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DEFINIZIONE
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI 
ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA

Art 111 - D. Lgs 81/08
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non

possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni
di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori

da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di
rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI 
ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA

Art 111 - D. Lgs 81/08
3. …
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e

di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente
sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza
e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione
dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI 
ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA

Art 111 - D. Lgs 81/08
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in

base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,
ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.
I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei
lavoratori...

6. …
7. ...
8. ...
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La VdR è il cardine su cui si basa tutta la prevenzione in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro quale strumento fondamentale che permette al datore di
lavoro di individuare le misure preventive e protettive da porre in atto…

…va ricordato che il concetto di
Valutazione del Rischio, come
base per fare prevenzione, non è un
concetto “solo” italiano ma è sancito
nella Direttiva Europea 89/391/EEC
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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2. Campo di applicazione (confini ed estensione); 
Il campo di applicazione è individuabile nell’ambito del cantiere dove devono essere realizzate le lavorazioni di pulizia e 
manutenzione delle facciate di edifici. 

3. Criteri per la gestione dei rischi 
E’ possibile esprimere l’entità di Rischio (R) con la seguente funzione: 

R=f(P,D) 

Ove: 

− (P) è legato alla Probabilità che si verifichi l’evento preso in considerazione; 
− (D) è legato all’Danno o magnitudo dell’evento sull’obiettivo; 
− f è la funzione che si sceglie per combinare (P) e (D) e dipende dal modello scelto per l’analisi. 

La valutazione dei rischi si baserà sull’approccio empirico che utilizzerà la Matrice di Rischio o Matrice di Probabilità che mette in 
relazione il Danno con al Probabilità che l’evento accada. 

3.1.1. Criteri di valutazione del danno (D) 

Si prendono in considerazione 5 livelli di danno relativi alle attività da eseguirsi in quota: 

1. Irrilevante (1) – Assenza di danni fisici; 
2. Lieve (2) – Presenza di lievi danni fisici (escoriazioni, leggere contusioni ecc…); 
3. Basso (3) – Presenza di modesti danni fisici (lacerazioni, contusioni, traumi di lieve entità…); 
4. Medio (4) – Danni fisici rilevanti ma guaribili (fratture, traumi ecc…);  
5. Grave (5) – Danni fisici non guaribili (danni permanenti); 
6. Gravissimo (6) – Morte. 

3.1.2. Criteri di valutazione della probabilità (P) 

La probabilità dell’avvenimento viene individuata con la seguente scala: 

1. Non prevedibile – Quasi impossibile (1) 
2. Altamente improbabile (2); 
3. Improbabile (3); 
4. Poco probabile (4);  
5. Probabile - P (5); 
6. Altamente probabile - AP (6). 

Per i Criteri di valutazione dei rischi si fa ricorso alla combinazione dei valori dei due parametri (P) e (D) crea, all’interno della 
matrice di rischio, i livelli da 1 a 36 che sono i livelli dell’Entità dei Rischi (R). Il numero dei livelli dipende dai livelli di (P) e (D).  
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IRRILEVANTE 1 2 3 4 5 6 

LIEVE  2 4 6 8 10 12 

BASSO 3 6 9 12 15 18 

MEDIO 4 8 12 16 20 24 

GRAVE 5 10 15 20 25 30 

GRAVISSIMO 6 12 18 24 30 36 

 

  

R=PxD
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONCERNENTI L’IMPIEGO DI 
SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Articolo 116 – D. Lgs. 81/08
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento

mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a. sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,

una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e
l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza…;

b. lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla
fune di sicurezza;

c. fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso
in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONCERNENTI L’IMPIEGO DI 
SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Articolo 116 – D. Lgs. 81/08
d. attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro

imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e. lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di

poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il
programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le
tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;

f. il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di
lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente
per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e
2.
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONCERNENTI L’IMPIEGO DI 
SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Articolo 116 – D. Lgs. 81/08
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione

adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a. l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi

necessari;
b. l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c. l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche

tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d. gli elementi di primo soccorso;
e. i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f. le procedure di salvataggio.

10



OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONCERNENTI L’IMPIEGO DI 
SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Articolo 116 – D. Lgs. 81/08
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità

dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI .

- Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel 
settore della prevenzione…; 

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali…; 
- ISPESL;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei 

lavori edili e di ingegneria civile; 
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
- Scuole edili;
- VV.F.;
- Guide alpine 11



FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER LAVORATORI ADDETI AI 
SISTEMI DI POSIZIONAMENTO MEDINATE FUNI

Il percorso formativo (Allegati XXI) è strutturato in moduli: 
Modulo base (12 ore) (comune ai due differenti percorsi formativi) 
propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non 
abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono 
conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di 
accertamento delle conoscenze acquisite. 
Moduli specifici (20+20 ore) (A: lavori in sospensione in siti naturali o 
artificiali - B: attività lavorativa su alberi) differenziati per contenuti, che 
forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori 
lavorativi. 

TUTTI I PERCORSI DI FORMAIZONE COMPRENDONDO 
L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI EVACUAZIONE E SALVATAGGIO

Obbligo di aggiornamento 8 ore (4 teoria + 4 pratica) ogni 5 anni
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FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER PREPOSTI CON 
FUNZIONE DI SORVEGLIANZA

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di 
lavori su funi potranno accedere al MODULO SPECIFICO (8 ore) di 
formazione per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori, per 
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra.

