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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. 

 

Le gru di principio non so-
no indicate per ancorare 
persone contro la caduta 
dall’alto. In condizione di 
particolari presupposti e 
con rigorosa osservanza 
delle specifiche misure di 
sicurezza si potrebbe, in 
caso singolo particolare, 
tenerne conto, se previsto 
dal costruttore.  

 

Gru ferma come punto d’ancoraggio per lavori 
con DPI contro la caduta dall’alto  
 
Legittimità dell’ancorarsi alla gru dopo aver valutato in 
particolare i rischi. 

Punto di partenza 
� Questa raccomandazione vale 

per gru mobili autocarrate, gru 
su autocarro e gru a ponte. 

� In pratica può succedere che, 
misure tecniche contro la caduta 
dall’alto non sono applicabili e che 
punti d’ancoraggio tradizionali non 
possono essere utilizzati. 

� L’ancorarsi alla gru con i DPI 
contro la caduta dall’alto può 
aver luogo solo in caso singolo 
particolare, se la valutazione 
dei rischi scritta, specifica per il 
progetto e rispettando le condi-
zioni dell’ambito (vedi documen-
tazione a pag. 3) evidenzia, che 
questo modo di lavorare è il più 
sicuro e più idoneo. 

� Per valutare se la portata è suffi-
ciente per i casi di carico: afferra-
re la caduta, caduta a pendolo e 
possibile tiro inclinato, deve esse-
re tenuto conto delle indicazioni 
del costruttore (le gru su autocar-
ro devono avere un momento di 
carico di almeno 10mt).  

� Gru a torre e escavatori a fune 
secondo questa raccomanda-
zione non possono  essere usa-
ti come punto d’ancoraggio per 
lavori con DPI contro la caduta  

               dall’alto. 
 

 
 
Presupposti 
1. La portata al gancio della gru deve in ogni posizione possibile secondo il diagramma di 
 carico ammontare min. 6 KN ≈ 600 kg (tenere conto del bozzello). 
2. Trasporto di carichi e l’ancorare di persone  non deve avvenire nello stesso tempo 
 (vedi imag. 5) Viaggiare  sul carico è sempre vietato ! 
3. La gru  durante l’ancorare della persona di principio deve essere assicurata contro il 

movimento anche non intenzionale  (p.e. telecomando disattivato con la chiave o 
tasto d’emergenza). Sono ammessi solo movimenti minimali  della gru, per l’allinea-
mento del carico in posizione finale  se necessario. La massa complessiva ammes-
sa dell’autocarro deve ammontare a min. 7,5 t. Il dispositivo contro il sovraccarico 
deve essere attivo. 

4. Il datore di lavoro deve elaborare una valutazione del rischio e una procedura di  
 lavoro scritta dove vengono indicati i punti d’ancoraggio e un progetto di salvataggio  
   per il caso concreto. 
5. La persona ancorata alla gru non deve essere portata al o dal posto di lavoro, questo 
 può avvenire solo in caso di salvataggio. Il manovrare della gru dalla persona  
   ancorata è vietato. 
6. L’ancorare di una persona alla gru è solo ammesso, se al mezzo di sollevamento è  
 possibile ancorarsi in maniera ridondante  con due accessori di collegamento  
 separati. 
7. Elementi estensori del braccio gru collegati manualmente non possono essere usati  
 per ancorare le persone. Questi elementi devono essere rimossi (cestello da lavoro, 
 benna mordente, ecc.). 
8. Gli stabilizzatori degli autocarri senza dispositivo automatico di controllo del carico  
 devono essere estesi al 100%, per garantire la stabilità in ogni momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

imag. 1 Solo per ancorare la persona ! Il trasporto 
di persone non è ammesso! 
   

               
   Stabilizzatori anteriori e posteriori: O.K.                         stabilizzato solo in coda: pericolo! 
   imag. 2  Diagramma di stabilità (gru montata sulla parte posteriore)  
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� Quando ci si ancora al gancio della gru, questo deve essere dotato di sicura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Misure organizzative 
� Il gruista e la persona da mettere in sicurezza devono essere idonee, abilitate, in-

formate / formate e istruite. In più la persona da mettere in sicurezza deve avere 
pratica nell’uso di DPI contro la caduta dall’alto. 

� Un preposto , il gruista   e un numero di soccorritori  definito nel progetto di salva-
taggio devono essere presenti sul posto . 

� Il preposto deve vigilare sull’esecuzione dei lavori in sicurezza. Non deve collabora-
re di persona. 

� Deve essere assicurata una comunicazione efficiente fra gruista e persona ancora-
ta. 

 

 

 

Ulteriori rischi da considerare 
� Influenze ambientali e del vento  
� Rischio di schiacciamento e taglio 
� Rischio derivante da altre gru (p.e. gru per 

trasporto materiale) 
� … 
 
 
 
 
Vietato : 
 
• Trasporto di 

carichi  e anco-
rare persone 
contemporane-
amente  

• Viaggiare sul 
carico 

 
 
 
 
 
 
Indicazione:  Modalità assicura persona 

Si raccomanda, l’utilizzo di gru con modalità assicura persona (p.e. velocità ridotta 
della gru in base a EN 280). 

 

Misure di soccorso 
� Il progetto di soccorso e la catena di salvataggio devono essere definite prima 

dell’esecuzione dei lavori. 
� Il salvataggio immediato della persona infortunata è da eseguirsi con mezzi presen-

ti sul posto e con personale formato. 
� Se la persona infortunata deve essere asportata o abbassata con la gru, un altra 

persona che ha un contatto visivo e via radio con il gruista e con la persona da sal-
vare, deve coordinare il soccorso. 

