
Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

CONFORMITA’ PRODOTTI  

“LINEE VITA” 

VIGILANZA SUL MERCATO E  

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA  



Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 



Premessa  

 

Come ormai noto con il termine LINEE VITA si intendono i disposivi di ancoraggio stru)urale permanen. 

Con la pubblicazione della DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE  

del 25 gennaio 2018 

È stata messa la parola fine alla confusione che si è generata sul mercato a seguito dei connui 

cambiamen normavi per quanto riguarda la conformità dei disposivi di ancoraggio permanente . 

Prima della pubblicazione risultava difficile intervenire nel merito della conformità del prodo)o in quanto 

le norme di riferimento non erano armonizzate e non esisteva una dire�va. 

La difficoltà maggiore era quella dei deputa al controllo  ovvero agli organi di vigilanza del mercato che 

devono intervenire nel rilevare la conformità del prodo)o , oggi sussistono  

CRITICITA’ 

Permane quindi un interrogavo : 

Quali sono gli organi di vigilanza del mercato prepos� alla verifica della conformità dei prodo" ? 

 

I disposivi di ancoraggio permanen non sono dei DPI benché facen parte di un sistema ancaduta 

devono avere gli stessi requisi di igiene e sicurezza ( vedi  RUE  nr 425/2016 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI, che abroga la Dire�va 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, entra 

definivamente in vigore il 21 aprile 2018 con contestuale abrogazione della Dire�va 89/686/CEE). 

 

I disposivi di ancoraggio permanen sono prodo� da costruzione ( vedi DECISIONE DELEGATA (UE) 

2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018 relava al sistema applicabile per la valutazione e la 

verifica della costanza della prestazione dei disposivi di ancoraggio ulizza per lavori di costruzione e 

desna a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ) 

 

Il quesito non trova esplicita risposta , gli organi di vigilanza sul mercato non hanno dire�ve per 

procedere al controllo . 

A seguire sintesi  delle procedure di vigilanza e definizione degli organi di vigilanza che sovraintendono 

alla corre)a applicazione delle norme ineren la sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

 



 

VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA  

Arcolo 56  

Procedura a livello nazionale relava ai prodo� da costruzione che comportano rischi  

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimen ai sensi 

dell'arcolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficien ragioni per credere che un 

prodo)o da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il 

quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e 

compor un rischio in merito al rispe)o dei requisi di base delle opere di costruzione stabili dal 

presente regolamento, esse effe)uano una valutazione del prodo)o interessato relava a tu� i 

requisi di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessa cooperano ove 

necessario con le autorità di vigilanza del mercato.  

 Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodo)o da 

 costruzione non soddisfa i requisi di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente 

 all'operatore economico interessato di ado)are tu)e le misure corre�ve appropriate per rendere il 

 prodo)o conforme ai sudde� requisi, segnatamente alla prestazione dichiarata, rirarlo dal 

 mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a 

 seconda dei casi.  

Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo noficato, se un organismo 

noficato è coinvolto.  

L'arcolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente 

paragrafo.  

 

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limi al 

territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Sta membri dei risulta della 

valutazione e degli interven richies all'operatore economico  

3. L'operatore economico assicura l'adozione di tu)e le misure corre�ve appropriate riguardo ai 

prodo� da costruzione interessa che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.  

4.  Qualora l'operatore economico interessato non ado� misure corre�ve adeguate entro il periodo di 

 cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato ado)ano tu)e le misure 

 provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del 

 prodo)o da costruzione, rirarlo o richiamarlo.  

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Sta membri di 

tali misure. 

 

 

 

 



 

VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA  

Arcolo 56  

 

5.  Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tu� i de)agli disponibili, sopra)u)o i da necessari 

 all'idenficazione del prodo)o da costruzione non conforme, la sua origine, la natura della presunta 

 non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali ado)ate, nonché le 

 ragioni addo)e dall'operatore economico interessato. In parcolare, le autorità di vigilanza del 

 mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei movi che seguono:  

a)  non conformità del prodo)o alla prestazione dichiarata o mancato rispe)o dei requisi di base delle 

 opere di costruzione previs dal presente regolamento;  

b) carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nella documentazione tecnica specifica.  

 

6.  Gli Sta membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la 

 Commissione e gli altri Sta membri delle eventuali misure ado)ate, di eventuali altre informazioni 

 a loro disposizione sulla non conformità del prodo)o da costruzione interessato e, in caso di 

 disaccordo con la misura nazionale noficata, delle loro obiezioni.  

7.  Se, entro quindici giorni lavoravi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è 

 stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confron 

 della misura provvisoria ado)ata da uno Stato membro riguardo al prodo)o da costruzione 

 interessato, la misura è ritenuta giusficata.  

8.  Gli Sta membri assicurano che siano ado)ate senza indugio misure restri�ve appropriate riguardo 

 al prodo)o da costruzione interessato, quali il riro del prodo)o dal loro mercato.  

 

Ar�colo 59  

Non conformità formale  

1. Fa)o salvo l'arcolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguen conclusioni, chiede 

all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in quesone:  

a)  la marcatura CE è stato apposta in violazione dell'arcolo 8 o dell'arcolo 9;  

b)  la marcatura CE non è stato apposta, benché richiesto, in conformità dell'arcolo 8, paragrafo 2;  

c)  fa)o salvo l'arcolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata reda)a, benché richiesta in 

 conformità dell'arcolo 4;  

d)  la dichiarazione di prestazione non è stata reda1a in conformità degli ar�coli 4, 6 e 7;  

e)  la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa  

 

 



ORGANI DI VIGILANZA 

 

Gli organi di vigilanza che sovraintendono alla corre)a applicazione delle norme ineren la sicurezza sul 

lavoro sono stabili e regolamenta dall’art. 12 del D.lgs. 81/08, il quale afferma che, in materia di salute 

e sicurezza, il ruolo di vigilanza è demandato all’Azienda Sanitaria Locale competente in quel territorio e, 

nei casi prepos per competente, al Comando dei Vigili del Fuoco. L’a�vità ispe�va delle Asl si a)ua 

a)raverso la mobilitazione di diverse stru)ure preposte, come l’ufficio Servizi Prevenzione e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro e il Servizio igiene e Medicina del lavoro, i quali mobilitano, a loro volta, le rispe�ve Unità 

Operave sul territorio. 