Obbligo di aggiornamento 4 ore ogni 5 anni
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SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Quadro normativo esauriente;
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SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Quadro normativo esauriente;
2. Sicurezza intrinseca del sistema; 
- Ancoraggi = 12 kN
- Funi = 30 kN
- Moltiplicatore di ancoraggio = 30 kN 
- Imbracatura = 15 kN 
- Peso operatore = 1 kN (100 kg) 
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SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Quadro normativo esauriente;
2. Sicurezza intrinseca del sistema; 
- Ancoraggi = 12 kN
- Funi = 30 kN
- Moltiplicatore di ancoraggio = 30 kN 
- Imbracatura = 15 kN 
- Peso operatore = 1 kN (100 kg) 

3. Percezione del rischio.

16



PERCEZIONE E PROPENSIONE DEL RISCHIO

ESERCIZIO: TROVA LE 
DIFFERENZE!!!!
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Sfera razionale
(Competenze + Attitudini + Abilità)

Sfera emozionale

PERCEZIONE DEL RISCHIO PROPENSIONE DEL RISCHIO

Capacità di individuare, prima 
possibile, una fonte di pericolo

l’atteggiamento individuale 
di fronte al pericolo

COMPORTAMENTOSfera
razionale

Sfera
emozionale+

PERCEZIONE E PROPENSIONE DEL RISCHIO
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PERCEZIONE DEL RISCHIO: ALTA
PROPENSIONE AL RISCHIO: BASSA

PERCEZIONE DEL RISCHIO: ALTA
PROPENSIONE AL RISCHIO: ALTA

PERCEZIONE DEL RISCHIO: BASSA
PROPENSIONE AL RISCHIO: ALTA

PERCEZIONE E PROPENSIONE DEL RISCHIO
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ATTREZZATURA PERSONALE E DPI
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Pedale di ascensione
Maniglia 

di ascensione
autobloccante

EN 567

Casco con sottogola Imbracatura (EN 361)

Dispositivo anticaduta 
frenante (EN 353-2)   

Seggiolino

Assorbitore 
di energia  (EN 355)

ATTREZZATURA PERSONALE E DPI
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Bloccante ventrale per risalita EN 567

Inserimento fune nel discensore ( EN 341-A)

ATTREZZATURA PERSONALE E DPI
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ATTREZZATURA PERSONALE E DPI

Funi di sicurezza (EN 1891)

Funi di lavoro (EN 1891)

Protezione

23



REALIZZAZIONE ANCORAGGI

Nella fase del fissaggio degli ancoraggi alla struttura, viene eseguito un
eventuale Test di strappo, si predispongono gli Ancoraggi UNI EN 795
A/B e si monta l’ armo di calata.
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OPERAZIONI DI RECUPERO E SALVATAGGIO
La Norma sancisce che il sistema di accesso in quota scelto dal Datore di
Lavoro debba consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente (Art.
111).
In caso di malessere o di infortunio di un operatore, deve essere garantito il
salvataggio dello stesso in un tempo massimo di 15 minuti (fonte ISPESL).

Il tempo di intervento pari a 15 minuti è indicato come il 
tempo limite di sopportazione per il corpo umano soggetto a 

sospensione inerte, oltre il quale sopravviene un grave 
rischio di morte per l’infortunato. 

Deve essere predisposto preventivamente un piano di 
emergenza in base alla tipologia ed alla conformazione della 

struttura sulla quale si opera. 
25



Raggiungimento dell’operatore da 
parte del soccorritore

OPERAZIONI DI RECUPERO E SALVATAGGIO
Collegamento dell’infortunato alla 

imbragatura del soccorritore
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OPERAZIONI DI RECUPERO E SALVATAGGIO
Detensionamento della fune di 

lavoro dell’infortunato con carico del 
peso sulla fune del soccorritore

Smontaggio del discensore 
dell’infortunato dalla sua fune di 

lavoro
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OPERAZIONI DI RECUPERO E SALVATAGGIO

Il soccorritore cala a terra l’infortunato a lui connesso sulla 
propria fune
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ATTIVITA’ SVOLTA DAL COORDINATORE
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RUOLO DEL CSP E CSE.

Il CSP ed il CSE non entrano nel 
merito della progettazione del 

sistema di lavoro...
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RUOLO DEL CSP E CSE.
... ma entra nel merito della valutazione del rischio, ossia valuta se l’attività 
può essere svolta mediante l’utilizzo di sistema di posizionamento mediante 

funi o esiste un sistama che permette di effettuare il lavoro riducendo il 
rischio.
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COOORDINATORE IN PROGETTAZIONE

- Predisporre le misure generali di emergenza (ad esempio tramite
richiesta di procedura complementare e di dettaglio al PSC). LA
DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA E’ A CARICO
DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA.
- Individuare i costi della sicurezza generati da misure preventive e

protettive specifiche dovute alla gestione delle interferenze,
eventuali protezioni collettive, misure di coordinamento per l’uso
collettivo di appresenti, attrezzature, mezzi e servizi
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COORDINATORE IN ESECUZIONE

- Verificare l’idoneità e dei requisiti tecnici di qualificazione delle
imprese.
- Verificare la presenza, efficacia ed attuazione delle misure di

emergenze previste dal PSC e delle imprese esecutrici.
- Verificare l’efficacia della formazione e dell’addestramento del

personale impegnato nelle attività.

33



CASE STUDY
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STATISTICHE SUGLI INFORTUNI
Nel Campo delle Costruzioni , un morto su 5 è per cause imputabili alle 
cadute dall’alto. 
Nel triennio 2007-2009, su un complessivo medio di circa 242 casi mortali 
riferibili, 49 casi all’anno derivano da cadute dall’alto di cui 22 da ponteggi e 
si stima 4 da PLE.

 
Ponteggi: 136 morti (2001-2009)

PLE: 29 morti (2001-2009)
Funi Italia: 1 morto* (2001-2009) 

*antecedente al D.Lgs. 235/03 in ambito disgaggi 

Funi IRATA: 1 morto (1989-2011) 
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Nicolini Ing. Nicola
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SPERANDO DI NON AVERVI (troppo) ANNOIATO...

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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