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1. Anagrafica del fabbricante 

1.  

Dati anagrafici del fabbricante 
Ragione Sociale:  Officine Rasera S.r.l.   
Amministratore:  Piva Gildo  
Indirizzo:   Via degli Artigiani n°35 Z.I. Nogarè 31035 Crocetta del Montello TV 
P.Iva:    01286670268   
Telefono:   0423.639823   
Fax:    0423.639836   
E-mail:   lineavita@rasera.com   
Sito:    www.rasera.com  
REA:   TV 153375    
Codice Ateco2007: 25.99.99    
Capitale Sociale: 51.480 €   
E-mail PEC:   officinerasera@legalmail.it    

�

2. Certificazione ISO 
La nostra produzione è controllata ed in regime di qualità ISO 9001, sia in fase progettuale che in quella produttiva. 
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3. Introduzione ed Avvertenze generali 

• Questo manuale ha solo funzione informativa, pertanto non consente di apprendere le tecniche dei lavori in quota. 

• Il presente manuale contiene istruzioni destinate ad informare sul corretto montaggio, utilizzo ed ispezione / manutenzione 
dei dispositivi di ancoraggio a marchio Linea Vita, pertanto è importante conservarlo per tutta la durata di vita del dispositivo
poiché ne costituisce parte integrante. 

LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE E METTERLO A 
DISPOSIZIONE DEI FUTURI UTILIZZATORI E MANUTENTORI DEL 
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO

• Il responsabile della gestione del dispositivo / sistema di ancoraggio (proprietario dell’immobile, amministratore, RSPP, datore 
di lavoro, ecc...) deve assicurare che il presente manuale d’uso, assieme alle progettazioni del sistema ed alla documentazione 
di installazione, siano conservati in buono stato, e deve metterli a disposizione dell’utilizzatore o dell’ispettore / manutentore. 

• In caso di smarrimento il presente manuale è possibile contattare il produttore per averne copia digitale o cartacea. 

E’ NECESSARIO LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE 
NEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI INSTALLARE, EFFETTUARE ISPEZIONE /
MANUTENZIONE O UTILIZZARE IL/I DISPOSTIVO/I DI ANCORAGGIO. 

• Le attività in quota in cui si utilizzano dispositivi di ancoraggio sono lavori ad alto rischio nei quali un’errata selezione, uso o 
manutenzione delle apparecchiature potrebbero causare danni, lesioni gravi o morte. 

• Poiché è indispensabile per la sicurezza degli utilizzatori, qualora il prodotto sia rivenduto fuori dall’Italia, i rivenditori dovranno 
fornire il presente manuale, le schede tecniche e le informazioni su sforzi e comportamenti del punto di ancoraggio (esempio 
sulla deflessione), e le certificazioni di conformità, nella lingua di destinazione dove deve essere rivenduto o utilizzato il 
prodotto. 

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE 
MANUALE, L’USO IMPROPRIO E LA MANCANZA DI CAUTELA, METTE IN 
PERICOLO LA SICUREZZA DELLE PERSONE, POTENDO PRODURRE 
INCIDENTI CON CONSEGUENZE FISICHE GRAVI O MORTE DELLE STESSE!

• Dispositivi devono essere trattati ed utilizzati solo per il fine consentito come descritto nel presente manuale. 

• Oltre a quanto riportato in questo manuale, rispettare sempre quanto riportato dalla legislazione in materia antinfortunistica / 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione sia alle fasi di montaggio, utilizzo e ispezione / manutenzione. 

• Al sorgere di dubbi in qualsiasi fase (progettazione e redazione documentazione di installazione / ispezione periodica, 
manutenzione e dismissione / utilizzo), non procedere oltre e contattare il fabbricante. 

• I dispositivi di ancoraggio trattati necessitano di assemblaggio. E’ assolutamente vietato ed estremamente pericoloso 
assemblare il dispositivo in maniera diversa da quanto di seguito descritto e modificare componenti. Non apportare alterazioni o 
aggiunte, anche se di entità ritenute non rilevanti, né effettuare riparazioni in quanto non consentite, come specificato nel 
capitolo programma di manutenzione. 

• Non utilizzare un componente del dispositivo di ancoraggio in combinazioni diverse da quella/e prevista/e ed autorizzata/e 
dal fabbricante: utilizzare soltanto componenti che sono stati testati ed approvati insieme nella/e configurazione/i ammessa/e. 

