
Lavoro in quota: disposizioni generali



Definizione di lavoro in quota

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.

LAVORO IN QUOTA



Utilizzare questa 

scala per operazioni 

di manutenzione,

è da considerarsi 

lavoro in quota?

ANALISI DEL RISCHIO



D.Lgs. n°81/2008 Art. 111

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature 
per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in 
quota non possono essere eseguiti in condizioni di 
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a 
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le 
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e 
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai 
seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla 
natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.



D.Lgs. n°81/2008 Art. 111

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di

sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in

quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al

dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di

accesso adottato deve consentire l'evacuazione in

caso di pericolo imminente. Il passaggio da un

sistema di accesso a piattaforme, impalcati,

passerelle e viceversa non deve comportare rischi

ulteriori di caduta.



D.Lgs. n°81/2008 Art. 111

7. Il datore di lavoro 

effettua i lavori 

temporanei in quota 

soltanto se le 

condizioni 

meteorologiche non 

mettono in pericolo la 

sicurezza e la salute 

dei lavoratori.



D.Lgs. n°81/2008 Art. 111

8. Il datore di lavoro 
dispone affinché sia 
vietato assumere e 
somministrare 
bevande alcoliche e 
superalcoliche ai 
lavoratori addetti ai 
cantieri temporanei e 
mobili e ai lavori in 
quota.



D.Lgs. n°81/2008 Art. 115

1) Nei lavori in quota qualora non siano attuate misure di 

protezione collettiva (art. 111) è necessario che i 

lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per 

l’uso specifico composti da diversi elementi, non 

necessariamente presenti contemporaneamente e 

conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivi di ancoraggio;

SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO



d) cordini; 

e) dispositivi retrattili; 

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

3) Il sistema di protezione deve essere assicurato, 
direttamente o mediante connettore lungo una guida o 
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

D.Lgs. n°81/2008 Art. 115

SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO



Art. 74:

1. Si intende per dispositivo di 

protezione individuale, di seguito 

denominato “DPI”, qualsiasi 

attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggerlo contro uno 

o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio 

destinato a tale scopo.

Dispositivi di protezione individuale: 
definizioni



2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente 
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze 
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine 
pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto 
stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi 
e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori 
nocivi.

Dispositivi di protezione individuale: 
definizioni



Art. 77 Obblighi del datore di lavoro

4. h) assicura una formazione adeguata e organizza, se 

necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto 

e l’utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, [CUT], appartenga alla terza categoria di 

rischio;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito



DATORE 

DI LAVORO

Mette a disposizione dei 

lavoratori i DPI necessari

Verifica che i DPI siano 

effettivamente utilizzati
Assicurare la 

manutenzione, la 

riparazione e la 

sostituzione dei DPI

Assicurare la 

formazione e 

l’addestramento 

per l’uso dei DPI

Art. 77 Obblighi del datore di lavoro



LAVORATORI

Hanno cura dei propri DPI 

e non apportano 

modifiche

Segnalano difetti o 

inconvenienti specifici

Si sottopongono al 

programma di 

formazione e di 

addestramento quando 

necessario

Utilizzano 

correttamente i DPI

Obblighi dei lavoratori



DPI Anticaduta

Sono DPI che ai sensi del Regolamento 

CE appartengono alla terza categoria di 

rischio.

È quindi necessario che il datore di lavoro li 

fornisca ai lavoratori subordinati dopo 

aver erogato un addestramento teorico 

pratico adeguato ai lavori in quota da 

svolgere.

L’addestramento viene effettuato da 

persona esperta e sul luogo di lavoro 

come previsto dall’art. 37 comma 5.

DPI ANTICADUTA  - 3°CATEGORIA



Certificazione

▪ I dispositivi di protezione individuale anticaduta sono di Terza Categoria,

devono possedere NOTA INFORMATIVA, LIBRETTO D’USO E

MANUTENZIONE, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE ed una opportuna

etichettatura nella quale siano presenti le seguenti informazioni :

1. Nome del costruttore

2. Data di fabbricazione

3. Codice del prodotto o sua identificazione

4. Norma EN di riferimento (Standard)

5. Marchio CE con numerazione dell’ente certificatore.

EN 00000



Ancoraggio

EN795
Collegamento

Imbracatura

EN361

Connettore

EN 362

Imbracatura

(con bretelle

e cosciali)

Moschettoni

ganci-pinze

Lineare o 

Puntuale

fisso

Lineare o 

Puntuale

mobile

Fisso o

regolabile 

EN 354-355

Retrattile

EN 360

Scorrevole 

EN 353-1/2

Sistema anticaduta: catena della 

sicurezza composta da 5 elementi

Connettore

EN 362

Moschettoni

ganci-pinze
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Scelta del sistema di protezione dalla caduta

(N.B.: caduta che comporta una forza di impatto < 6kN)

(N.B.: caduta che comporta una forza di impatto > 6kN)



Livelli di protezione anticaduta
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Livelli di protezione anticaduta
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UNI EN 363/2008: Sistemi individuali per la protezione 

contro le cadute

1. Un sistema di arresto caduta è un sistema individuale per la 
protezione contro le cadute che arresta la caduta libera e 
limita la forza d'urto sul corpo dell'utilizzatore durante 
l'arresto della caduta.