Inoltre, il personale deputato del Ministero del Lavoro può esercitare la funzione di vigilanza nei seguen 

casi: 

 A�vità che presentano rischi molto eleva per la salute dei lavoratori e dei ci)adini, 

 Caneri di grandi opere, 

 Lavori che prevedono grandi cassoni di acqua. 

 

Sempre seguendo quanto prescri1o dall’art.13 del Decreto 81, l’azione di vigilanza viene effe1uata 

quando sussiste: 

 una denuncia di un lavoratore per di un infortunio, 

 a seguito si segnalazione di sindaca o del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, 

 in caso di mala�e professionali. 

 

Nel caso in cui si verifichi un’ispezione al fine di stabilire il livello di sicurezza di una impresa, l’a�vità 

ispe�va dei vigilan prevede che vengano analizzate le condizioni di lavoro, le documentazioni relave 

alla sicurezza sul lavoro prodo)e dall’impresa interessata, i macchinari e gli ambien di lavoro, al fine di 

realizzare un verbale conclusivo dell’ispezione. L’art.300 del D.lgs. 81/08 stabilisce che i responsabili di 

eventuali mancanze, in materia di sicurezza, sono il Datore di Lavoro in primis, seguito dal Dirigente della 

compagnia, dal Preposto e dal Medico Competente. 

Oltre questo, il Decreto stabilisce che lo stesso personale dell’impresa può fungere da organo di vigilanza, 

così da segnalare eventuali mancanze nell’applicazione corre)a della normava in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro.  

Essi possono, inoltre, fare adeguata segnalazione all’Asl competente per territorio previa segnalazione al 

responsabile per la sicurezza dei lavoratori dell’impresa di cui fanno parte. 

 

 

 

 



Disposi�vi di ancoraggio 

 

 
 

 

 

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimen riguardan l'ulizzo, durante l'esecuzione di 
lavori in quota , dei disposivi di ancoraggio a cui vengono collega so)osistemi per la protezione 
contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle 
infrastru)ure e traspor, sento I'INAIL, si riene opportuno fornire seguen chiarimen. 

Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due pologie di disposivi 
di ancoraggio: 
 
ANCORAGGI TEMPORANEI 
quelli che seguono il lavoratore , installa non permanentemente nelle opere di costruzione e che 
sono  quindi cara)erizza dall'essere amovibili e trasportabili i (cosidde� i DPI - Disposivi di Protezione 
Individuale); 
 
  
 
  
 
 
ANCORAGGI PERMANENTI 
 
quelli installa permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono cara)erizza dall'essere fissi 
e non trasporta bili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriven Amministrazioni ,  rientrano in 
tale fa�specie tu� disposivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma 
restano fissa alla stru)ura, ancorché taluni componen del disposivo o sistema siano "rimovibili", 
perché, ad esempio , avvita ad un supporto. 

Stante quanto riportato al punto 1 disposivi di ancoraggio installa permanentemente nelle opere 
di    costruzione, quindi fissi e non trasportabili , non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 
475/92 e s.m.i., e pertanto  
 

Sulla base di quanto sopra , si riene che 
e come 

tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305-12 –2011 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodo� da costruzione e che abroga la dire�va 89/106/ CEE del Consiglio.  



DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771  

DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018 

 

relava al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei disposivi 

di ancoraggio ulizza per lavori di costruzione e desna a prevenire o impedire le cadute delle persone 

dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione  

non esiste per i disposi�vi di ancoraggio u�lizza� per i lavori di costruzione e desna a prevenire o 

impedire le cadute delle persone dall'alto («disposivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire 

quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai disposivi di 

ancoraggio. 

 

Tenendo conto che i disposivi di ancoraggio sono des�na� a prevenire o impedire le cadute delle 

persone 

dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione  

comprendente una sorveglianza connua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove 

per sondaggio (audi)esng) di campioni preleva nella fabbrica o nei deposi dall'organismo noficato di 

cerficazione del prodo)o, 

I disposivi di ancoraggio di cui all'arcolo 1 sono ogge)o della valutazione e della verifica della costanza 

della prestazione in relazione alle loro cara)erische essenziali  

conformemente al sistema indicato nell'allegato. 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 

Prodo� e uso previsto Cara)erische essenziali Sistema applicabile 

Disposivi di ancoraggio ulizza per lavori di costruzione e desna a prevenire o impedire le cadute 

delle persone dall'alto 

Per tu1e le cara1eris�che essenziali  

Allegato V       Sistema 1+ 



La conformità dei disposi�vi di ancoraggio permanen�  

 È determinata  da tre aspe"  

Per stabilirne se possono essere impiega� è necessario procedere alla verifica della loro conformità 

conformità tecnica  

RUE 305-2011   

Prodo)o da costruzione: 

Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+ 

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018 

I disposi�vi di ancoraggio permanente fanno parte di un sistema . 

 Non sono DPI  ma devono avere gli stessi requisi� di igiene e sicurezza dei DPI 

conformità requisi�  

di igiene e  sicurezza  

RUE  nr 425/2016  

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI, che abroga la 

Dire�va 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, entra definivamente in vigore il 21 

aprile 2018 con contestuale abrogazione della Dire�va 89/686/CEE). 