Oltre alle avvertenze riportate in questo paragrafo, di carattere generale, ve ne sono altre riportate nei paragrafi di riferimento. 

RISCHIO FULMINAZIONE / ELETTROCUZIONE
Tutti i dispositivi di ancoraggio prodotti da Officine Rasera srl possono essere soggetti alla captazione di scariche atmosferiche 

una volta ����������� sulla base di questa indicazione sarà cura ed onere del proprietario o responsabile della gestione del 
sistema di ancoraggio / impianto anticaduta (proprietario dell’immobile, amministratore, RSPP, datore di lavoro, ecc…) verificare, 

in base alle norme vigenti in materia, se l’edificio risulta autoprotetto con il sistema installato, oppure farsi cura ed onere di 

adottare misure ed impianti idonei a renderlo protetto. L’installazione dei dispositivi di ancoraggio dovrà essere realizzata lontano 
da cavi ad alta tensione, impianti elettrici e non avere collegamenti né con questi né con antenne od altri sistemi che possono 

entrare in tensione e fungere da conduttore, in quanto i dispositivi possono accidentalmente entrare in tensione: è da disporsi 

un’attenta valutazione del rischio. 

4. Ambito di applicazione 
I dispositivi di ancoraggio riportati in questo manuale, una volta correttamente posti in opera, hanno funzione di ancoraggio 
sicuro nei sistemi individuali per la protezione contro le cadute, opportunamente progettati, conformi alla EN 363 (si rimanda al 

capitolo modalità d’uso e limiti di utilizzo) e possono ospitare anche più utenti collegati contemporaneamente (si rimanda alla 

lettura del capitolo scheda prodotto, dove è riportato il numero massimo di operatori collegabili).  

Ogni altro uso è assolutamente vietato, il dispositivo di ancoraggio non deve essere utilizzato al di fuori delle sue 
limitazioni o per scopo diverso da quello di protezione contro le cadute dall’alto dell’utilizzatore. Si ricorda che i dispositivi 
riportati in questo manuale non si ritengono conformi come:�

• Dispositivi di ancoraggio per essere utilizzati in qualsiasi sport o attività ricreativa, ad esempio parchi avventura o parchi 
��	
����

• Attrezzatura progettata per essere conforme alla EN 516 o EN 517�

• Elementi o parti di strutture che sono stati installati per un uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivi di 
ancoraggio, per esempio travi, colonne, ecc… 

• Dispositivi per le attrezzature di sollevamento, ad esempio anche il sollevamento, spostamento o trasporto di 
equipaggiamento o materiali 
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5. Assicurazione RC sul prodotto 

Copertura assicurativa sulla responsabilità civile prodotti con la compagnia primaria assicurativa HELVETIA. 

Massimali assicurati: 
Per ogni sinistro  1.000.000,00 € 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall’assicurato dai seguenti prodotti: 
Dispositivi di ancoraggio e di protezione individuale, scale, parapetti. 

L’assicurazione comprende: 

La società si obbliga a tenere indenne L’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei 
prodotti risultanti in polizza per i quali L’assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore. Dopo la loro consegna a terzi, per 
morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi 
per i quali è stipulata l’assicurazione. 

L’assicurazione comprende altresì: 

• �����
	�
���	�����	��	�������	���

• ���	�����������	���	�
	�������	���

• Errata predisposizione di istruzioni per l’uso. 

6. Imballaggio, stoccaggio, trasporto 

Ogni dispositivo di ancoraggio è fornito nel proprio packaging di imballo, così da prevenire eventuali perdite o scambi di elementi 
o componenti del dispositivo, inoltre il packaging previene durante lo stoccaggio la formazione di polveri, sporcizia e danni 
accidentali. Importante verificare che l’imballo risulti non danneggiato, altrimenti occorre verificare con cautela la presenza di 
eventuali danni  al dispositivo stesso. 

I dispositivi devono essere conservati all’interno della sua scatola / imballo sia durante lo stoccaggio che il trasporto, 
assicurandosi di prevenire danneggiamenti, pertanto si consiglia di prevedere imballi esterni aggiuntivi. 