2. Un sistema di arresto caduta deve essere assemblato in 
modo tale da evitare la collisione dell'utilizzatore con il suolo, 
una struttura o un altro ostacolo.

3. Deve essere determinata la distanza minima richiesta sotto i 
piedi dell'utilizzatore. 

4. Un sistema di arresto caduta deve comprendere elementi o 
funzioni di assorbimento dell'energia per garantire che le 
forze d'urto sul corpo dell'utilizzatore durante l'arresto di 
una caduta libera siano limitate a un massimo di 6 kN.

SISTEMA DI ARRESTO CADUTA



 

1 m 

3 m 

2 m 

4 m 

5 kN      10        15       20        25 

SENZA 

DISSIPATORE 

CON 

DISSIPATORE 

CONSIDERAZIONI

1) Dal grafico risulta evidente che ogni caduta 
di dislivello superiore a 0,40÷0,60 m vada 
protetta con un dispositivo anticaduta dotato 
di assorbitore di energia, per evitare in ogni 
caso che la forza d’impatto sull’utilizzatore 
in caso di caduta superi il valore di 6 kN;

2) Tale dislivello di caduta è fortemente 
eterogeneo e dipende dal materiale e dalla 
lunghezza del collegamento atto ad 
arrestare la caduta;

3) Alcuni studi, svolti su paracadutisti, hanno 
accertato che la massima accelerazione 
che il corpo umano può subire senza che si 
verifichino lesioni interne è di circa 15 g Se 
il lavoratore ha una massa di 80 kg, la 
sollecitazione massima che può sopportare 
è: 80 kg·15·9,81 m/s² = 11772 N, circa12 
kN). Questo valore è quindi assunto come 
limite di sicurezza fisiologico.

Forza di impatto in funzione del dislivello 
di caduta



Valori dei carichi in un sistema anticaduta

Valore min. strutturale della catena della sicurezza

Limite di sicurezza fisiologico umano

Limite max. di sicurezza consentito



E’ il rapporto fra il 

dislivello di caduta 

e la lunghezza del 

cordino che 

arresta la caduta

(0<Fc<2)

FATTORE DI CADUTA

Fattore di caduta



Si stima il dislivello di 

caduta e lo si divide per la 

lunghezza del cordino + 

assorbitore + connettori 

alle estremità

CALCOLO DEL FATTORE DI CADUTA

Fattore di caduta



Spazio libero da 

ostacoli necessario 

per arrestare una 

caduta in condizioni 

di sicurezza

Tirante d’aria

DEFINIZIONE



Operatore su copertura 

assicurato con cordino 

fisso di lunghezza  pari a 

2 m ed ancoraggio posto 

all’altezza dei piedi

Tirante d’aria = 6,25 m

Spazio libero da ostacoli 

sotto i piedi = 6,25 m 

Calcolo del tirante d’aria

ESEMPIO



Operatore su ponteggio 

assicurato con lo stesso 

cordino fisso di lunghezza  

pari a 2 m ed ancoraggio 

posto all’altezza dei piedi 

Tirante d’aria = 5,25 m

Spazio libero da ostacoli 

sotto i piedi = 3,25 m 

(5,25-2=3,25)

Calcolo del tirante d’aria

ESEMPIO 2



Tirante d’aria dichiarato

TABELLE DEL COSTRUTTORE DI DPI



Oscillazione del corpo 

durante la caduta con 

urto contro ostacoli di 

varia natura.

Effetto Pendolo

DEFINIZIONE



Linea vita

Fermi sul bordo

Ancoraggio di rinvio

Effetto Pendolo

ALCUNE POSSIBILI 

SOLUZIONI



Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli di varia natura 
(effetto pendolo); 
Sospensione inerte La sindrome da imbracatura è un insieme 
di fenomeni fisiologici che insorgono in un operatore appeso, a 
mezzo di imbracatura, a un sistema anticaduta. Una delle cause 
è il rilasciamento muscolare durante la sospensione incosciente 
che comporta il sequestro di sangue negli arti inferiori con 
conseguente ipovolemia (diminuzione del volume di sangue 
circolante), seguito da brachicardia (abbassamento del ritmo 
cardiaco), fino all’arresto cardiaco in un tempo compreso fra 15 
e 20 minuti.
Fenomeni aggiuntivi sono l’iper-estensione della colonna 
vertebrale, la compressione dei capillari deputati all'irrorazione 
del midollo spinale con sofferenza midollare, le alterazioni dei 
centri deputati al controllo del respiro e del ritmo cardiaco.

