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REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA E 
URBANISTICA

Art.15
Norme in materia di sicurezza

In fase di ampliamento o ricostruzione degli
edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili
a garantire la sicurezza in fase di manutenzione
ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi
successivi alla ultimazione dello stesso. Sono
fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza.



EMILIA
ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna - Deliberazione Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 - Atto di 
indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di 
ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 ; dell'articolo 16 della legge regionale 24 

marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485).
Regione Emilia-Romagna Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17

Art. 47 Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 
2013, n. 149

FRIULI-VENEZIA 
GIULIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Linee guida per la prevenzione del
rischio di caduta dall’alto,  (Approvate dal Comitato regionale di coordinamento

art. 27 D.Lgs. 626/94 nella seduta del 05.09.2006)

LIGURIA Regione Liguria- Legge Regionale 17 dicembre 2012 , n. 43 . Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili). 

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria - Parte I - n. 23 del 19 dicembre 2012)

LOMBARDIA Decreto Regione Lombardia n°119 del 14/01/2009 – Disposizioni concernenti la prevenzione  del  rischio  
di  caduta  dall'alto"  per  il  contenimento  degli  eventi infortunistici nel comparto edile.

Circolare Regionale 23/01/2004 n°4 – Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in 
edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto. Integrazione dei regolamenti 

comunali edilizi. Collaborazione tra ASL e la Polizia Locale (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia–
Serie

Ordinaria - N. 6 - 2 febbraio 2004)

MARCHE Regione Marche - Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 – Norme sulle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle  

coperture  in  condizioni  di
sicurezza. ( B.U.R. 8 maggio 2014, n. 44)

PIEMONTE Regione Piemonte - Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre 

disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia. In particolare Art 86 (Modifiche 
alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 ) (B.U. R. 28 Marzo 2013, n. 13)



SICILIA Regione Sicilia - Assessorato della salute - Circolare 23 luglio 2013, n. 1304
Indicazioni per l'applicazione del decreto dell'Assessorato regionale della salute 5 settembre 2012 "Norme sulle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi di caduta  dall'alto  da  predisporre  negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di
manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. (G.U.R.S. 23 agosto 2013, n. 39)

Regione Sicilia - Assessorato della salute - Decreto 5 settembre 2012, n. 1754
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
(G.U.R.S. 5 ottobre 2012, n. 42)

TOSCANA DECRETO   DEL   PRESIDENTE   DELLA   GIUNTA   REGIONALE   18
dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il  governo  del  territorio).  
Abrogazione  del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina 

delle attività edilizie.

TRENTINO-ALTO 
ADIGE

Provincia Autonoma di Trento - Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.
Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture 

(B.U.R. 8 aprile 2008, n. 15)
Provincia Autonoma di Trento - Legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro (B.U.R. 20 febbraio 2007, n. 3)

UMBRIA Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n. 1284.
Approvazione Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto. (B.U.R. 23 novembre 2011, n. 51 s.o. n. 2)

VENETO Regione Veneto - Deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 gennaio 2012
Approvazione note di indirizzo per l’applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle 

istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in 
quota in condizioni di sicurezza. [Sanità e igiene pubblica] (B.U.R. 21 febbraio 2012, n. 15)

ALLEGATO A alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
NOTE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 79 BIS L.R. 61/85 (Misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota)

ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
ISTRUZIONI   TECNICHE   RELATIVE   ALLE   MISURE   PREVENTIVE   E PROTETTIVE  DA  PREDISPORRE  NEGLI  EDIFICI  PER  

L’ACCESSO,  IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
Regione Veneto - Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4

Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione  normativa  - collegato  alla  legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e 
protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.

(B.U.R. 1 luglio 2008, n. 54) art. 12.



Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre 

disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

Art. 86. (Modifiche alla L.R.14 luglio 2009, n. 20)

1. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in
fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi
successivi alla ultimazione dello stesso, compresa l’attività di ispezione, in
particolare con riferimento alla prevenzione delle cadute all’alto, è fatto
obbligo di prevedere SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA (comma 2) per
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei LAVORI IN COPERTURA (comma 3),

……, per gli interventi di cui al comma 4.