Per conservare il prodotto il luogo ideale deve essere asciutto, ventilato e non esposto a fumi, con bassa umidità e non salino, 
lontano da esposizioni che agevolano la corrosione dell’acciaio, da fonti di calore, oggetti appuntiti o che possono schiacciarlo e 
ogni altra possibile fonte di danno o deterioramento: urti, usi non conformi, contatti con sostanze chimiche e temperature elevate 
possono ridurre la vita del prodotto o danneggiarlo. Inoltre, una volta acquistato dall’utente finale, questo non deve essere 
stoccato sul veicolo di trasporto fino a necessità di installazione così da evitare urti, scosse e vibrazioni. 

Garanzia 

La nostra società è certificata ISO 9001  

Fornisce: 

• Garanzia di 10+ 2 anni su tutti prodotti 
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7. Durata di vita 
Il dispositivo ha una durata di vita di 30 anni in assenza di cause che ne decretino la sua messa fuori servizio, e a condizione che 
vengano eseguite tutte le ispezioni periodiche previste e le eventuali manutenzioni necessarie, con registrazione dei loro risultati 
nel “scheda di controllo del dispositivo / sistema di ancoraggio”.
I 30 anni di durata di vita decorrono dalla fabbricazione del dispositivo di ancoraggio, infatti il numero di lotto del prodotto riporta 
settimana ed anno della stessa: ad esempio un dispositivo con numero di lotto 1536 può avere una durata di vita massima fino 
alla settimana n°36 (compresa) dell’anno 2045.  
Il responsabile della gestione del dispositivo di ancoraggio/sistema di ancoraggio (proprietario dell’immobile, amministratore, 
RSPP, datore di lavoro, ecc…) è responsabile di: 

• Attenersi al piano di mantenimento 

• prevedere la messa fuori servizio temporanea garantendo il NON UTILIZZO del dispositivo/sistema di ancoraggio (fino 
all’intervento di personale competente da lui incaricato ad una ispezione straordinaria) in caso sorgono dubbi su un 
possibile funzionamento sicuro e corretto, quindi sull’idoneità del dispositivo / sistema di ancoraggio. 

• prevedere la messa fuori servizio definitiva garantendone il NON UTILIZZO e provvedendo a far effettuare la 
dismissione quando: 
1. Il dispositivo ha arrestato una caduta o si è verificato un evento dannoso. 

2. Sono decorsi i tempi di durata di vita del dispositivo / sistema.

3. A seguito di una ispezione sono dichiarati non più idonei e sicuri (elementi, componenti o dispositivi). 

8. Messa fuori servizio 
La messa fuori servizio del dispositivo di ancoraggio o dell’intero sistema di ancoraggio, si ha a seguito di un evento dannoso sul 
dispositivo (ad esempio una caduta, un urto con altre attrezzature, ecc...), oppure in fase di controllo (ispezione pre utilizzo, 
ispezione periodica, ecc...) o anche in fase di utilizzo: può essere rilevata presenza di mancanze, difetti, anomalie o 
semplicemente dubbi su un possibile corretto funzionamento. 
Laddove la messa fuori servizio di uno o più dispositivi preclude l’utilizzo sicuro del sistema di ancoraggio o parte di esso, ad 
esempio possibilità di raggiungere in sicurezza altri dispositivi facenti parte del sistema, deve essere messo fuori servizio l’intero 
sistema di ancoraggio. 
Sono possibili 2 casistiche, a seconda che il dispositivo / sistema possa essere ripristinato (messa fuori servizio temporanea), 
oppure dismesso (messa fuori servizio definitiva). 

MESSA FUORI SERVIZIO TEMPORANEA ed EVENTUALE RIPRISTINO IN SERVIZIO 
Dopo una ispezione straordinaria, laddove a seguito di sostituzioni o meno, il dispositivo/sistema risulta idoneo all’utilizzo e 
quindi può essere ripristinato, deve essere compilato il registro della messa in servizio con descrizione della situazione rilevata, 
di quanto svolto, componenti sostituiti, ecc…, ed avallo con timbro e firma dichiarando il ripristino del dispositivo/sistema di 
ancoraggio (assunzione di responsabilità da parte dell’ispettore/manutentore e del professionista progettista intervenuto, 
ognuno per le sue competenze). 

