
 

  Aggiornato 2011-09-07       Seite 1 

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. 

 

Accesso e lavori in sospensione a funi portanti  
 

Lavorare sospeso a una fune di lavoro e una 
fune di sicurezza a sistema ridondante 
 

  

Il più importante 
� L’uso di sistemi collettivi di protezione (per esempio: protezioni laterali, pareti 

di protezione per tetti, ponteggi, reti di sicurezza) e l’utilizzo di mezzi tecnici di 
elevazione ( piattaforme di lavoro elevabili, ecc.) è obbligatorio. 

� I sistemi di lavoro basati sull’uso di funi (lavorare sospesi a una fune) posso-
no essere applicati laddove, l’uso di sistemi collettivi di protezione e l’utilizzo 
di mezzi tecnici di elevazione non è possibile, o addirittura rende il lavoro più 
pericoloso del lavoro stesso in sospensione a funi portanti. 

 
Non sono lavori  in sospensione a funi portanti 
� Lavori, durante i quali la fune ha solo funzione di trattenuta.     DPI contro la caduta, 

per esempio in uso su un tetto piano, lavori con sistema di trattenuta, sistema di arre-
sto caduta, sistema di posizionamento in combinazione con un sistema di arresto ca-
duta. 

 

 
1 Lavori sospesi a fune vanno eseguiti sempre mediante sistema ridondante  
 
 
 

 
 
 
Valgono i seguenti principi 
� Deve essere elaborato un concetto di sicurezza e salvataggio, specifico per il 

cantiere (tenendo in considerazione i fattori che influenzano il luogo e 
l’ambiente in cui si opera). 

� Su ogni posto di lavoro operano almeno due lavoratori che si controllano a 
vicenda e possono intervenire per salvare in casi d’emergenza. Per posto di 
lavoro deve essere presente in maniera permanente una persona formata L2. 

� Solo lavoratori adeguatamente formati possono eseguire i lavori. 
� Utilizzare esclusivamente DPI idonei e certificati. 
� Gli accessi ai posti di lavoro e di discesa mediante fune devono essere sicuri. 
� Il sistema di funi di ogni lavoratore, composto da due funi, deve essere anco-

rato a due punti d’ancoraggio distinti. Le due funi di norma sono collegate tra 
loro (equilibratura degli ancoraggi, figura n. 2). 

� Deve essere garantita la comunicazione tra i posti di lavoro. 
� A tutti lavoratori devono essere chiare le procedure di inizio lavoro, lavoro a 

fune e salvataggio. 
� Definire le zone di lavoro con divieto                                                    

d’accesso per terzi (sopra e sotto) e,                                                                
se del caso, sorvegliarle. 

� Le attrezzature di lavoro pesanti devono                                                      
essere ancorate separatamente mediante                                                       
idonee funi ad appositi punti d’ancoraggio.  

 
Lavori in sospensione a funi sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lavori durante i quali il corpo 
della persona     viene sostenuto 
dalla  fune in tensione e la 
rottura del sistema di    lavoro in 
assenza di una fune di 
sicurezza provoca inevitabil-
mente la caduta della persona. 
= Sistema ridondante (imag. 2) 

 

 

   2 Sistema ridondante:fune di lavoro e fune di 
    sicurezza indipendent 
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Concetto di formazione 

Trovano applicazione le normative specifiche dei pa esi per lavori in 
quota.  
La formazione normalmente è a tre livelli, in analogia agli standard internazionali. Ogni 
livello prevede un corso di 5 giorni che termina con un esame. 
 
Livello 1 /  L1: Lavoratori   
Il corso base per i partecipanti che non hanno esperienza lavorativa, insegna 
l’essenziale in riferimento all’uso delle funi, normative, materiali, norme tecniche e sal-
vataggio in discesa. 

 
Livello 2 /  L2: Teamleader 
Per accedere al corso bisogna aver superato l’esame del  corso di 1 livello.  
Tecniche di lavoro ed accesso più complesse (p. e. realizzazione di sistemi di fune 
orizzontali, come spostarsi da un sistema a un sistema differente). Come installare un 
sistema, cenni sui flussi delle forze e tecniche di ancoraggio, salvataggio indipendente 
dalla direzione, ecc. 

 
Livello 3 /  L3: Responsabile di progetto 
Per accedere al corso bisogna aver superato l’esame del  corso di 2 livello.  
Il corso fornisce ulteriori informazioni relative alla pianificazione di sistemi, dirigere pro-
getti, flussi delle forze, valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro. 

 
Soggetti formatori e standard internazionali di for mazione 
I soggetti formatori si trovano nei siti internet dei paesi.  
Se viene applicato il concetto di formazione con durata minima di 3 x 5 giorni, si può 
presumere che viene riconosciuta reciprocamente la formazione svolta nei paesi  
D-ACH-S. 
 

Concetto di sicurezza ed emergenza 
Lavori in sospensione a funi portanti rientrano fra i lavori con pericoli particolari (a mag-
gior rischio). Per questo motivo la formazione dei lavoratori è molto importante, ma non 
meno importante è l’organizzazione dei lavori. Per ogni singolo cantiere è da redigere 
un piano di sicurezza e di salvataggio, contenente la valutazione del rischio.  
 
I punti più importanti devono essere rivalutati e s orvegliati di continuo.   
Per esempio: la valutazione del rischio, sostanze nocive nei materiali edili e nell’aria, 
rischio elettrico, pericoli derivanti da fenomeni naturali, quali valanghe, caduta massi, 
lavorare in spazi ristretti. 
 

 
 
 

 
Ergonomia nei lavori in sospensione a funi portanti 
I movimenti effettuati dal corpo durante il lavoro in sospensione a funi, sono diversi dai 
movimenti effettuati dal corpo normalmente, per questo motivo le forze sviluppate a 
leva, che gravano sul corpo devono essere equilibrate in maniera diversa. C’ è il ri-
schio, che certe parti del corpo vengono forzate di più e in maniera sbagliata. Questo 
può provocare a breve termine disturbi nella circolazione del sangue e a lungo termine 
danni all’apparato motorio. 
 
Si può evitare questo problema applicando le seguenti misure: 
� Limitare la sospensione libera 
� Cambio di attività / regolamentazione delle pause 
� Uso di componenti di discarico (p. e. tavole per sedersi, componenti che permettono 

di diminuire il peso su gambe e nuca, come seggiolino da lavoro con sostegno della 
lordosi, ecc.) 

� scelta sensata del metodo di lavoro / componenti / tecniche 

 
Abilitazione professionale 
Presupposto 
Persone di buona salute senza controindicazioni per lavori con rischio di caduta 
� Livello 1 /  L1: 

lavorare, muoversi e salvataggio semplice di persone in discesa su fune sospesa. 
� Livello 2 /  L2:   

come L1, più muoversi in orizzontale, la realizzazione di sistemi a fune e installazione 
di punti d’ancoraggio, salvataggio di persone in salita 

� Livello 3 /  L3:  
come L1 + L2, più analizzare, pianificare, dimensionare sistemi di sospensione a funi 
portanti. Redigere e aggiornare un piano di sicurezza e salvataggio.  

 

Norme tecniche rilevanti 
EN 12841   Mezzi d’accesso e di posizionamento  
EN 795   Punti d’ancoraggio  
EN 1891   Funi  
EN 363   Sistemi anticaduta  
ISO/DIS22846-2  Rope access systems / code of practice 
TRBS 2121-3  SZP (Germania) 