 

La conformità relava ai requisi  e metodi di prova dei disposivi di ancoraggio permanen fa 

riferimento a diverse norme tecniche  non armonizzate che si sono succedete nel tempo . 

Norme tecniche non obbligatorie ai fini della conformità  ma se dichiarate il prodo)o deve essere 

conforme ai requisi  descri� nella norma stessa 

ATTENZIONE 

Dichiarare conforme un disposi�vo di ancoraggio permanente facendo riferimento alla sola norma 

tecnica  non è sufficiente per stabilirne la conformità tecnica delle prestazioni e alla conformità 

all’impiego   

 

conformità requisi� 

e prove 

 

 

Norma vigente per i disposivi di ancoraggio permanente 

UNI 11578 –2015 

requisi e i metodi di prova per disposivi di ancoraggio, che comprendono pun di 

ancoraggio fissi o mobili, desna all'installazione permanente su o nella stru)ura  

 



Testo estra1o dalla relazione pubblicata dall’osservatorio INAIL  

Direzione Generale programmazione Organizzazione e  controllo 

La commercializzazione di prodo� cerfica UNI EN 795:2012, al posto di quelli UNI EN 795:2002,  

ha provocato, dunque, difficoltà a causa dei contenu� differen� delle due norme. 

Queste problemache non potevano essere trasferite semplicemente al cliente finale in quanto risultavano 

non facilmente comprensibili. 

Peraltro, alcuni fabbrican hanno ancora in catalogo prodo� costrui secondo la UNI EN 795:2002, 

anche se la stessa è stata formalmente ri�rata dall'UNI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui 

disposivi di protezione individuale e che abroga la dire�va 89/686/CEE del Consiglio 

Arcolo 3 Definizioni 

«disposivi di protezione individuale» (DPI): 

c) sistemi di collegamento per i disposivi di cui alla le)era a) che non sono tenu o indossa da una 

persona, che sono proge)a per collegare tali disposivi a un disposivo esterno o a un punto di 

ancoraggio sicuro, che non sono proge1a� per essere collega� in modo fisso e che non richiedono 

fissaggio prima dell'uso 

I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO pur non essendo DPI devono soddisfare gli stessi requisi� di igiene e 

sicurezza del presente regolamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011  

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodo� da costruzione e che abroga la 
dire�va 89/106/CEE del Consiglio “non essendo una norma armonizzata ( UNI 11578) ” VIENE RICHIESTA 
UNA PRESUNZIONE DI  CONFORMITA’ O FORNITA  LA IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO 

Requisi minimi : 

Conformità del fabbricante : 

I fabbrican indicano sul prodo)o da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o 

sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro 

marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere conta)a. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui 

il fabbricante può essere conta)ato. 

Conformità del prodo1o : 

All'a)o di me)ere un prodo)o da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbrican assicurano che il 

prodo)o sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza reda)e in una lingua che può 

essere facilmente compresa dagli ulizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. 

«prodo)o da costruzione», qualsiasi prodo)o o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere 

incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in par di esse e la cui prestazione incide sulla 

prestazione delle opere di costruzione rispe)o ai requisi di base delle opere stesse  



Contenu minimi di una dichiarazione di conformità che deve rilasciare il fabbricante 

RUE 305-2011   

Prodo)o da costruzione: Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+ 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  

 

Ar�colo 4  Dichiarazione di prestazione  

 

1. Quando un prodo)o da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o 
è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodo)o in quesone, il fabbricante 
redige una dichiarazione di prestazione all'a1o dell'immissione di tale prodo1o sul mercato.  

 

2. Quando un prodo)o da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o 
è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodo)o in quesone, le 
informazioni, so1o qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle cara1eris�che 
essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite 
solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione 

 

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della 
 conformità del prodo1o da costruzione a tale prestazione dichiarata  



Ar�colo 6  Contenuto della dichiarazione di prestazione  

 

1) La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodo� da costruzione in relazione alle 
cara)erische essenziali di tali prodo�, conformemente alle pernen specifiche tecniche  

2) La dichiarazione di prestazione conene in parcolare le seguen informazioni:  

a)  il riferimento del prodo)o-po per il quale la dichiarazione di prestazione è stata reda)a;  

b)  il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodo)o da 
 costruzione di cui all'allegato V modello 1+  

c)  il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della 
valutazione  tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna cara)erisca 
essenziale;  

d)  se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisi 
ai quali il fabbricante dichiara che il prodo)o risponda.  

 

3. La dichiarazione di prestazione conene altresì:  

 

a)  l'uso o gli usi previs del prodo)o da costruzione, conformemente alla specifica tecnica 
armonizzata applicabile;  

b)  l'elenco delle cara)erische essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica 
armonizzata per l'uso o gli usi previs dichiara; 

c)  la prestazione di almeno una delle cara1eris�che essenziali del prodo1o da costruzione 
per�nen�  all'uso o agli usi previs� dichiara�;  

d)  se del caso, la prestazione del prodo)o da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una 
descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue cara)erische 
essenziali determinate conformemente all'arcolo 3, paragrafo 3;  

e)  la prestazione delle cara)erische essenziali del prodo)o da costruzione concernen l'uso o 
gli usi previs, tenendo conto delle disposizioni relave all'uso o agli usi previs nel luogo in 
cui il fabbricante intenda imme)ere il prodo)o da costruzione sul mercato;  

f)  per le cara)erische essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le 
le)ere «NPD» (nessuna prestazione determinata);  

g)  qualora per il prodo)o in quesone sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la 
prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodo)o da costruzione in 
relazione a tu)e le cara)erische essenziali contenute nella corrispondente valutazione 
tecnica europea  



OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 

Ar�colo 11  Obblighi dei fabbrican�  

 

1. I fabbrican redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli ar�coli 4 e 6  

2. I fabbrican conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo 
di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodo)o da costruzione sul mercato.  