"Art. 15. (Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura)



Finalità
Garantire la sicurezza, con particolare riferimento al
rischio di caduta dall’alto, di chi accede alla
copertura in fase di manutenzione ordinaria e
straordinaria, compresa l’attività di ispezione
DOPO la realizzazione dell’edificio

Definizioni

Per specifiche MISURE DI SICUREZZA si intendono:
• Idoneo ACCESSO agevole e sicuro alle
coperture, prioritariamente da uno spazio interno
• Dispositivi di prot.ne collettivi PERMANENTI o
sistemi di ancoraggio PERMANENTI

Per INTERVENTI/LAVORI IN COPERTURA si
intendono:
• quelli che interessano i tetti a falda inclinata o
piani, sia pubblici che privati, con altezza
della linea di gronda > 3 metri



Le misure di cui al comma 2 (misure di sicurezza) devono essere predisposte
per:

1. Interventi di NUOVA costruzione che prevedono tipologie di copertura con
h >3 m;

2. interventi di manutenzione STRAORDINARIA, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia , che interessano la copertura
con interventi STRUTTURALI

H>3m

Campo di applicazione (comma 3)



Per le OPERE PUBBLICHE :

1) LA PREVISIONE delle misure di sicurezza sulla copertura è dimostrata
dal PROGETTO approvato;

2) L’INSTALLAZIONE ed il rispetto dei requisiti, sono attestati dal
DIRETTORE DEI LAVORI con la comunicazione di ultimazione dei lavori;

Per le OPERE PRIVATE:

1) LA PREVISIONE delle misure di sicurezza sulla copertura è dimostrata
dal PROGETTO allegato al TITOLO ABILITATIVO

2) L’INSTALLAZIONE ed il rispetto dei requisiti, sono attestati dal
DIRETTORE DEI LAVORI con la comunicazione di ultimazione dei lavori

Vincoli sul titolo abilitativo



Regolamento tecnico con requisiti

1. REQUISITI TECNICI OPERATIVI

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PROGETTO

3. DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DI CORRETTA

INSTALLAZIONE

4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L’ACCESSO IN COPERTURA

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

60 GG dopo la pubblicazione del REGOLAMENTO

Il regolamento entro 180 gg dalla Legge (28 settembre 2013)

ENTRATA IN VIGORE



10



11

3.21 Le Linee Vita in Piemonte sono obbligatorie?
Il riferimento è la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che,
all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza), introduce………..

La Regione Piemonte con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, disposta con l’art.
86 comma 14 della LR n. 3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, ha
disposto ……………………………..

In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione ordinaria non è obbligatoria
l’installazione di apprestamenti permanenti.

La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del
“regolamento tecnico”
Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l’obbligo generale di

installare i dispositivi permanenti, seppur vigente, NON È ANCORA OPERANTE IN

QUANTO NON È STATO ANCORA EMANATO IL “REGOLAMENTO TECNICO”, ma

vige comunque l’obbligo di garantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle

coperture, anche i più piccoli e brevi, debbano avvenire garantendo adeguate

condizioni di sicurezza per gli addetti.



12

REGIONE PIEMONTE 
BU21 26/05/2016

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R.
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei 
lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del 

regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.

Specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al

fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di

eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e

l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di

sicurezza
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1. REQUISITI TECNICI OPERATIVI delle misure di sicurezza da adottare

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PROGETTO

3. Attestazioni DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DI 

CORRETTA INSTALLAZIONE

4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L’ACCESSO IN COPERTURA PER 

LA MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA non strutturale 

(impianti tecnologici esistenti + installazione solari termici)

5. Le misure impianti tecnologici esistenti + installazione solari termici

possono avere anche carattere PROVVISORIO
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FASE DI PROGETTAZIONE (previsione)

FASE DI REALIZZAZIONE (installazione)

LAVORI PRIVATI LAVORI PUBBLICI

I tetti a falda inclinata o piani, con altezza della linea 
di gronda > 3 metri rispetto ad suolo naturale o 

artificiale
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a) NUOVA COSTRUZIONE ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

b)MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
ai sensi del D.P.R. 380/2001 con INTERVENTI STRUTTURALI

e)VARIANTI IN CORSO D’OPERA RELATIVE AGLI

INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE a) - b) interessanti parti

strutturali della copertura stessa autorizzate PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL

REGOLAMENTO

I° BLOCCO - STRUTTURALE 
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c) MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE, rinnovamento e 

sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione 

anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti

c) GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON 

STRUTTURALE quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto 

senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini

d) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI O IMPIANTI 

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da fonti rinnovabili

II° BLOCCO – NON STRUTTURALE MA IMPIANTISTICO 
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a) Coperture con tetto a falda inclinata o piano, che presentano

un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri

rispetto al suolo;

