruttando la presenza dei parapetti fissi. 

Fasi di lavoro
1. Allestimento area di cantiere 
2. Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 
3. Smobilizzo area di cantiere

Fase 1: Allestimento area di cantiere

Preparazione della zona di lavoro al suolo.
Individuare qual è l’area al suolo in cui vi è la possibilità di caduta oggetti dall’alto. 
Predisporre una zona confinata in cui è interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Entro questa zona sarà indispensabile indossare i DPI contro la caduta di oggetti dall’alto (elmetto). 
Utilizzare transenne, recinzioni o nastro bicolore. 
Apporre l’apposita segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, casco di 
protezione obbligatorio, ecc.).

Fase 2: Montaggio strutture e pannelli, cablaggio, realizzazione parte elettrica 

Accesso in copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’accesso alla copertura deve avvenire solo tramite il punto di accesso previsto, in questo caso il lucernario.
Azioni da effettuare PRIMA dell’accesso in copertura:

• Indossare tutti i DPI personali necessari (elmetto, calzature di sicurezza, guanti)
1. Uscire dal lucernario sulla copertura. 
2. Raggiungere l’area di lavoro. 

Uscita dalla copertura inclinata da un lucernario/apertura solaio. 
L’uscita dalla copertura deve avvenire solo tramite il punto di uscita previsto (coincidente con il punto di acces-
so).
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1. Ricondursi al punto di uscita. 
2. Imboccare il punto di uscita. 

Fase 3: Smobilizzo area di cantiere
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Glossario

• ancoraggi di classe A1: La classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a super-
fici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi. UNI EN 795: 2002 Protezio-
ne contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 

• ancoraggi di classe A2: La classe A2 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti 
inclinati. UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e 
prove.

• ancoraggi di classe B:  La classe B comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili. UNI EN 
795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 

• ancoraggio di classe C: La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancorag-
gio flessibili orizzontali, dove per orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzontale per non più 
di 15°. UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e 
prove. Immagine 18

• ancoraggi di classe D: La classe D comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancorag-
gio rigide orizzontali. UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio 
- Requisiti e prove. 

• ancoraggi di classe E: La classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzon-
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tali. Per l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende orizzontale se devia dall'orizzontale 
per non più di 5°. UNI EN 795: 2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - 
Requisiti e prove. 

• ancoraggio strutturale: elemento, o elementi, fissati in modo permanente a una struttura a cui è possibile 
fissare un dispositivo di ancoraggio o un DPI anticaduta. 

• ancoraggio di estremità: componente di una linea vita orizzontale (UNI 795 classe C), al quale si va ad 
ancorare il cavo o la fune, unitamente ai sistemi di tensionamento ed ammortizzazione.  Immagine 19

• ancoraggio flessibile: vedi "ancoraggio di classe C"
• ancoraggio fisso: si intendono gli ancoraggi strutturali di classe A1 o A2
• assorbitore di energia: dispositivi che hanno lo scopo di dissipare l'energia sviluppata durante una caduta 

dall'alto, riducendo la tensione sull'imbragatura a limiti sopportabili. Sono utilizzabili solo previa verifica 
del tirante d'aria necessario. UNI-EN 355. 

• cestello (piattaforma mobile): apparecchiatura che permette l'elevazione di una piattaforma, al fine di 
poter compiere lavori in quota rimanendo all'interno del telaio di protezione. Esistono vari modelli che 
differiscono in varie caratteristiche, dalle direzioni di sviluppo, all'altezza massima raggiungibile, alla 
portata. 

• committente: colui che commissiona il lavoro; normalmente è il proprietario dello stabile, un suo delega-
to o l'amministratore di condominio. 

• connettori: servono a collegare tra loro i componenti di un sistema anticaduta. In pratica sono dei mo-
schettoni con forme ed aperture diverse, per adattarsi ai diversi ancoraggi. 

• copertura fortemente inclinata: copertura con inclinazione sull'orizzontale maggiore o uguale a 50°, che 
presenta quindi un forte rischio di scivolamento. UNI 8088. 

• cordino: elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto caduta. Può essere costituito da 
una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena. Può anche essere definito "orga-
no di trattenuta". Normalmente sono di lunghezza variabile, però mai oltre i 2 m. UNI EN 354 – UNI EN 
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355.
• dispositivi anticaduta di tipo guidato (cordino con elemento scorrevole su fune): costituiti da un sup-

porto (fune, cavo flessibile) sul quale scorre un dispositivo, variamente conformato, al quale l'operatore è 
collegato mediante un cordino. Consente i movimenti più  o meno liberi verso l'alto e verso il basso e si 
blocca non appena avviene una caduta. UNI EN 353.1 – UNI EN 353.2.

• cordino fisso: cordino dotato di un assorbitore di energia, di lunghezza massima totale di 2 m, utilizzabile 
in caso di possibile caduta.  

• dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di anco-
raggio. 

• dispositivo retrattile: Dispositivo anticaduta a lunghezza variabile di collegamento tra un punto fisso 
e l’imbracatura ed è caratterizzato da una  funzione autobloccante e sistema automatico di tensione e di 
ritorno del cordino. UNI 360. Immagine 22

• doppia fune di sicurezza: tecnica che prevede lo sfruttamento contemporaneo di due funi, una di lavoro e 
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l'altra di assicurazione. 
• doppio cordino: dispositivo costituito da due cordini con relativi connettori, entrambi collegati al medesi-

mo attacco sull'imbracatura; permette di spostarsi da un ancoraggio all'altro senza rimanere mai "liberi" in 
copertura. 