3. I fabbrican assicurano che siano poste in essere procedure per garanre che la produzione in serie 
conservi la prestazione dichiarata. Si ene adeguatamente conto delle modifiche apportate al 
prodo)o-po ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.  

4. I fabbrican assicurano che i loro prodo� rechino un numero di po, lo)o, serie o qualsiasi altro 
elemento che ne consenta l'idenficazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodo)o non lo 
consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodo)o da costruzione 

5. I fabbrican indicano sul prodo)o da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo 
imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere conta)a. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere conta)ato.  

6. All'a)o di me)ere un prodo)o da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbrican� assicurano 
che il prodo1o sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza reda1e in una lingua 
che può essere facilmente compresa dagli u�lizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro 
interessato.  

7. I fabbrican� che ritengono o hanno mo�vo di credere che un prodo1o da costruzione da essi 
immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri 
per�nen� requisi� di cui al presente regolamento ado1ano immediatamente le misure corre"ve 
necessarie per rendere conforme tale prodo)o da costruzione o, se opportuno, rirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodo)o presen un rischio, i fabbrican ne informano 
immediatamente le competen autorità nazionali degli Sta membri in cui hanno messo a 
disposizione il prodo)o da costruzione, indicando in parcolare i de)agli relavi alla non conformità 
e a qualsiasi misura corre�va ado)ata.  

8. I fabbrican�, a seguito di una richiesta mo�vata di un'autorità nazionale competente, forniscono 
a quest'ul�ma tu1e le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità 
del prodo1o da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisi� 
applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da 
tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presenta dai prodo� da costruzione che hanno immesso sul mercato.  

 

 

 



Ar�colo 28  Valutazione e verifica della costanza della prestazione  

1.  La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodo� da costruzione in relazione 
alle  loro cara)erische essenziali sono effe)uate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V       
 modello  1 +  

2.  Tramite l'adozione di a� delega conformemente all'arcolo 60 la Commissione stabilisce e può 
 rivedere, tenuto conto in parcolare degli effe� in termini di sicurezza e salute per le persone e degli 
 effe� sull'ambiente, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodo)o da 
costruzione o  a una data famiglia di prodo� da costruzione o a una data cara)erisca essenziale. Nel 
suo agire la  Commissione ene inoltre conto delle esperienze documentate trasmesse dalle autorità 
nazionali per  quanto riguarda la vigilanza del mercato.  

La Commissione sceglie il sistema o i sistemi meno onerosi compa�bili con il rispe1o di tu" i requisi� di 
base delle opere di costruzione.  

3.  Il sistema o i sistemi così individua sono indica nei manda relavi a norme armonizzate e nelle 
 specifiche tecniche armonizzate.  

 

Ar�colo 60 A" delega�  

Per conseguire gli obie�vi del presente regolamento, in parcolare per eliminare e evitare restrizioni alla 
messa a disposizione sul mercato di prodo� da costruzione, le seguen materie sono delegate alla 
Commissione ai sensi dell'arcolo 61 e fa)e salve le condizioni di cui agli arcoli 62 e 63:  

h) l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione ai sensi dell'arcolo 28, riguardo ad un determinato prodo)o, ad una famiglia di prodo� o ad 
una cara)erisca essenziale, e in funzione:  

i) dell'importanza del ruolo rivesto dal prodo)o o di tali cara)erische essenziali rispe)o ai requisi di 
base delle opere di costruzione;  

ii) della natura del prodo)o; IT L 88/30 Gazze)a ufficiale dell’Unione europea 4.4.2011 

iii) dell'effe)o della variabilità delle cara)erische essenziali del prodo)o da costruzione durante il ciclo di 
vita a)eso del prodo)o; e dei possibili dife� di fabbricazione del prodo)o.  

 



ALLEGATO V  

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SISTEMA 1+ 

1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  

 

1.1. Sistema 1+ — Dichiarazione della prestazione delle cara)erische essenziali del prodo)o da costruzione 
effe)uata dal fabbricante in base agli elemen che seguono:  

a)  il fabbricante effe)ua:  

 il controllo della produzione in fabbrica;  

 altre prove su campioni preleva in fabbrica in conformità del piano di prova prescri)o;  

b)  l'organismo noficato di cerficazione del prodo)o rilascia il cerficato di costanza della prestazione 

 del prodo)o fondandosi sui seguen elemen:  

 la determinazione del prodo)o-po in base a prove di po (compreso il campionamento), a calcoli di 

po, a valori desun da tabelle o a una documentazione descri�va del prodo)o;  

 ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; 

 sorveglianza, valutazione e verifica connue del controllo della produzione in fabbrica;  

 prove di controllo di campioni preleva prima dell'immissione del prodo)o sul mercato.  

ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  

 

Riguardo alla funzione degli organismi nofica coinvol nella valutazione e nella verifica della costanza 
della prestazione dei prodo� da costruzione, si disngue tra:  

1)  organismo di cerficazione del prodo)o: un organismo noficato governavo o non governavo, 
 avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effe)uare una cerficazione del prodo)o 
 conformemente a determinate regole procedurali e gesonali;  

2)  organismo di cerficazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo noficato, 
 governavo o non governavo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effe)uare una 
 cerficazione del controllo della produzione in fabbrica conformemente a determinate regole 
 procedurali e gesonali;  

3)  laboratorio di prova: un laboratorio no�ficato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in 
 altro modo le cara1eris�che o la prestazione dei materiali o dei prodo" da costruzione.  