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento

c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di

dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel

rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle

eventuali aree non calpestabili;

b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che

non prevedono interventi strutturali sulla copertura (salvo i casi delle lette c)

e d) - ovvero quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli

impianti tecnologici esistenti + installazione di impianti solari termici o

impianti per la produzione di energia elettrica ) -> ALLEGATO 2
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d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze

contingenti e temporanee e ad essere immediatamente

rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un

termine non superiore ai 90 giorni
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a) COPERTURA: ….. costituita da una struttura portante e da un manto di copertura

b) COPERTURA CALPESTABILE: ……in grado di sostenere sia il peso delle persone
che degli eventuali materiali depositati

c) PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA: il tragitto (interno o esterno) per
raggiungere il punto di accesso alla copertura;

d) ACCESSO ALLA COPERTURA: il punto, raggiungibile mediante un percorso
prioritariamente interno, in grado di consentire lo sbarco sulla copertura;

e) TRANSITO ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA COPERTURA: la possibilità di
spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell’intervento

f) ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (ETC): il documento
tecnico, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e
quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta
dall’alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori

g) SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
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h) DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO: l’elemento o la serie di elementi o componenti
contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il
collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute
dall’alto quali ancoraggi puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che
può essere:

1) INSTALLATO PERMANENTEMENTE NELLE OPERE, fisso e non trasportabile
sebbene taluni componenti del dispositivo o del sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un
supporto;

2) INSTALLATO NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE, amovibile e trasportabile
in quanto portato in loco e messo in opera dal lavoratore e da rimuovere ad opera dello
stesso al termine del lavoro;
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p) PROGETTISTA: il professionista incaricato della progettazione dell’opera

soggetta a istanza, ovvero degli adempimenti di cui al presente regolamento;

q) INSTALLATORE: l’impresa o il lavoratore autonomo, in possesso di requisiti

di idoneità tecnico professionale in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del

titolo IV del d. lgs. 81/2008;

r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a

garantire la staticità del manufatto edilizio o di parte di esso;

s) SOGGETTO INTERESSATO: soggetto intestatario, contestatario, legale

appresentante ovvero, nell’ambito di applicazione del d. lgs. 81/2008,

committente o responsabile dei lavori

direttore lavori + csp/cse
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NUOVA COSTRUZIONE 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA RELATIVE AGLI INTERVENTI 

PRECEDENTI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE  con interventi STRUTTURALI

LAVORI PUBBLICI

IDONEITÀ PROGETTUALE 

attestata da PROGETTISTA (in collaborazione con CSP)
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ALLEGATO 1 – PARTE A – (relazione tecnica con tavole esplicative
preliminari)

CORRETTA INSTALLAZIONE
Ultimazione lavori presentata da 

DIRETTORE LAVORI 

LAVORI PUBBLICI

Progetto (almeno progetto definitivo -> codice appalti) +

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (ETC)

IN CHE MODO

ma solo 

ETC completo



LAVORI PRIVATI

NUOVA COSTRUZIONE 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA RELATIVE AGLI INTERVENTI 

PRECEDENTI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE  con interventi STRUTTURALI

IDONEITÀ PROGETTUALE 
(progetto presentato dal Progettista allo Sportello Unico)

attestata da
Progetto + ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

ALLEGATO 1 – PARTE A – (solo relazione tecnica)

CORRETTA  INSTALLAZIONE
(Ultimazione lavori presentata da  DIRETTORE LAVORI) + ECT completo
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Idoneità intervento
ALLEGATO 2 

c) MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE

c) GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON 

STRUTTURALE

LAVORI PUBBLICI LAVORI PRIVATI

d) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI O IMPIANTI 

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da fonti rinnovabili

ETC non è OBBLIGATORIO
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Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 15, comma 1

della l.r. 20/2009, la mancata presentazione degli elaborati (Progetto +

ECT) costituisce causa ostativa all’approvazione del progetto definitivo e

la mancata presentazione degli elaborati di cui al (ETC) costituisce causa

ostativa al rilascio o all’efficacia della relativa istanza.
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La predisposizione dell’ETC è avviata in fase di progettazione dal progettista, in

collaborazione con il CSE così come D.lvo 81/2008, se previsto

a) RELAZIONE TECNICA con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte A;

b) ELABORATI PROGETTUALI DI DETTAGLIO DELLA COPERTURA, nel rispetto dei contenuti di cui

all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo

c) DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO E DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento

Contenuti
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d) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’INSTALLATORE che deve contenere almeno le

informazioni di cui all’Allegato 1, parte C;

e) RACCOLTA DEI MANUALI D’USO DEI DISPOSITIVI di protezione collettiva o dei dispositivi di

ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) REGISTRO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI di protezione collettivi o dei

dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D.

