
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si 

intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone 

il lavoratore al rischio di caduta da una quota  posta ad 

altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 

D.lgs. 81 - Art. 107 



Titolo II: scale, ponti e parapetti 
Capo II - Capo III – Capo IV 

D.lgs. 81/08 
9 aprile 2008 

Requisiti minimi delle attrezzature  
per l’esecuzione di lavori in quota 

D.M. 466 
22 maggio 1992 

Efficacia D.P.I. per montaggio e 

smontaggio ponteggi metallici.  

normativa 

Attrezzature Art. 111 

Art. 113 Scale a pioli 

Sez IV Ponteggi 

Art. 116 Funi 

Linea guida 

D.P.R. 164 
7 gennaio 1956 

Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni 

D.P.R. 547 
27 aprile 1955 
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Priorità alle misure di protezione collettiva 

Gli accessi devono consentire  

l’evacuazione in caso di pericolo 

Uso della scala a pioli, quale posto di lavoro,  

per breve durata e limitato livello di rischio 

Lavori in quota se le condizioni climatiche 

non mettono in pericolo la sicurezza 

Uso di funi in sicurezza solo se altro mezzo più 

sicuro non è “giustificato” 

Principali disposizioni 

Art. 111 

attrezzat

ure 



Garantire la posizione orizzontale dei pioli 

Principali disposizioni 

Agganciate per evitare movimenti di 

oscillazione 

Garantire stabilità (fissaggio dei montanti) 

Sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (1 m.) 

Assicurare il fermo reciproco dei vari elementi 

Art. 113 

scale 



Redazione di un calcolo di resistenza, stabilità 

 e configurazione 

Principali disposizioni 

Istruzioni, progetti particolareggiati e schemi 

a disposizione dell’addetto e del preposto 

Garantire stabilità, portata, dimensioni idonee, 

continuità, blocco delle eventuali ruote, ecc.  

Evidenziazione delle parti non pronte all’uso 

(montaggio, smontaggio o trasformazione) 

Sorveglianza del preposto durante le fasi di 

montaggio, smontaggio o trasformazione) 

Formazione 

obbligatoria 
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Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o 

dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata 

interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità 

dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, …. 

Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla 

costruzione almeno in corrispondenza …. 

D.lgs. 81 

Art. 125 

Art. 137 



Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, 

le andatoie che siano posti a un’altezza maggiore 

di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati 

verso il vuoto di robusto parapetto e in buono 

stato di conservazione. 

D.lgs. 81 

Art. 126 

Da almeno due montanti, il corrente 

principale, il corrente intermedio e  

la tavola fermapiede (15/30 cm) di 

diversi materiali (legno, acciaio ecc). 

Costituiti 

UNI EN 

13374 

2013 
Tre classi 

(A, B, C) 



In assenza di misure di protezione collettiva 

è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi 

di protezione composti da diversi elementi, non 

necessariamente presenti contemporaneamente, … 

D.lgs. 81 

Art. 115 

Composto da un’imbracatura ed un sistema di  

collegamento collegato ad un punto di ancoraggio sicuro 

Regolamento (UE) 

2016/425 

(marcatura CE) 
Linea guida INAIL 



Almeno due funi separate, una per l’accesso e 

la discesa l’atra per la sicurezza 

Principali disposizioni 

Obbligo della cintura o  

dell’imbracatura di sicurezza 

Sistema autobloccante e dispositivo mobile 

che permette lo spostamento del lavoratore 

Attrezzi ed accessori utilizzati riposti 

in sicurezza 

Programma di lavoro , disponibile, contenente 

un piano diemergenza, D.P.I., procedure, ecc. 

Formazione 

obbligatoria 

Art. 116 funi 



• dispositivo di ancoraggio non permanente 

• connettore 

• cordino (arresto caduta, trattenuta, 

     posizionamento sul lavoro) (b) 

• assorbitore di energia (c) 

• imbracatura per il corpo (d) 

• cintura di posizionamento sul lavoro 

• cintura di trattenuta 

• dispositivo anticaduta di tipo retrattile 

• dispositivo anticaduta di tipo guidato 

    comprendente linea ancoraggio flessibile (a) 

• dispositivo anticaduta di tipo guidato 

     comprendente linea ancoraggio rigida 

Classificati 

secondo la 

UNI EN  

363: 2008 

Tra i dispositivi vi sono 



Sistema di trattenuta 

Evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento del 

lavoratore, cioè impedisce al lavoratore di raggiungere 

il rischio di caduta dall’alto le zone dove esiste 

Sistema di posizionamento sul lavoro 

Permette al lavoratore di posizionarsi nel luogo di lavoro, 

sostenuto in tensione/trattenuta, evitando la caduta del lavoratore 

Sistema di accesso su fune 

Consente l’accesso al luogo di lavoro in tensione o in 

sospensione, evitando o arrestando la caduta 



Sistema di arresto caduta 

Arresta la caduta e limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore 

durante l’arresto della caduta, limitando la lunghezza della caduta 

Sistema di salvataggio 

Evita la caduta sia della persona soccorsa sia del 

soccorritore durante l’operazione di salvataggio,  

permette di sollevare o abbassare la persona soccorsa 

Per l’uso del sistema di protezione individuale dalle cadute è  

necessario attenersi alle indicazioni del fabbricante. 



• marcatura CE 

• numero dell’organismo 

     notificato 

• nome del fabbricante 

• nome del prodotto 

• modello e tipo 

• numero di serie o altro 

     sistema 

    di tranciabilità 

• norma di riferimento  

     e anno 

Marcatura 

• l’integrità di tutti i componenti 

• l’assenza di danni ai materiali  

• l’assenza di deformazioni  

• la corretta movimentazione  

• l’efficacia dei dispositivi di blocco  

Dopo lo smontaggio va verificata 

Personale qualificato 



D.P.I. 

Cintura Braga 

Libera, limitata o contenuta Caduta prevenuta 

Distanza 
di arresto 

Libera: 

> di 600 mm 
 

Limitata: 

< di 1500 mm 
 

Contenuta: 

< di 600 mm 

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione 

del lavoratore in caso di caduta: 



obblighi 

Forza massima ammessa 

sull’attacco, in un arresto di caduta 

Lunghezza massima del cordino compreso 

l’assorbitore, i terminali ed i connettori 

Estensione massima dell’elemento 

assorbitore di energia 

6 kN 

2 metri 

1,75 metri 

Devono garantire 

EN 355-2002 

Ganci e moschettoni a 
chiusura automatica 
 apribili con almeno 

due movimenti 
manuali intenzionali 
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Utilizzo D.P.I. 

Effetto pendolo 

Scivolamento 

Angoli operativi 

Da considerare 

Ancoraggio 

Fisso 

Scorrevole 

EN 795-96 Requisiti 

Linee giuda 
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