MESSA FUORI SERVIZIO DEFINITIVA: DISMISSIONE DEL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO
Laddove uno o più dispositivi (o l’intero sistema) non risultano più idonei all’utilizzo questi devono essere rimossi, se installati, e 
devono essere dismessi. 
Dismissione: disinstallazione se il dispositivo risultava installato al momento della messa fuori servizio definitiva + suo 
smaltimento in discariche autorizzate a termine di legge, senza così poter creare una situazione ambigua per la quale il 
dispositivo viene nuovamente utilizzato anche se non più idoneo. 
In caso di sostituzioni dell’intero dispositivo/i di ancoraggio, trattandosi di vere e proprie nuove installazioni, si dovrà elaborare e 
redigere un nuovo progetto esecutivo, quindi far intervenire un progettista abilitato ed  incaricato della relazione di calcolo per 
la verifica dei fissaggi e della resistenza della struttura di supporto. 

9. Standard di riferimento   

PER I DISPOSITIVI PERMANENTI 

D. Lgs. 81/2008 smi Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 
Regolamento 305/2011  che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 
NTC 2008  Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle 

costruzioni  
EN 363  Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le 

cadute  
EN 365:2005  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la 

manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio 
EN 1090-1 Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio  
UNI 11578:2015  Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente • Requisiti e metodi di prova 
UNI 11560:2014 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per 

l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione 
UNI EN ISO 9227  Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove di nebbia salina 
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10. DPI Associabili 
Su questo dispositivo di ancoraggio si prevede l’utilizzo dei seguenti DPI: 

DESCRIZIONE FIGURA 

Utilizzo  
obbligatorio 

EN 361 Imbracatura per il corpo 

“...supporto per il corpo principalmente ai fini dell’arresto 
caduta, cioè un componente di un sistema di arresto ca-

duta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, 
accessori, fibbie o altri elementi, disposti e assemblati 

opportunamente per sostenere tutto il corpo di una perso-
na e tenerla durante una caduta e dopo l’arresto della 

caduta” [EN 363] 
          

          Utilizzo possibile senza precauzioni aggiuntive 

Possibile  
impiego 

Cordino anticaduta EN354  
con dissipatore di energia EN355  

      Utilizzo possibile con precauzioni aggiuntive

Possibile  
impiego 

EN355 
Cordino anticaduta con dissipatore di energia 

            
                           Utilizzo dei DPI sui bordi 

           Utilizzo possibile senza precauzioni aggiuntive                   

Possibile  
impiego 

EN 353 - 2 
Dispositivo di arresto caduta di tipo guidato 

“Sottosistema costituito da una linea di ancoraggio flessi-
bile, da un dispositivo anticaduta di tipo guidato autobloc-

cante fissato alla linea di ancoraggio flessibile e da un 
connettore o un cordino terminato in un connettore”

      Utilizzo possibile con precauzioni aggiuntive

Dispositivo che  
permette il lavoro in 

condizioni  
di sola caduta libera. 

Leggere  
attentamente le istru-
zioni d’uso e limite di 

utilizzo 

EN 360 
Dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile 

“Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e 
di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, 
ovvero del cordino retrattile. Una funzione di dissipazione 
di energia può essere incorporata nel dispositivo stesso 
oppure un assorbitore di energia può essere incorporato 

nel cordino retrattile” [EN 363] 

      Utilizzo possibile con precauzioni aggiuntive

PRESCRIZIONE DI UTILIZZO 

X 

X 

X 

X 

X 

AVVERTENZA 
Un sistema di arresto caduta può ridurre il rischio di caduta dall’alto ma non sempre può annullarlo. In fase di progettazione 
è pertanto fondamentale prevedere un piano di recupero nel caso in cui un utilizzatore dovesse cadere in un punto 
qualsiasi del sistema, supponendo che la persona caduta non possa partecipare attivamente al proprio salvataggio. Si 
consiglia pertanto la presenza di due operatori sul luogo di lavoro. 
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11. DPI Associabili:
Indicazioni in ausilio  
Non è possibile studiare un unico sistema di protezione individuale contro le cadute idoneo per ogni situazione. Dovrà essere 
scelto il modello di dispositivo di ancoraggio sulla base delle caratteristiche funzionali dello stesso, al luogo di lavoro ed al tipo di 

lavoro da svolgere, quindi individuati i DPI necessari e le modalità operative. 

Due regole fondamentali da seguire nella progettazione del sistema sono  

• ergonomia, garantendo libertà di movimento  

• arrestare la caduta nel minor tempo possibile, ove possibile prevederla. 