Procedura di salvaguardia 

Questo capitolo è stato elaborato quale guida ai fini della verifica della conformità del prodo)o 

limitatamente all’ Arcolo 59  

Non conformità formale  

1. Fa)o salvo l'arcolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguen conclusioni, chiede 

all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in quesone:  

a)  la marcatura CE è stato apposta in violazione dell'arcolo 8 o dell'arcolo 9;  

b)  la marcatura CE non è stato apposta, benché richiesto, in conformità dell'arcolo 8, paragrafo 2;  

c)  fa)o salvo l'arcolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata reda)a, benché richiesta in 

 conformità dell'arcolo 4;  

d)  la dichiarazione di prestazione non è stata reda)a in conformità degli arcoli 4, 6 e 7;  

e)  la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa  

In allegato vengono riporta i modelli dei contenu minimi che il fabbricante deve rilasciare : 

1. Dichiarazione di conformità 

2. Scheda prodo)o : dove vengono riportate le cara)erische e le prestazione  

3. Rapporto prove rilasciato da laboratorio delle prove po (UNI 11578:2015) 

4. Rapporto prove rilasciato da laboratorio  della verifica delle prestazioni 

5. Informazioni del fabbricante  



DICHIARA 

Che il disposivo di ancoraggio  avente la seguente denominazione: 

COD. DESCRIZIONE 

  

Il so)oscri)o nome cognome, legale rappresentante della  -   

nome società  con sede  indirizzo,  in qualità di fabbricante 

 

 Ha le cara)erische tecniche e di performance indicate nella scheda prodo)o;   

 Queste  sono  state verificate mediante test presso il laboratorio prove nome del laboratorio  

 Nr del rapporto prove  X X X X X  per i requisi� tecnici di resistenza 

 Nr del rapporto prove  X X X X X  per  la idoneità tecnica all’impiego 

 È conforme agli standard: RUE 3052011      UNI 11578-2015 

 Risponde ai requisi generali previs negli standard riporta nel manuale tecnico  -prestazioni  

Nome o ragione sociale o marchio del fabbricante 

Sede legale  - Indirizzo in cui il fabbricante può essere conta1ato 

IMMAGINE GRAFICA DEL PRODOTTO 

Luogo e  data Firma e mbro 

Contenu minimi di una dichiarazione di conformità che deve rilasciare il fabbricante 



Contenu� minimi della prestazione del prodo1o rilasciata dal fabbricante  

 Requisi minimi generali  Il prodo)o risponde ai requisi minimi generali indica negli standard di riferimento. 

Standard di Riferimento UNI 11578:2015   RUE 305:2011 

Cara)erische ancoraggio  ANCORAGGIO RIGIDO  ANCORAGGIO DEFORMABILE 

Denominazione commerciale 
INSERIRE NOME COMMERCIALE  

DEL PRODOTTO 
COD 

INSERIRE CODICE  

DEL PRODOTTO 

Tipologia TIPO A      TIPO C     TIPO D 

 Marcatura 
XXXXX                Codice prodo)o 
XXXXXAASS   Lo)o di produzione, anno se�mana 
                          Logo produ)ore 

Garanzia Sulla dife)osità del prodo)o 10+2 anni MINIMA 

  
Durabilità 

Tu� i disposivi di ancoraggio in metallo / acciaio o leghe di alluminio hanno una durabi-

lità di ( non definita dalla norma )anni in condizioni di impiego in ambiente non aggressivo. 

 Manutenzione dei disposivi di  

ancoraggio 

Il disposivo deve essere sogge)o a ispezione periodica ogni 2 anni (UNI11578)   

periodo minimo indicato nella norma 

Il disposivo deve essere sogge)o a verifica periodica ogni 4 anni (UNI11578) 

periodo minimo indicato nella norma 

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE 

Materiale il fabbricante ne deve fornire  la specifica . 

 Protezione contro la corrosione Tu)e le par metalliche dei disposivi di ancoraggio sono conformi al par. 5.6 dell’UNI 11578. 

APPLICAZIONI 

Disposivo applicabile a stru)ure di supporto …………...il fabbricante ne deve fornire  la specifica . 

IMPIEGO 

  
Ancoraggio ulizzabile per: 

componente di un sistema ancaduta 
componente di un sistema per l'accesso con fune 
componente di un sistema per il recupero / soccorso 

CARATTERISTICHE TECNICHE - PERFORMANCE 

 Numero operatori collegabili nr  1 Il nr   lo indica il  fabbricante  

Carico di servizio 
Carico di proge)o 
Carico di prova 

    F = kN   il fabbricante ne deve fornire  la specifica  e il dato 

Direzione di carico: Indicata dalla freccia nella grafica del prodo)o—il fabbricante ne deve fornire  la specifica  

Carico di ro)ura su stru)ura  
rigida: 

R = kN    il fabbricante  deve fornire  il dato   

Deformazione per l'ulizzo in 
tra)enuta: 

< di  mm 

 il fabbricante  deve fornire il dato  

> di  mm  

 il fabbricante ne  da la specifica  

Nome o ragione sociale o marchio del fabbricante— Sede legale 

IMMAGINE GRAFICA DEL PRODOTTO 



  

MODELLO SINTETICO RAPPORTO DELLE PROVE TIPO  ( UNI 11578:2015) 

Laboratorio prove: indicare da del laboratorio prove 

Documento: 
Prospe)o Sinteco dei risulta contenu nel rapporto di prova 
Indicare numero e data del rapporto di prova 