L’ETC, completo di tutta la documentazione è allegato ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI, se prevista,

e consegnato dal DIRETTORE DEI LAVORI al PROPRIETARIO DEL FABBRICATO o ad altro soggetto

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE.
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6) L’ETC È MESSO A DISPOSIZIONE DEI SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLA COPERTURA in occasione di

ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. A tale

adempimento provvede il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della

manutenzione del medesimo.

IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE, È TENUTO A GARANTIRE NEL TEMPO LA PERFETTA

FUNZIONALITÀ DELLE SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE, garantendo l’aggiornamento della

documentazione prevista nel registro di manutenzione di cui al comma 2, lettera f).

Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs.81/2008
(fascicolo opera) , l’ETC ne costituisce parte integrante.
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a) NUOVA COSTRUZIONE 

e) VARIANTI INTERVENTI PRECEDENTI

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E 

RISTRUTTURAZIONE  con interventi  STRUTTURALI

a) il PERCORSO per l’accesso alla copertura;

b) l’ACCESSO alla copertura;

c) il TRANSITO E L’ESECUZIONE dei lavori sulla copertura.

ALMENO DI TIPO PERMANENTE
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5. Nei casi di interventi su COPERTURE ESISTENTI, NEI QUALI NON SIA POSSIBILE ADOTTARE

MISURE DI TIPO PERMANENTE a causa di caratteristiche strutturali non idonee, nella relazione tecnica

di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali

misure non risultano realizzabili.

Dovranno essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione,

6.Eventuali PARTI DELLA COPERTURA NON CALPESTABILI PER IL RISCHIO DI SFONDAMENTO

della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna

valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonché idonea

segnalazione.

7. Utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto L’OBBLIGO DEVE ESSERE EVIDENZIATO

CON IDONEA CARTELLONISTICA NELLE ZONE DI ACCESSO ALLA COPERTURA con i contenuti

minimi di cui all’articolo 9, comma 4 .
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Percorsi per l’accesso alla copertura
I percorsi per l’accesso alla copertura possono essere interni o 

esterni

f) SCALE FISSE O RETRATTILI nel rispetto dell’ordine di priorità :

1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;
1.2) scale retrattili fisse a gradino;
1.3) scale fisse a chiocciola;
1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°

2) Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica ammesso il ricorso ad
apposite SCALE PORTATILI, costituenti dotazione permanente dell’edificio, solidamente
vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso
In tali casi nell’ETC è indicato il vano dell’edificio nel quale dette scale portatili sono
custodite

Percorsi verticali realizzati tramite:

Omissis…
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Percorsi per l’accesso in copertura di TIPO PERMANENTE

Se sussistano dimostrati IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ACCESSO

ALLA COPERTURA DI TIPO PERMANENTE, devono essere individuate idonee aree libere

per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali:

a) apparecchi di sollevamento per i quali siano previste dal produttore corrette procedure di

sbarco in quota in sicurezza, quale PLE, ovvero apparecchi di sollevamento certificati anche per

il trasferimento di persone in quota, quali ascensore di cantiere;

b) ponteggi fissi o movibili

Omissis…
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Accesso alla copertura
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, 

prioritariamente interno (nel caso in cui non possa essere interno ne sono 
precisate le motivazioni)

Omissis…

Nei casi in cui sussistano dimostrati IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI

ACCESSO ALLA COPERTURA PERMANENTI, deve comunque essere previsto

almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente

riconoscibile.

In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di

accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale

contro le cadute dall’alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.
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a) parapetti;

b) dispositivi di ancoraggio, puntuali e lineari, ganci di sicurezza per tetti;

c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per il transito di persone e

materiali;

d) reti di sicurezza anticaduta;

e) impalcati;

f) scalini posapiede.