Soluzioni che consentono di operare in condizioni di trattenuta sono da preferire a quelle che arrestano la caduta libera. 

Il progettista dovrà configurare l’impianto che consenta di operare in condizioni di trattenuta, per impedire all’operatore di esporsi 

a potenziale caduta sino a raggiungere i bordi della copertura. 

Al fine di limitare la possibilità di una caduta libera o ridurre il più possibile il fattore di caduta, effettuare attente valutazioni sulla 
posizione del dispositivo di ancoraggio / punto di ancoraggio in relazione al lavoro da svolgere, e sui sistemi di collegamento (DPI).  

E’ consigliabile che il dispositivo /punto di ancoraggio sia posizionato sopra la posizione dell’utilizzatore.  

E’ sconsigliato prevedere l’installazione di dispositivi di ancoraggio ad una quota inferiore rispetto al piano di calpestio 
dell’utilizzatore, laddove possibile prevedere il punto di ancoraggio sempre a monte dell’utilizzatore. 

Nei sistemi di arresto caduta occorre verificare che la zona del bordo oltre il quale si ammette la caduta non abbia spigoli vivi che 
possano ostacolare o tagliare il sistema di collegamento (es. cordino) o produrre lesioni alla persona. Gli stessi controlli preventivi 

e le stesse attenzioni rivolte ai collegamenti e possibili lesioni degli stessi sono comunque da prevedere per ogni sistema 

individuale di protezione contro le cadute. 

Laddove sia necessario operare in arresto caduta, una corretta progettazione del posizionamento dei dispositivi di ancoraggio 
deve avvenire mediante la valutazione dei rischi residui, al fine di evitarne gli effetti (tipo: effetto pendolo, riduzione 

spazio di caduta, urto contro ostacoli, parti attive, parti elettriche, ecc). 

12. Prescrizioni sull'installazione 

• Il dispositivo di ancoraggio deve essere installato solo da persone o organizzazioni competenti. 

• L'installazione deve essere verificata adeguatamente, per esempio attraverso calcoli o collaudi. 

• I materiali base, ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio,  dovranno essere valutati dall’installatore per la 
corrispondenza alle indicazioni fornite dal fabbricante/tecnico abilitato 

• La marcatura è posta sul dispositivo di ancoraggio o sulla apposita targhetta identificativa vicino al dispositivo di 
ancoraggio. 

Per dispositivi di ancoraggio di tipo C: 

• la freccia della linea di ancoraggio orizzontale flessibile nelle condizioni ����	���������	������������
������	�	��	�

• i dispositivi di ancoraggio di tipo C devono essere installati in modo tale che, nell'eventualità dell'arresto di una caduta, la 
freccia della linea di ancoraggio non la faccia entrare in contatto con un bordo tagliente o qualsiasi altro elemento che 
possa causare un danno alla linea �������

• l'angolo massimo con cui è consentito l'arrivo e la ripartenza della linea di  ancoraggio dai supporti intermedi o dagli 
ancoraggi angolari, non deve essere superiore ai 15° in riferimento all’asse dell’orizzonte. 

  

13. Controlli Post installazione ed apposizione del sigillo di garanzia 

�

Una volta terminate le operazioni descritte nel capitolo manuale di installazione il dispositivo di ancoraggio risulta installato. 
Effettuare un controllo visivo del sistema ripercorrendo le fasi di assemblaggio ed installazione, assicurandosi che non vi siano 

elementi danneggiati. 
Effettuare un controllo strumentale o funzionale accertandosi che le unioni bullonate abbiano la giusta coppia di serraggio. 

Si raccomanda di non danneggiare le componenti del sistema durante i controlli implementando sforzi o prove che lo possono 

rovinare. Terminati i controlli apporre il sigillo di garanzia. 
Il sigillo riporta numero progressivo ed univoco, che l’installatore dovrà trascrivere nei documenti di installazione e nelle 

registrazioni delle ispezioni periodiche, per dare una corrispondenza fra dispositivo di ancoraggio installato e documentazione a 

corredo.  
La mancanza del sigillo di garanzia è il primo segno di possibile manomissione o mutamento del �������� in mancanza del sigillo 

di garanzia l’impianto deve essere immediatamente posto fuori servizio ed ispezionato/manutenuto da personale competente. 
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14. Completamento del  
“FASCICOLO TECNICO DEL DISPOSITIVO / SISTEMA DI ANCORAGGIO” 

Con la redazione della ‘Dichiarazione di corretta posa in opera’, la compilazione della targhetta identificativa con apposizione di 

questa in prossimità dell’accesso, ed il completamento e la consegna del Fascicolo tecnico relativo al dispositivo/sistema di 

ancoraggio, in dotazione all’opera come misura di prevenzione e protezione per i lavori in quota durante la fase di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulla copertura, al responsabile della gestione dello stesso, viene sancita la messa in esercizio. 