Fabbricante: Nome o ragione sociale, marchio, sede legale del fabbricante 

Cara)erische disposivo: Definire la pologia del disposivo di ancoraggio  

Denominazione commerciale: Inserire nome commerciale e codice del prodo)o  

PROVE ESEGUITE COME INDICATO NELLO STANDARD DICHIARATO 

Deformazione: UNI 11578 -2015 

Resistenza dinamica ed integrità: UNI 11578 -2015 

Resistenza staca: UNI 11578 -2015 

Luogo di esecuzione delle prove: Inserire indirizzo del campo prova 

Condizioni ambientali nel campo 
prova: 

Inserire temperatura ed umidità relativa rilevate durante l’esecuzione della prova 

Data di esecuzione delle prove: Inserire data di esecuzione della prova 

DETTAGLIO DELLA CONFIGURAZIONE 

Disposivo di ancoraggio: Inserire nome commerciale e codice del prodotto 

Stru)ura di supporto: Definire la composizione della struttura simulata che ospita i dispositivi di ancoraggio  

Elemen di fissaggio: Descrivere gli elementi di fissaggio utilizzati 

Fissaggio: 
Descrivere i metodi di fissaggio utilizzati per rendere solidale la struttura simulata alla struttura 
portante 

PROVA STATICA PROVA DINAMICA 

Inserire disegni e/o immagini della posizione  

dei disposivi di ancoraggio durante le prove 

 Inserire disegni e/o immagini della posizione  

dei disposivi di ancoraggio durante le prove 

RISULTATI DELLE PROVE 

TIPOLOGIA DI PROVA METODO DI PROVA 
  

ESITO DIREZIONI 

 Deformazione  Forza 0,7 kN per 1 minuto Deformazione 
< 10 mm 

Indicare la direzione di carico della 
forza applicata al disposivo di 
ancoraggio 

Resistenza dinamica ed 
integrità  

Caduta massa da 100 kg e aggiun 200 kg 
Caduta massa da 200 kg 

Le masse sono 
state tra)enute 

Resistenza staca 
Forza applicata 12 kN per 3 minu  
(per un operatore) 

Il disposivo ha 
sopportato la forza 

L’esito della prova conferma i valori dichiara dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione - SCHEDA PRODOTTO 

Contenu� minimi del rapporto prova �po  



Modello contenu� minimi di un cer�ficato di laboratorio prove  

per  la verifica della idoneità tecnica all’impiego 

Laboratorio prove: indicare da del laboratorio prove 

Documento: 
Prospe)o Sinteco dei risulta contenu nel rapporto di prova 
Indicare numero e data del rapporto di prova 

Commi)ente - Fabbricante: Nome o ragione sociale, marchio e Sede legale del fabbricante 

Cara)erische disposivo: Definire la pologia  

Denominazione commerciale: Inserire nome commerciale e codice del prodo)o  

PROVE ESEGUITE COME RICHIESTE DAL FABBRICANTE 

Resistenza dinamica ed integrità: Verifica delle prestazioni dichiarate 

Resistenza staca: Verifica delle prestazioni dichiarate 

Luogo di esecuzione delle prove: Inserire indirizzo del campo prova 

Condizioni ambientali nel campo prova: Inserire temperatura ed umidità relativa rilevate durante l’esecuzione della prova 

Data di esecuzione delle prove: Inserire data  di esecuzione della prova 

DETTAGLIO DELLA CONFIGURAZIONE 

Ancoraggio: Inserire nome commerciale e codice del prodotto 

Stru)ura di supporto: Definire la composizione della struttura simulata che ospita i dispositivi di ancoraggio  

Elemen di fissaggio: Descrivere gli elementi di fissaggio utilizzati 

Fissaggio: 
Descrivere i metodi di fissaggio utilizzati per rendere solidale la struttura simulata alla 
struttura portante 

PROVA STATICA PROVA DINAMICA 

Inserire disegni e/o immagini della posizione  

dei disposivi di ancoraggio durante le prove 

 Inserire disegni e/o immagini della posizione  

dei disposivi di ancoraggio durante le prove 

RISULTATI DELLE PROVE 

TIPOLOGIA DI PROVA PRESTAZIONI DICHIARATE  ESITO DIREZIONI 

Resistenza al carico di servizio 6 kN - Per una persona  

Indicare la direzione di carico 
della forza applicata 
all’ancoraggio 

Resistenza al carico di 
proge)o  

Ancoraggio puntuale: 12 kN per una persona  

Ancoraggio lineare:  

Valore variabile indicato dal fabbricante 
 

Resistenza al carico di ro)ura Valore variabile indicato dal fabbricante  

L’esito della prova conferma i valori dichiara dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione - SCHEDA PRODOTTO 

Contenu� minimi del rapporto prova della verifica delle prestazioni 



Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al disposivo di ancoraggio e 

devono essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di desnazione. Le 

informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi alla UNI EN 365:2005 ecce)o per quanto 

riguarda la raccomandazione circa la   periodicità delle ispezioni periodiche di cui alla seconda frase del 

punto 4.4 b), che in ogni caso non deve essere maggiore di 2 anni per i controlli relavi al sistema di 

ancoraggio e 4 anni per i controlli relavi alla stru)ura di supporto e agli ancoran. 