• D.M 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
• DPI personali: si intendono i dispositivi di protezione individuale che devono essere normalmente in 

dotazione ad ogni operatore; tra di essi vi sono l'elmetto, le calzature di sicurezza ed i guanti. 

• effetto pendolo: fenomeno al quale può essere sottoposto un lavoratore che cade all'estremità di una linea 
flessibile; il dispositivo scivola lungo il centro della linea trascinando con sè il lavoratore. Se esiste la 
possibilità che nello spostamento si incontrino degli ostacoli, è necessario prevedere una diversa configu-
razione o dei cosiddetti "punti di deviazione caduta".

• fermi all'interno del cestello: zona del telaio tubolare predisposta o comunque adatta all'aggancio dei 
connettori dei cordini di posizionamento.

• Imbracatura (o imbragatura o imbrago): supporto per il corpo che contribuisce ad arrestare la caduta. 
Può avere varie configurazioni e presentare più attacchi, in base all'utilizzo per il quale è stato concepito. 
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• lavoro a rischio caduta dall'alto: vedere "lavoro in quota". 
• lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una quota superiore ai 

2 m rispetto ad un piano stabile. 
• linea di gronda: linea più bassa di una falda di copertura, in genere corrispondente con la prima fila di 

tegole e ,appunto, con il canale di gronda. 
• linea vita: insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture, ai quali si agganciano gli operatori tramite 

idonei dispositivi. 
• linea vita fissa: linea vita che viene installata in modo definitivo e riutilizzabile per interventi successivi; 

termine usato per differenziarla da quella "temporanea" o "provvisoria". 
• Linea vita provvisoria: linea vita flessibile orizzontale adottabile dove non è possibile installare disposi-

tivi di ancoraggio definitivi; solitamente è costituita da una fune, due ancoraggi "rapidi" ed un sistema di 
tensionamento.

• manutenzione ordinaria: insieme delle operazioni manutentive programmate o programmabili
• moschettone: vedere "connettore". 
• parapetti fissi: elementi protettivi facenti parte della struttura edilizia in modo permanente. 
• parapetti temporanei: elemento di protezione installato in occasione di lavori in copertura al fine di evi-

tare la caduta di persone e oggetti; è un sistema di protezione collettivo.

• P.I.M.U.S.: (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) documento che ha l'obiettivo di fornire 
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi costituenti il ponteggio; viene redatto da personale 
competente ed è messo a disposizione del preposto e dei lavoratori interessati.  D.Lgs. 81/08, allegato 
XXII. 

• ponteggio: struttura reticolare metallica, provvista di impalcati, necessaria a raggiungere, in un edificio, 
zone di lavoro in facciata o in copertura. 
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• P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza: è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di 
iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Deve essere sviluppato secondo i principi contenuti nel 
D.Lgs 81/08, titolo IV, allegato XV. 

• protezione degli accessi (cestello): dispositivo che consente l'accesso all'interno del telaio protettivo del-
la piattaforma; deve rimanere chiuso durante le manovre. 

• P.S.C., Piano di Sicurezza e Coordinamento: è lo strumento finalizzato a garantire, per tutta la durata 
dei lavori in un cantiere, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e tutela della salute; inoltre deve 
contenere le misure di prevenzione dei rischi che risultano dall'interazione di più imprese esecutrici. E' 
redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione. 

• punto di ancoraggio: elemento a cui il DPI anticaduta può essere applicato dopo l'installazione dl dispo-
sitivo di ancoraggio. UNI-EN 795. 

• progetto dei punti di ancoraggio: schema della copertura indicante i dispositivi di ancoraggio installati e 
riportante le caratteristiche di ognuno (tipologia, ubicazione, raggio massimo di azione in sicurezza, ecc.). 
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• S.C.I.A., Segnalazione Certificata d'Inizio Attività: sostituisce la D.I.A., Dichiarazione di Inizio At-
tività; le attività soggette sono le stesse, la differenza fodamentale è che permette di iniziare i lavori da 
subito. Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

• sistema di arresto caduta: vedi "sistema anticaduta"
• sistema anticaduta: comprende necessariamente un' imbracatura, un punto di ancoraggio ed un colle-

gamento tra di essi. Ha come obiettivo di arrestare una caduta nel minor tempo possibile, evitando danni 
permanenti alla persona e consentendone le operazioni di soccorso senza ulteriori pericoli. Il tutto senza 
limitare eccessivamente la libertà di movimento dell'operatore. UNI EN 363. 

• Trabattello (ponte a torre su ruote): impalcatura tubolare appoggiata su una base con ruote (frenate) 
che ne permette lo spostamento. Per evitare il ribaltamento si sfruttano quattro stabilizzatori alla base. 
Fino agli 8 m d'altezza non vi è l'obbligo di ancoraggio in facciata. UNI EN1004.

• UNI 795 classe C: vedi "ancoraggio di classe C"
• UNI 795 classe D: vedi "ancoraggio di classe C"
• UNI EN 1004: norma che regolamenta i "ponti a torre su ruote"
• UNI EN 13374: norma che regolamenta i "parapetti provvisori"
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