Transito sulle coperture
deve consentire il passaggio e la sosta in sicurezza per 

interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione 
mediante:
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3. L’impiego di dispostivi di ANCORAGGIO PUNTUALI o GANCI DA TETTO è

consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino

non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle

coperture

4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano la scelta dei dispositivi

di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che

consentono L’UTILIZZO CONTEMPORANEO DA PARTE DI PIÙ PERSONE

UNI 11560:2014: Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per

l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione
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c) MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE, rinnovamento e sostituzione 
di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche 
parziale del manto

c) GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON STRUTTURALE 
quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto

d) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI O IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da fonti rinnovabili

2 - b) le opere di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA che non prevedono interventi strutturali sulla 
copertura

Compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, fermo
restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d.lgs. 81/2008 ed
eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura

ALLEGATO 2

Tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori asseverata e consegnato
contestualmente alla stessa
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1. I lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/2008

addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione

sulle coperture nonché all’utilizzo delle stesse ai fini di ispezione,

manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, devono essere

adeguatamente informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto,

nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77 comma 5 del d. lgs. 81/2008.

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in forma

editabile sul sito del sistema “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it)
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Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013 concernente 
“Atto Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori 

in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della Legge 
Regionale 2000 n. 20 - EMILIA ROMAGNA -

Adempimenti richiesti al proprietario dell’edificio o al committente
dei lavori ovvero i dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati
prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e
coordinamento, “risultano conformi alle disposizioni del presente
atto di indirizzo se corredati da:
1.RELAZIONE DI CALCOLO DI IDONEITÀ DEL SUPPORTO;
2.CERTIFICAZIONI DEL PRODUTTORE DEI DISPOSITIVI DI
ANCORAGGIO;
3.DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
DELL’INSTALLATORE;
4.MANUALE D’USO;
5.PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.

UN INTERESSANTE ESEMPIO DI COME COMPORTARSI 
“Dispositivi installati PRIMA dell’ENTRATA IN VIGORE”



Nel caso non siano disponibili tali documenti oppure

siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio

permanente è conforme alle disposizioni del presente atto

di indirizzo se corredato da:

 una relazione tecnica di progetto completa dei

documenti mancanti, a firma di un tecnico

professionista abilitato come previsto dalla normativa

vigente.

La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio

permanente di cui al punto precedente comporta la sua

non idoneità all’uso”.
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Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni
ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici
manutenzioni in copertura o installazioni di impianti
tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare
caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto,
fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro
per i lavoratori che operano sul tetto.

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza
superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono
essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma
UNI EN 795.

REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI
EDILI

Articolo 2



REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la 
prevenzionedelle cadute dall’alto nei cantieri edili).

1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e 
sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto:
a) nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della 
copertura;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di 
copertura.
2. Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi 
quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione 
previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite 
dall’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) 
e successive modificazioni

“Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)



1. ………, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti 
RICHIESTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO EDILIZIO:
a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei 
dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal 
progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la 
dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che 
possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del CSP o CSE , lo stesso 
valuta nel PSC l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la 
sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) 
l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.

“Articolo 3
(Documentazione)



L’ ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA si può
considerare come la parte del fascicolo dell’opera appositamente
dedicata alla progettazione della sicurezza dei lavori su copertura,
per la quale richiedere l’intervento dello specialista

Sarebbe opportuna una normativa nazionale che unificasse i
contenuti e le modalità di redazione dell’elaborato tecnico della
copertura, agevolando il lavoro dei diversi attori coinvolti
(specialista, installatore, manutentore).
Le normative regionali, non chiariscono in modo univoco chi ha
l’onere di elaborare tale documento, indeterminatezza che ha
come conseguenza la difficoltà di individuare, all’interno del
team di progettazione, un tecnico con specifiche competenze nel
settore.

FASCICOLO DELL’OPERA ED ELABORATO TECNICO DELLA 
COPERTURA



UN’AUTOREVOLE CONSIDERAZIONE

• Le norme tecniche restano facoltative per la loro
applicazione che restano su base volontaria.

• Le leggi regionali non fanno mercato

• Le leggi regionali che fanno riferimento a specifiche tecniche
compiono un illecito e sono contestabili.

• Le leggi regionali possono solo dire che nelle nuove
costruzioni…..si devono installare IDONEI SISTEMI DI
SICUREZZA ( dispositivo ) non possono fare riferimento a
specifiche tecniche

Intervento l’Ing. Vincenzo Correggia (Ministero dello Sviluppo Economico)

Definizioni e chiarimenti