In aggiunta, le informazioni fornite dal fabbricante devono riportare almeno le seguen� informazioni: 

1. il numero massimo di ulizzatori collega contemporaneamente che il disposivo di ancoraggio 

può ospitare quando il disposivo di ancoraggio è ulizzato come parte di un sistema ancaduta,

un'avvertenza che l'ulizzatore sia equipaggiato con i mezzi per limitare le forze dinamiche 

massime esercitate durante  l'arresto di una caduta ad un massimo di 6 kN  

2. su il/i carico/i massimi che possono essere trasmessi in servizio al disposivo di ancoraggio e le 

direzioni di carico  

3. sul valore massimo di deflessione del disposivo di ancoraggio e spostamento del punto di 

ancoraggio che possa verificarsi in servizio per i disposivi di ancoraggio proge)a per deformarsi 

durante l'ulizzo,  

4. informazioni sulla loro adeguatezza all'uso in pi diversi di sistemi ancaduta, come per esempio

nell'accesso con fune, o salvataggio per elemen o componen non metallici del disposivo di 

ancoraggio, 

5. informazioni sui materiali di cui sono fa�  

6. sulla documentazione dopo l'installazione e ispezione periodica 

7. Un avvertenza  che  il  disposivo  di  ancoraggio  sia  usato  esclusivamente   per  la protezione 

contro le cadute dall'alto e non per sollevare equipaggiamento  

8. per disposivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come 

ispezionare l'indicatore di caduta  

9. se il disposivo di ancoraggio è proge)ato anche per l'ulizzo in tra)enuta  

10. Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre parcolare enfasi in merito alle stru)ure 

più deboli che sono desnate ad ospitare i disposivi di ancoraggio. Ques pi di stru)ure sono 

simulate in laboratorio con il fine di valutare il disposivo di ancoraggio e il suo fissaggio, tu)avia i 

risulta di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle stru)ure di 

assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio.  La capacità di assorbimento dei carichi 

connessi all'arresto di una caduta da parte di tu)e le stru)ure è ogge)o di valutazioni diverse che 

sono escluse dal campo di applicazione di questa norma  

Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  



Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  

Per i disposi�vi di ancoraggio di �po C: 

1. il massimo angolo al quale la linea di ancoraggio dovrebbe entrare od uscire dai suppor intermedi, 

per esempio ancoraggi intermedi, o angolari  

2. una dichiarazione che indichi se il disposivo di ancoraggio possa essere usato con disposivi 

ancaduta di po retra�le, e, se permesso, descrizioni, codici di modello e qualsiasi altra 

informazione che indichi chiaramente quale specifico disposivo è permesso  

3. i pericoli potenziali che sorgono quando i disposivi di ancoraggio di po C sono ulizza in 

combinazione con disposivi ancaduta di po retra�le (UNI EN 360) oppure disposivi ancaduta 

di po guidato su linea flessibile (UNI EN 353-2  

4. il carico di ro)ura minimo garanto della fune di ancoraggio flessibile e il coefficiente di 

riduzione del carico di ro)ura minimo garanto connesso al sistema di intestatura della fune  

Per i disposi�vi di ancoraggio di �po C e D: 

1. l'angolo massimo di deviazione dall'orizzontale permesso per il disposivo di ancoraggio  

2. laddove il fabbricante perme)a la connessione dire)a alla linea di ancoraggio senza il bisogno di 

un punto di ancoraggio mobile (per esempio dove un cordino o un conne)ore siano collega 

dire)amente alla linea di ancoraggio), una dichiarazione che informi l'utente in merito al/i po/i 

di collegamento acce)abile/i  

3. laddove il punto di ancoraggio mobile non possa passare a)raverso una disconnuità nella linea di 

ancoraggio senza rimuoverlo dalla linea, per esempio in corrispondenza degli ancoraggi intermedi 

o angolari, una descrizione delle misure adeguate per il trasferimento sicuro del punto di 

ancoraggio mobile  

4. sulla documentazione dopo l'installazione e ispezione periodica (vedere l'allegato A) 

5. Un avvertenza  che  il  disposivo  di  ancoraggio  sia  usato  esclusivamente   per  la protezione 

contro le cadute dall'alto e non per sollevare equipaggiamento  

6. per disposivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come 

ispezionare l'indicatore di caduta  

7. se il disposivo di ancoraggio è proge)ato anche per l'ulizzo in tra)enuta  

8. Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre parcolare enfasi in merito alle stru)ure 

più deboli che sono desnate ad ospitare i disposivi di ancoraggio. Ques pi di stru)ure sono 

simulate in laboratorio con il fine di valutare il disposivo di ancoraggio e il suo fissaggio, tu)avia i 

risulta di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle stru)ure di 

assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio.  La capacità di assorbimento dei carichi 

connessi all'arresto di una caduta da parte di tu)e le stru)ure è ogge)o di valutazioni diverse che 

sono escluse dal campo di applicazione di questa norma   



Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  

Informazioni sull'installazione  

Le informazioni fornite dal fabbricante dovrebbero essere messe a disposizione almeno nella o nelle 

lingue ufficiali del Paese di desnazione.  

Dovrebbero includere almeno le seguen� informazioni o consigli: 

1. che il disposivo di ancoraggio dovrebbe essere installato solo da persone o organizzazioni   

competen; 

2. che l'installazione dovrebbe essere verificata adeguatamente, per esempio a)raverso calcoli  o  

collaudi; 

3. circa l'idoneità dei materiali base, ancoraggi stru)urali o elemen di fissaggio se applicabile, 

tenendo in considerazione i carichi registra sul  disposivo  di ancoraggio durante le prove di     
resistenza dinamica e integrità; 

4. che, se la marcatura del disposivo di ancoraggio non è accessibile dopo l'installazione, si 

raccomanda che sia presente una marcatura addizionale vicino al disposivo di ancoraggio; 

5. per disposivi di ancoraggio di po C: 

 la freccia della linea di ancoraggio orizzontale flessibile nelle condizioni d'uso; 

 un avviso che i disposivi di ancoraggio di po C dovrebbero essere installa in modo tale 

che, nell'eventualità dell'arresto di una caduta, la freccia della linea di ancoraggio non la 

faccia entrare in conta)o con un bordo tagliente o qualsiasi altro elemento che possa 

causare un danno alla linea stessa; 

 l'angolo massimo con cui è consento l'arrivo e la ripartenza della linea di ancoraggio 
dai     suppor intermedi o dagli ancoraggi angolari; 



Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  

Assistenza sulla documentazione da fornire dopo un'installazione  

Per il commi1ente,  

la documentazione di installazione fornisce prova che l'installazione sia stata eseguita adeguatamente.  

