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Gruppo di lavoro D-A-CH-S 
sistema anticaduta 

 
D-A-CH-S è un gruppo di lavoro internazionale formato da esperti provenienti 
dalla Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige, con lo scopo di perseguire 
regolamenti standardizzati internazionali per sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto nei lavori in quota. 

 
 

Informazione: Traduzione libera, ha validità solo il testo originale in lingua tedesca pubblicato su 
www.bauforumplus.eu/absturz. Le vigenti norme nazionali rimangono invariate. 

 

Lavori esposti in siti naturali difficili (pericoli da 
fenomeni naturali)  
 

Geotecnica, opere di protezione contro la cadu-
ta massi, lavori forestali con esposizione a peri-
colo di caduta massi e valanghe, cadute di 
ghiaccio, smottamenti, ecc. 
 

  

Compiti del committente / responsabile che affida i lavori: 
� Durante la fase di pianificazione è da fare un’analisi sistematica del sito e 

sono da definire gli obiettivi di sicurezza locali (sicurezza lavoro, oggetti, in-
sediamenti, ecc.). 

� Chiara definizione di ruoli / compiti e delle responsabilità,  p.e. fra committen-
te, esperti del settore (p.e. geologo, ingegnere) e le imprese coinvolte. 

� Sistematica valutazione dei rischi, valutare e definire le misure di prevenzione 
(ridurre i tempi di esposizione al minimo). 

� Suddivisione delle zone a rischio in settori (predisporre materiale cartografi-
co). 

� Redigere un piano di sicurezza e di salvataggio prima dell’inizio dei lavori, ivi 
compreso un piano d’allarme e un controllo del sito (dati misurabili, ecc.). 

� Comunicazione e coordinamento:      eseguire, parlarne, documentare e co-
municare 

 
Valutazione dei rischi e definizione degli obiettivi di sicurezza: 

Minimizzare il rischio residuo che deriva dai pericoli naturali per settore: 
� Sistematica valutazione dei rischi nei vari settori. 
� Predisporre materiale cartografico ed evidenziare i pericoli derivanti da cadu-

ta massi. Le vie di circolazione che si trovano in dette zone devono essere e-
videnziate! 

� Determinare in maniera concreta gli obiettivi di sicurezza da realizzarsi da 
subito per i singoli posti di lavoro      vedi al punto, pianificazione di misure, 
collaudi e nullaosta. 

� Determinare gli obiettivi di sicurezza a medio termine 
(p.e. controlli periodici e manutenzione delle opere provvisionali) 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 Solo se nella fase di pianificazione, di 
         preparazione e di lavoro si da il massimo 
         si riesce a eseguire questi lavori 

Pianificazione di misure: 
La pianificazione delle misure viene eseguita in base alla valutazione del rischio 
e degli obiettivi di sicurezza. Deve essere aggiornata di continuo.  
L’applicazione delle misure è sorvegliata dal responsabile dei lavori. 
Deve essere distinto fra pubblica sicurezza (contro terzi) e la sicurezza del la-
voro.   
Esempi: 
� Gli accessi al cantiere sono da adattare alle specifiche condizioni  (temporali, 

illuminazione naturale disponibile, ecc. 
� Vie di fuga / zone protette / punto di raccolta, devono essere definite (predi-

sporre piano). 
� Accesso dei soccorritori (terra, aria, acqua) verificare periodicamente e co-

municare. 
� Definire, quando e in che circostanze i lavori vanno interrotti (p.e. vento forte, 

nevicata, diluvio, soccorso tramite elicottero impossibile). 
� Segnaletica di sicurezza, recinzioni dei luoghi di lavoro e in caso di evento 

sono da definire. 
� Protezione di e da persone terze da definire. 
� Attivare un sistema di comunicazione ed allarme a più livelli (responsabile 

lavori, geologo, preposto, lavoratori)   

Prima dell’inizio dei 
lavori un esperto del 
settore deve eseguire 
una valutazione della 
situazione. 
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Rischi residui da fenomeni naturali: 
I rischi residui, che rimangono anche avendo attuato delle misure, devono es-
sere rivalutate di continuo da parte dell’imprenditore con l’aiuto di esperti del 
settore. Detti rischi in questa tipologia di lavori possono essere affrontati solo 
con delle misure individuali, come p.e. scelta di attrezzature appropriate e per-
sone idonee / disciplinate, che vengono formate di continuo. 
 
Esempio: 
� rivalutare di continuo il rischio residuo per settore e comunicarlo 
� situazione temporale da rivalutare giornalmente (neve, ghiaccio, brina / rugia-

da) 
� l’attrezzatura di pronto soccorso deve essere adeguata alla natura del posto 

di lavoro e del tempo massimo di intervento da parte dei soccorritori 
(l’elisoccorso dipende dal tempo) 

� Integrare i punti di misurazione presenti nel concetto di sorveglianza: p.e. 
analisi dei dati già presenti e definire i valori limite (posizione geografica, flus-
so acque, ecc.)  

 
Collaudi e nullaosta: 
Se vengono attuate delle misure di protezione per raggiungere l’obietto di sicu-
rezza, queste misure dopo la loro applicazione devono essere valutate e col-
laudate (verbale di collaudo) per settore, da parte del responsabile dei lavori o 
dei tecnici esperti (p.e. geologo, ingegnere) da lui incaricati. Questo anche per 
poter dare il benestare per lavori successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Montaggio / manutenzione  
di opere di protezione  
contro la caduta massi: 
detti lavori comprendono vari tipologie  
di lavoro. Oltre alle conoscenze nel 
settore dell’edilizia tradizionale, ci  
vogliono delle conoscenze fonda- 
mentali in: costruzione di argani e  
funivie per il trasporto del materiale,  
montaggio con uso dell’elicottero,  
costruzione metalliche, montaggio  
di reti, lavorare con i DPI anticaduta,  
lavori  in sospensione a funi portanti,  
ecc. 
  
Tante volte conviene consultare un 
esperto, - p.e. quando per un evento 
componenti  sono sotto forza di  
trazione. Già in passato la perdita 
incontrollata di forza del sistema ha 
causato degli infortuni gravi.   
 
 
 
 

Leggi e norme rilevanti: 
 
� Leggi di tutela dei lavoratori  
� Direttiva cantieri 

 

2 I rischi nei lavori esposti in siti naturali  
   devono essere rivalutati di continuo 

  
3 La valutazione del rischio chiede misure di 
   protezione: p.e. cabina blindata del escavatore 

 
4 Montaggio di reti di protezione contro la caduta 
   massi con elicottero a 200 m d’altezza dal suolo –  
   anche ai professionisti chiede tutta l’attenzione 