L’installatore, salvo vi siano regolamenti di legge che chiamano in causa altre figure quali ad esempio il progettista od il 

coordinatore per la sicurezza, è tenuto a completare e consegnare la documentazione di installazione denominata Fascicolo del 
dispositivo/sistema di ancoraggio (vedi capitolo PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO. FASCICOLO TECNICO DEL 

DISPOSITIVO/SISTEMA DI ANCORAGGIO) al proprietario o responsabile della gestione del dispositivo/sistema di ancoraggio, 

oltre che a compilare la/e targhetta/e identificative posizionandole ove necessario.

15. Raccomandazioni 

E’ necessario prevedere modalità di posa in opera garantendo condizioni di salute e sicurezza in conformità con le normative 
vigenti sulla salute e ��
������������	����������		���������������	�����������������	�	�������������������		�������	�

Prima di procedere con il montaggio l’installatore deve accertarsi che il materiale sia completo e ben conservato, che i dispositivi, 
in ogni suo componente ed elemento, non presentino danni o difetti e che siano integri. Nel caso di prodotti deformati, danneggiati 

o deteriorati prima dell’installazione contattare IL FABBRICANTE 

L’installatore deve inoltre recepire il progetto esecutivo elaborato da tecnico abilitato al fine di poter eseguire correttamente 
l’installazione assieme alle indicazioni del presente manuale e delle norme tecniche di riferimento. 

Come già riportato nel manuale, in caso di dubbio sulla regolare e corretta installazione contattare il/i progettista o il nostro ufficio 
tecnico. 
Sino alla sua completa installazione e dichiarazione di conformità (dichiarazione di corretta posa in opera), un dispositivo di 
ancoraggio / sistema di ancoraggio non deve essere usato come componente di un sistema contro le cadute dall’alto.

16. Prescrizioni generali d’uso e manutenzione 

Uso in sicurezza dei dispositivi di  ancoraggio 

Raccomandazioni generali per utilizzare in sicurezza i dispositivi di ancoraggio: 

• Devono essere utilizzati idonei connettori a norma EN 362 compatibili con le caratteristiche del dispositivo di ancoraggio 

• Nel sistema anticaduta deve essere utilizzata una imbracatura per il corpo e un collegamento a norma      EN 363 

• L’utilizzo del sistema anticaduta è vietato alla persone non adeguatamente formate, addestrate ed in possesso degli idonei 
DPI secondo quanto indicato nel D.LGS. 81/08 s.m.i.

• �	����������������	�������	�������������	�����
	�����	�����������	����������
������������
������	�	��	�

• dopo un arresto di caduta il dispositivo di ancoraggio deve essere tolto dal servizio e revisionato secondo le istruzioni del 
�����
�����

• il dispositivo di ancoraggio deve essere utilizzato solo come indicato nel scheda prodotto alla sezione “impiego” 

• quando risulta necessario passare da un sistema di ancoraggio ad un altro ed esiste un rischio di caduta, deve essere 
��������	��������
�	������	���������
	�������������������������	�

• deve essere verificato prima dell’utilizzo, l’integrità del dispositivo di ancoraggio, eventuali deformazioni o deterioramento 
��
	
����������������	���	��������������	���������� ��	����������	�����������������	���

• in prossimità del luogo ove si ha l’accesso al dispositivo di ancoraggio permanente, deve essere apposta specifica targhetta  

Manutenzione dei dispositivi di  ancoraggio 

• Il dispositivo deve essere soggetto a manutenzione ogni 2 anni. 

• Il dispositivo deve essere soggetto a ispezione periodica* ogni 4 anni. 