Analisi dei rischi derivanti da caduta dall’alto



Il problema venne alla luce negli anni ’50 dalle segnalazioni di morti sul 
lavoro a operai che lavoravano sui tralicci: cadevano, restavano appesi 
alle imbracature, quando si andava a recuperarli erano morti. 
Il fatto venne analizzato dai medici tedeschi che non rilevarono 
alterazioni particolari sui cadaveri, e non seppero ipotizzare una causa, 
ipotizzarono però dei tempi di insorgenza ben precisi e piuttosto 
drammatici: 5 minuti di sospensione.
Successivamente alcuni fatti analoghi (caduta - appesi - morti) avvenuti 
in ambito speleo avevano solleticato l'interesse della commissione 
medica del soccorso francese.
Pertanto la situazione di uno operatore accidentalmente appeso in stato 
incosciente ad una corda è della massima emergenza: i tempi di 
operazione per rimuoverlo sono veramente ristretti.
Se si è svenuti la posizione della schiena è funzione dell’altezza del 
punto di ancoraggio dell’imbracatura: più è basso, più risulta inarcata, 
innescando maggiormente l’iper-estensione della colonna vertebrale.

La sospensione inerte in stato di incoscienza



Predisposizione procedure di 
intervento per l’evacuazione 
di un lavoratore  in caso di 
sospensione inerte e quindi 
necessità di garantire la 
presenza di personale in 
possesso di capacità 
operative (e mezzi), e in 
grado di intervenire 
autonomamente nell’ambito 
di un quarto d’ora; 

Procedure in sinergia con 
l’intervento di Soccorso 
Pubblico.

Quali sono le misure di protezione?



Casco con sottogola UNI EN 397



Omologazione casco UNI EN 397



Verifiche periodiche casco 1



Verifiche periodiche casco 2



Imbracatura anticaduta UNI EN 361 

▪L'imbracatura anticaduta è un supporto per il 
corpo che ha lo scopo di contribuire ad 
arrestare la caduta in condizioni di 
sicurezza, distribuendo la maggior parte del 
carico sugli arti inferiori. 

▪È completa di bretelle e cosciali, l’anello 
anticaduta si trova nella parte alta delle 
bretelle per trattenere il corpo in 
sospensione inerte in posizione subverticale 
in attesa di soccorso.



▪È un DPI di Terza 
Categoria completo di 
bretelle e cosciali.

▪Deve essere conforme 
alla norma UNI EN 361

▪Se provvista di cintura 
di posizionamento deve 
anche essere conforme 
alla norma UNI EN 358

▪Se concepita per i lavori 

in sospensione su fini 

deve inoltre essere 

conforme alla norma UNI 

EN 813

Imbracatura anticaduta UNI EN 361 



Imbracatura anticaduta UNI EN 361 



Sistemi di posizionamento UNI EN 358

▪Questo sistema non è progettato 

per sopportare delle cadute.

▪Consente di avere mani libere in 

fasi di lavorazioni in equilibrio 

precario.

▪Gli elementi che lo compongono 

sono fondamentalmente due: 

cintura di posizionamento e 

cordino regolabile EN 358



Sistemi di posizionamento UNI EN 358



Cintura di posizionamento EN 358-EN 813

▪Questo dispositivo non è 

progettato per sopportare delle 

cadute.

▪Consente di avere mani libere in 

fasi di lavorazioni in equilibrio 

precario.

▪Permette di lavorare posizionati 

su un unico punto di aggancio 

baricentrico ventrale.



Sistemi di posizionamento UNI EN 358



Verifiche periodiche imbracatura 1



Verifiche periodiche imbracatura 2



Verifiche periodiche imbracatura 3



Ancoraggi puntuali UNI EN 795-B

La nuova norma UNI  EN 795-2012 prevede una prova 

statica di omologazione con un carico di 12 kN (che 

sono circa 1200 kg) applicato per 3 minuti.



Ancoraggi puntuali UNI EN 795-B



Accesso e progressione con ancoraggio 
UNI EN 795 A usato come apprestamento



Ancoraggi a corpo morto EN 795-E



Connettori UNI EN 362

Apertura consentita da 

due operazioni 

consecutive e volontarie.



Cordino UNI EN 354



DPI assorbitore a fettuccia UNI EN 355

Abbinato a un 
cordino 
anticaduta 
consente di non 
superare la forza 
di arresto di 6 kN 
(600kg)



Doppio cordino con assorbitore UNI EN 355



Dispositivo retrattile UNI EN 360



Bloccante UNI EN 353-1 su fune acciaio inox o 
zincata Ø 8 mm (linea flessibile verticale o inclinata)



Bloccante UNI EN 353-2 su fune acciaio inox o 
zincata Ø 8 mm (linea flessibile verticale o inclinata)



Bloccante UNI EN 353-2 su fune UNI EN 1891/A 
(dispositivo anticaduta di tipo guidato)



Fune di sicurezza: bloccante ASAP 
UNI EN 353-2 - UNI EN 12481 A



Fune di sicurezza: bloccante ASAP 
UNI EN 353-2 - UNI EN 12481 A