 

 
 

imag. 4  
   
 

Ancorarsi alla gru 
� L’ancorare della persona è ammesso solo con un disposi-

tivo retrattile secondo EN 360 in combinazione con 
un’imbragatura anticaduta secondo EN 361. Il mezzo di 
collegamento deve essere idoneo anche relativo al ri-
schio di taglio su spigolo (vedi manuale o indicazione 
sul prodotto). Min. 1m  del mezzo di collegamento della 
possibile massima estensione del retrattile, devono per-
manere nel dispositivo. 

� Il dispositivo retrattile deve essere fissato con due mezzi 
di collegamento separati (Ridondanza: p.e. Ancorato al 
gancio della gru e al bozzello della gru). 

� La gru deve essere posizionata in maniera, che il disposi-
tivo retrattile si trovi ad un altezza di almeno 5m possibil-
mente perpendicolare sopra la persona da ancorare. De-
vono essere rispettato l’elongazione massima del disposi-
tivo e il franco libero sotto la persona 

 

� Come sistema d’ancoraggio secondo EN 795 
Tipo B, sono idonei p.e.: 

o Anello piatto/fune con inserto in ac-
ciaio 

o fettuccia 

� componenti in tessile devono essere protetti con-
tro grassi, oli e altre sostanze aggressive. 

� Sono da utilizzare esclusivamente connettori in 
acciaio con funzione “trilock” 

 

imag. 3  
   
 

imag. 5 imag.6 
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Questo modulo non è da intendersi completo e deve e ssere integrato se necessario!  

Modulo di preparazione lavoro 
Ancorare la persona alla gru ferma è ammesso, quando tutti  i seguenti punti di control-
lo possono essere confermati con la risposta SI �. 
 
Presupposto: 

 La normativa specifica del paese viene osservata. 
La valutazione dei rischi scritta dimostra che:  

 Non esiste una misura tecnica di prevenzione con almeno lo stesso effetto preventivo.  
 Punti d’ancoraggio tradizionali non possono essere utilizzati.  
 L’ancorare della persona alla gru ferma è il metodo più sicuro ed idoneo per eseguire 

questo lavoro.  
 Non viene eseguito trasporto di carichi contemporaneamente all’assicurare della perso-

na. Non si viaggia sul carico 
 

Personale – Scelta, Istruzione 
 Il gruista è idoneo e abilitato a manovrare la gru. 
 Il gruista, la persona da assicurare e un numero sufficiente di soccorritori sono sul po-

sto, sono istruite in maniera particolare ed è documentato. 
 Il preposto vigila sull’attività lavorativa. 
 L’accesso e la protezione contro la caduta alla gru ferma avvengono secondo la presen-

te valutazione del rischio specifica di progetto e secondo misure ben definite. 
 

DPI contro la caduta dall’alto, attrezz. di salvata ggio e attrezzature 
 L’impiego dei DPI contro la caduta dall’alto e delle attrezzature di salvataggio avviene 

come da normative vigenti. Le verifiche periodiche sono state eseguite. Non vi sono 
mancanze visive. 

 Il franco libero sotto la persona assicurata è presente 
 Componenti ed attrezzi di lavoro (attrezzature, materiale edile, ecc.) sono protetti contro 

la caduta. 
 

Gru 
 La gru, secondo il manuale d’uso del costruttore, può essere utilizzata in caso singolo 

particolare, per ancorare una persona. La portata al gancio della gru deve in ogni posi-
zione possibile secondo il diagramma di carico ammontare min. 6 KN ≈ 600 kg (tenere 
conto del bozzello). 

 Gli intervalli di manutenzione e le verifiche periodiche della gru sono state rispettate. La 
gru non evidenzia mancanze visive. 

 La gru di principio è assicurata contro movimenti, anche non intenzionale (p.e. teleco-
mando disattivato – controllo gru attivo). 

 Il dispositivo contro il sovraccarico è attivo. 
 Elementi estensori del braccio gru collegati manualmente non vengono usati. 
 Gli stabilizzatori degli autocarri sono estesi completamente. 
 Solo movimenti minimali  della gru, per l’allineamento del carico in posizione finale  

vengono eseguite con velocità della gru al minimo. 

 

 
 
 
Sistema d’ancoraggio 

 Il gancio della gru è previsto di sicura. 
 L’ancorare della persona viene eseguito solo con un dispositivo retrattile fissato in ma-

niera ridondante. 
 Min. 1m,  della possibile massima estensione del retrattile del mezzo di collegamento, 

permane nel dispositivo. 
 

Salvataggio 
 Il progetto di soccorso è stato definito durante la preparazione per l’assicurare. 
 Il salvataggio immediato della persona afferrata è eseguibile mediante mezzi di salva-

taggio sul posto. 
 Viene permanente assicurata una comunicazione efficace (visiva e via radio) tra il per-

sonale a terra / il gruista e la persona assicurata. 
 

Valutazione dei rischi specifica di progetto:  
SR: Situazione di rischio,  ER: Evento di rischio Misura adottata 

SR: 

 

ER: 

 

SR: 

 

ER: 

 

 

Giustificazione dell’eccezione 
Esempi: Posizionamento container, montaggio di impianti fotovoltaici / elementi prefab-
bricati / contro pesi gru, con accesso difficoltoso 
                                 

                                 

                                 

                                 

 
Conferma: 
Ditta: (STAMPATELLO)        Persona responsabile (STAMPATELLO) 
 

       

Data:                                               Firma: 