• Il periodo indicato per l’ispezione periodica potrà essere variato secondo la valutazione ed a discrezione  del progettista in 
modalità restrittiva 

Messa in regolare servizio 

La messa in regolare servizio inizia dal momento in cui viene rilasciato da parte dell’installatore il fascicolo tecnico con le 
dichiarazioni di conformità del prodotto e della corretta installazione. 
In caso di mancata manutenzione o verifica annuale cesserà automaticamente la garanzia sulla corretta messa in servizio fino a 
quando non verrà fatta la revisione. 
In occasione della revisione l’installatore provvederà a riportare sull’apposita cartellonistica installata presso il dispositivo la data 
della rimessa in servizio e aggiornerà il fascicolo tecnico con un documento approvante l’avvenuta verifica.  
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Manuale di installazione 

cod ANCPAX PUNTO DI ANCORAGGIO AD ANELLO ACCIAIO INOX 

Immagine configurazione prodotto 

Il dispositivo di ancoraggio può essere ancorato alla struttura di supporto nelle posizioni riportate in grafica: 

Fissaggio alla struttura di supporto 

Applicare alla struttura di supporto o ad un 
elemento di interfaccia o ad un ancoraggio 
strutturale, con n. 1 elemento di fissaggio (ad 
esempio tasselli, ancorante chimico o bulloneria e 
viteria). 

La verifica della resistenza della struttura di supporto e la scelta dell’elemento di fissaggio devono essere 
effettuate da tecnico abilitato al calcolo. 
Le istruzioni di fissaggio vengono indicate nella scheda tecnica degli elementi di fissaggio in base alla scelta 
stabilita dal tecnico abilitato. 

I disegni riportati nel presente manuale sono puramente indicativi. 

Direzioni di applicazioni del carico 

Di seguito vengono elencate le fasi di montaggio del dispositivo di ancoraggio: 

1. Tracciamento interasse posizione elementi dei punti di ancoraggio 

2. Assemblaggio degli eventuali elementi accessori per la corretta posa  

3. Posa del punto di ancoraggio alla struttura di supporto 

4. Fissaggio della targhetta segnaletica 

STRUTTURA DI SUPPORTO 

Fa 

Fn 



Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le modalità di installazione nelle fasi di montaggio del punto di 

ancoraggio:  

1. Tracciamento interasse posizione elementi dei punti di ancoraggio 
a) Riportare e verificare sulla struttura di supporto le posizioni dei punti di ancoraggio previsti nell’elaborato grafico 
b) Verificare la compatibilità del punto di ancoraggio acquistato con la struttura di supporto. 

2.A Posa del punto di ancoraggio alla struttura di supporto 
a) Sulla base del tracciamento effettuato al punto 1, procedere (se necessario) con la rimozione di eventuali 

rivestimenti e/o pacchetti di copertura (ad esempio guaine e/o scossaline, strati di isolamento e/o manto di 
copertura), al di sopra della struttura di supporto individuata per il fissaggio dei punti di ancoraggio 

b) Fissare il punto di ancoraggio alla struttura di supporto mediante n. 1 ancorante, seguendo le specifiche fornite dal 
fabbricante dell’ancorante. 

c) A seguito dell’installazione del punto di ancoraggio, si consiglia l’esecuzione della prova di carico (vedere specifica 
sezione “COLLAUDO - PROVA STATICA”). Dopo l’esecuzione della prova di collaudo si rende necessario la 
sostituzione del punto di ancoraggio. 

d) Ripristinare eventuali rivestimenti e/o pacchetti rimossi al punto 2.a  

2.B Posa del punto di ancoraggio assemblato con gli accessori alla struttura di supporto 
a) Assemblaggio gli elementi necessari per la corretta posa: 

− Tutti gli accessori associabili al punto di ancoraggio AM210 vengono fissati tramite bulloneria M12 in 
dotazione all’accessorio selezionato. 

