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Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali in Regione Piemonte

N° infortuni mortali nelle costruzioni ricostruiti dai Servizi 
del Piemonte suddivisi per anno di accadimento
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Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali in Regione Piemonte
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Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali in Regione Piemonte
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4 aperture sul tetto 

2 aperture nascoste da materiale 

2 vano ascensore

2 dentro uno scavo

2 da camion (pianale o scendendo)

1 da rialzo di un metro

1 tra balcone e PLE

1 da trabattello

5 da scala doppia

2 da scala semplice



Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali in Regione Piemonte
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Titolo IV D.Lgs. 81/08

“cantieri temporanei o mobili”

Capo I

misure per la salute e sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili

Capo II

norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota misura per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili

art. 148 – art. 115 – art. 111
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1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti,
coperture e simili, …………….., DEVE ESSERE ACCERTATO CHE
QUESTI ABBIANO RESISTENZA SUFFICIENTE PER SOSTENERE IL
PESO DEGLI OPERAI E DEI MATERIALI DI IMPIEGO.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la
incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, TAVOLE SOPRA LE ORDITURE,
SOTTOPALCHI E FACENDO USO DI IDONEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ANTICADUTA.

Art. 148 D.lvo 2008  Lavori speciali
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2.2.3 Misure per uniformare i criteri di intervento sul territorio
regionale

rischio Categoria sottocategoria

• CADUTA DALL’ALTO 1. Lavori in 
elevazione/in quota

2. Uso dei DPI
• CADUTA DI MATERIALI 

DALL’ALTO
1. Gru e apparecchi di 

sollevamento
2. Urti e crolli

• SEPPELLIMENTO 1. Scavi

• ELETTROCUZIONE 1. Impianto elettrico

• INVESTIMENTO E 
RIBALTAMENTO MEZZI 
D’OPERA

1. Viabilità
2. Mezzi meccanici
3. Formazione

“CATEGORIE DI RISCHIO – LIVELLO DI PRIORITA’ 1 – probabilità maggiore di infortunio 
grave o mortale
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 L’importanza della classificazione della copertura

Se eseguo un una corretta e completa VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
mi devo porre delle domande 

La principale domanda: Come è fatta la mia copertura ?

La CLASSIFICAZIONE della COPERTURA investe vari
fattori, determinati in relazione ai pericoli/fattori di rischio



• l'inclinazione;
• la praticabilità della copertura (fragilità/portata);
• le protezioni dei bordi perimetrali;
• l'interferenza da o verso le zone perimetrali;

La classificazione di una copertura deve 
prendere in considerazione vari fattori

LA CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE
come sovrapposizione di diversi fattori

I FASE



• la geometria
• Il PERCORSO per l’accesso alla coperatura
• L’ACCESSO alla copertura (sbarco) 
• il TRANSITO verso il luogo di lavoro sul tetto
• la dislocazione degli elementi strutturali

In una seconda fase si prendono in 
considerazione

LA CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE

II FASE



COPERTURE PIANA
• copertura piana semplice
• copertura piana con shed

la geometria

COPERTURA INCLINATA
• copertura a falda unica
• copertura a due falde;
• copertura a padiglione;
• copertura a volta



Il percorso e lo sbarco sulla COPERTURA
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Scale fisse a gradini

Esempio di PERCORSO di accesso alla copertura –
(esterno e pemanente)
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PERCORSO di accesso alla copertura (permanente)



Per le scale in metallo 
PERMANENTEMENTE FISSATE SU TETTI 
A FALDE CON CAPACITÀ PORTANTE e che 
possono essere utilizzate per scopi di ispezione, 
manutenzione e riparazione degli 
equipaggiamenti installati sopra la superficie del 
tetto (norma di riferimento è invece la norma UNI EN 12951)
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Scale (fisse) retrattili

PERCORSO di accesso alla copertura
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PERCORSO di accesso alla copertura (temporaneo)

Scala portatile 
semplice

Scala portatile sfilabile

UNI EN 131
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PERCORSO di accesso alla copertura (temporaneo)

Cestello  - Piattaforma Lavoro Elevabile
Piattaforma Lavoro Autosollevante su Colonna



UNI EN 280:2009
Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione
- Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove

PER L’ACCESSO IN QUOTA SEMPRE PIÙ DI FREQUENTE VENGONO
UTILIZZATE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

Dal cestello NON posso scendere

Art. 111 comma 2 Dlgs 81/08 e UNI 280
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Caduta da una PLE a braccio
estensibile in seguito a un
effetto a catapulta (frusta) e
l’uso di un cordino troppo
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PERCORSO di accesso alla copertura (temporaneo)

Ponteggio
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Accesso interno su parete inclinata

SBARCO sulla copertura - INTERNO
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Accesso interno con parete verticale