Inoltre, è la base essenziale per ispezioni successive del disposivo di ancoraggio, dato che, in mol casi, 

il fissaggio del disposivo di ancoraggio non è visibile o accessibile. 

 

Dopo l'installazione, copie della documentazione di installazione dovrebbero essere consegnate al 
commi)ente. Questa documentazione dovrebbe essere conservata nell'edificio per le successive 
ispezioni del disposivo di ancoraggio. 

 

La documentazione di installazione dovrebbe contenere almeno le seguen� informazioni: indirizzo e 
luogo dell'installazione; 

 

 nome ed indirizzo dell'azienda che ha eseguito l'installazione;  

 nome della persona incaricata dell'installazione; 

 idenficazione dei prodo� (fabbricante del disposivo di ancoraggio, po, modello/arcolo} e  

manuali d'uso e manutenzione; 

 ancoran/disposivi di fissaggio inseri nel proge)o stru)urale (prodo)o e cara)erische 

stru)urali}; 

 piano schemaco di installazione, per esempio del te)o, ed informazioni importan per l'utente, 

come l'ubicazione dei pun di ancoraggio (ule, per esempio, in caso di neve).  



Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  

REQUISITI DI IGIENE E SICUREZZA rue 425:2016 

TUTTI I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTE  

si devono poter collaudare per una prova di funzionalità 

Il fabbricante deve fornire le modalità per come eseguire il collaudo , se non vengono forni� da� e le 

modalità  il prodo1o non è conforme  

Carico di servizio  

6 kN x una persona 

Carico di proge1o   

Tu" i disposivi di ancoraggio permanen devono poter 

essere verifica mediante una prova di funzionalità  

 

Devono resistere alla sollecitazione di un carico staco nella 

direzione o direzioni  a cui viene applicato il carico di servizio . 

 

Il carico di proge1o deve essere indicato dal fabbricante  

 

Il collaudo se previsto come prova di resistenza determina oltre 

come verifica dell’ancoraggio anche la pologia dell’ancoraggio 

stesso per cui il po di impiego 

 

 Ancoraggio rigido : la deformazione avviene dopo 

l’applicazione del carico di proge)o 

 Ancoraggio deformabile :la deformazione avviene prima 

 dell’applicazione del carico di proge)o 



Collaudo dei disposi�vi di ancoraggio permanente  

È bene specificare che la prova staca o come viene comunemente chiamato “collaudo” ha una finalità 

precisa ovvero quella di procedere all’accertamento dell’ancoraggio  

Per ancoraggio si intende tu)o l’insieme del sistema  disposivo di ancoraggio + stru)ura di supporto  

Il collaudo pertanto viene richiesto per due movi : 

Collaudo a fine installazione 

Collaudo periodico  

QQRSTU SUS V WUXXYZY[\ \X\]QY^\ RT QS R__\^`Ra\S`U 

T\[[’RS_U^R]]YU a\TYRS`\ _R[_U[U  

1) Non si conosce lo stato di conservazione della stru)ura 

2) Non ci sono i requisi stru)urali o dimensionali  

 

Il collaudo è necessario per verificare l’ancoraggio e nello 

specifico che la stru)ura di supporto abbia mantenuto le stesse 

cara)erische iniziali  

 

ATTENZIONE  

 

Il collaudo dei disposivi di ancoraggio permanente non è una prova di resistenza come prevista nella 

norma UNI 11578. CHE VIENE FATTA SOLO IN LABORATORIO PROVE . 

Il collaudo è di fa1o una prova di funzionalità  per cui non è una prova distru"va . 

 

 

Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  



Contenu� minimi delle informazioni che deve fornire il fabbricante  

Il punto sicuro di ancoraggio deve garanre con la propria prestazione l’impiego per cui viene definito per 

tu)a la sua durata di  vita  . 

Il collaudo è l’unico strumento per eseguire un test di funzionalità .  

Fa)o in periodi diversi ha comunque sempre la stessa finalità. 

NON E’ OBBLIGATORIO per legge ma è OBBLIGATORIO PER GARANTIRE LA PRESTAZIONE E QUINDI 

L’IMPIEGO 

Collaudo a fine installazione 

Collaudo prima di un suo 

possibile u�lizzo  

Collaudo periodico  

PROCEDURA DI CONTROLLO POST VENDITA 

Obbligatoria come procedura di controllo di qualità indicata nel 

RUE 305:2011 allegato V mod 1+ 

 

PROCEDURA DI GARANZIA 

Lavoro eseguito con la regola dell’arte  

L’installatore fornendo la prova provata che l’installazione è 

stata eseguita corre)amente e verificata mediante un collaudo  

 

VERIFICA DI RESISTENZA DELL’ANCORAGGIO 

L’adde)o ai lavori in quota formato e addestrato deve verificare 

l’idoneità del disposivi di ancoraggio prima di essere 

ulizzato . 

a) Conformità tecnica del prodo)o 

b) Conformità all’impiego  

a) Secondo la norma tecnica vigente deve essere prevista 

una prova staca ( collaudo) dell’ancoraggio entro 4 anni 

dalla data di messa in servizio . 

 

Il collaudo è necessario per verificare che la stru)ura di 

supporto abbia mantenuto le stesse cara)erische iniziali  



 
 

Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