SBARCO sulla copertura - INTERNO
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SBARCO sulla copertura - ESTERNO

Accessi esterni alla copertura con protezione del punto di sbarco



Esempio di ancoraggio puntuale di spostamento

Esempio di ancoraggio puntuale di accesso



IL PERCORSO VERSO IL LUOGO DI LAVORO e la 
dislocazione degli elementi strutturali

E’ necessario individuare il percorso in quota in modo che
l’operatore effettui lo spostamento in sicurezza:

• verso le aree di lavoro e
• tra le aree di lavoro stesse

• Camini
• Sfiati
• Lucernario
• Antenne
• Pannelli solari
• Pannelli fotovoltaici 





1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori
utilizzino SISTEMI di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi
ELEMENTI, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi
alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) ASSORBITORI DI ENERGIA
b) CONNETTORI
c) DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO
d) CORDINI
e) DISPOSITIVI RETRATTILI
f) GUIDE O LINEE VITA FLESSIBILI
g) GUIDE O LINEE VITA RIGIDE
h) IMBRACATURE
- Cintura di posizionamento
e di trattenuta sul lavoro

- 3. Il sistema di protezione DEVE ESSERE ASSICURATO a parti
stabili delle opere fisse o provvisionali, o mediante connettore
lungo una linea vita

Art. 115 
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

ELEMENTI DI 
PROTEZIONE 

INDIVIDUALI DELLE 
CADUTE

38



I SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DALLE CADUTE sono un assemblaggio di
elementi, destinati a proteggere il lavoratore contro le
cadute dall’alto, comprendenti:

a) un’imbracatura
b) un sistema di collegamento che deve essere

collegato….
c) ad un PUNTO DI ANCORAGGIO SICURO

Un SISTEMA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DALLE
CADUTE È UN DPI, quindi un prodotto che ha la funzione di
salvaguardare la persona che lo indossa o, comunque, lo porta
con sé da rischi per la salute e la sicurezza39



UNI EN 358: CINTURE DI TRATTENUTA

Non può essere considerato un DPI DI ARRESTO CADUTA ai fini di anticaduta
dall’alto, ma solo quale DISPOSITIVO DI TRATTENUTA.
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DPI anticaduta UNI 361: IMBRACATURE

L’IMBRACATURA è un dispositivo di protezione individuale con funzione di supporto
rivolto principalmente ALL’ARRESTO CADUTA. In caso di caduta è concepito per
distribuire le tensioni sul corpo mantenendo l’operatore in sospensione. 41



DPI anticaduta UNI 361: 
IMBRACATURE

Cinture di 
posizionamento: UNI EN 
358



Cosa sono gli ANCORAGGI per DPI

Per ancoraggio si intende,
essenzialmente, l’insieme di tre
elementi (sistema):

•IL MATERIALE BASE 
(supporto)

•L’ANCORANTE
•L’ELEMENTO DA FISSARE 

(dispositivo di ancoraggio)

“dove” devo fissare
per mezzo di “cosa”lo devo fissare

“cosa” devo fissare

Gli ancoraggi sono sistemi
destinati al fissaggio, ad
una struttura di supporto,
di dispositivi di protezione
collettiva e individuale o
di attrezzature di lavoro



Ancoraggi permanenti e non permanenti
Permanenza e non permanenza dell’elemento da fissare

Esistono
installazione
•
che
temporanei
•
quindi
non

Esistono due tipi di dispositivi di ancoraggio, in relazione alla loro
installazione:
• quelli installati non permanentemente nelle opere di costruzione
che pertanto sono caratterizzati dall’essere amovibili, trasportabili e
temporanei
• quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione che
quindi sono caratterizzati dall’essere non amovibili, non trasportabili e
non temporanei

L’ELEMENTO DA FISSARE, INDICATO ANCHE
COME DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO, È
L’ELEMENTO delicato – da valutare con attenzione







Ancoraggi permanenti e non permanenti
Permanenza e non permanenza dell’elemento da fissare

Il dispositivo di ancoraggio non permanente:
• è un DPI
• segue il lavoratore
• è sotto la responsabilità del DATORE DI LAVORO
• rientra nel campo di applicazione della  Direttiva DPI.

Il dispositivo di ancoraggio permanente:
• non è un DPI
• rimane installato sulla costruzione
• il lavoratore lo trova sul luogo dove svolge l’attività

• è sotto la responsabilità del RESPONSABILE DELLA  COSTRUZIONE



Per LAVORARE IN SICUREZZA dovrà essere
garantita la presenza e continuità di un SISTEMA DI
ANCORAGGI SULLA COPERTURA, in modo che non
sia mai necessario svincolarsi dagli stessi



Il problema è presente

Bisogna iniziare a gestirlo!!!

CORRETTAMENTE…!!!
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Grazie