− A fine installazione serrare il bullone M12 (con coppia di serraggio � 25 Nm) con chiave  19 
b) Sulla base del tracciamento effettuato al punto 1, procedere (se necessario) con la rimozione di eventuali 

rivestimenti e/o pacchetti di copertura (ad esempio guaine e/o scossaline, strati di isolamento e/o manto di 
copertura), al di sopra della struttura di supporto individuata per il fissaggio dei punti di ancoraggio 

c) Fissare il kit assemblato (punto di ancoraggio + accessori) alla struttura di supporto seguendo le specifiche 
dell’elemento di ancoraggio strutturale scelto. 

d) A seguito dell’installazione del punto di ancoraggio, si consiglia l’esecuzione della prova di carico (vedere specifica 
sezione “COLLAUDO - PROVA STATICA”). Dopo l’esecuzione della prova di collaudo si rende necessario la 
sostituzione del punto di ancoraggio ed eventuali accessori soggetti a deformazione plastica. 

e) Ripristinare eventuali rivestimenti e/o pacchetti rimossi al punto 2.b  

4. Fissaggio della targhetta segnaletica 
a) Compilare (mediante incisione) la targhetta identificativa AC001 seguendo le indicazione sotto riportate. 
b) Affiggere la targhetta in posizione ben visibile e fissato sul dispositivo più vicino all’accesso alla copertura. 



Segnalazione

I testi in vigore rendono obbligatorio la segnalazione del dispositivo, che 
deve essere utilizzato con DPI dotati di assorbitore di energia, conforme 
alla EN 355. 
L’installatore dovrà collocare la targhetta nei vari accessi del dispositivo 
di ancoraggio o in corrispondenza del punto di ancoraggio più vicino ai 
vari accessi. 

cod ANCCPZ Contropiastra 100X100X10mm  
Classificazione: elemento di interfaccia quando inserito tra struttura di supporto e 
ancorante 

Utilizzo: quando, a causa della natura del supporto strutturale, si utilizzano fissaggi 
passanti   

Caratteristica: permette la ripartizione del carico sulla superficie della struttura di 
supporto 

cod ANCPGX\Z - ANCPCX\Z - ANCPPX\Z - ANCPFX\Z 
ANCPS15/17/20/25/30 Paletti di ancoraggio strutturale  
Classificazione: ancoraggio strutturale per dispostivi di tipo A quando fissato 
direttamente alla struttura di supporto 

Utilizzo: quando c’è la necessità di innalzare il punto di ancoraggio rispetto alla struttura 
di supporto   

Caratteristica: carico di rottura � al carico massimo di progetto del punto di ancoraggio 
(13 kN)

cod ANCPPP PIASTRA 300x200x6 
Classificazione: ancoraggio strutturale per dispostivi di tipo A 

Utilizzo: permette l’installazione su strutture di supporto in calcestruzzo con spessore 
minimo di 4 cm 

Caratteristica: ancoraggio strutturale in grado di ripartire i carichi sulla struttura di 
supporto senza ricorrere all’utilizzo di contropiastre 

Accessori 



Accessori 

cod ANCPL27 Piastra 280x230x3 
Classificazione: ancoraggio strutturale per dispostivi di tipo A 

Utilizzo: possibile installazione su lamiere in alluminio da 7/10 ed in acciaio da 4/10 e passo 
fino a 250 mm 

Caratteristica: permette di sfruttare le lamiere di copertura come struttura di supporto 

cod ANCPL38 Piastra 380x250x3  
Classificazione: ancoraggio strutturale per dispostivi di tipo A 

Utilizzo: possibile installazione su lamiere in alluminio da 7/10 ed in acciaio da 5/10 e passo 
da 333 mm. 

Caratteristica: permette di sfruttare le lamiere di copertura come struttura di supporto 

NOTA: L’installazione degli ancoraggi strutturali cod. 09020 e 09030 devono essere accessoriati con kit 

di fissaggio (rivetti e mastice) 

cod ANCPRZ Piastra regolatore in acciaio zincato a caldo 
Classificazione:  
- ancoraggio strutturale per dispostivi tipo A quando fissato direttamente alla struttura di supp. 
- elemento di interfaccia quando inserito tra il dispositivo di tipo A e un ancoraggio strutturale 

Utilizzo: quando la struttura di supporto non è allineata alla posizione corretta del punto di 
ancoraggio 

Caratteristica: consente lo spostamento laterale del punto di ancoraggio rispetto alla struttura 
di supporto 

cod ANCD30/50/80/100  Kit distanziatore punto ancoraggio h 30, 50, 80, 100 
Classificazione: elemento di interfaccia inserito tra il dispositivo di tipo A e la struttura di 
supporto o un ancoraggio strutturale 

Utilizzo: quando il piano di posa del punto di ancoraggio non corrisponde a quello della 
struttura di supporto 

Caratteristica: permette di riportare la quota del piano della struttura di supporto a quella 
desiderata, consentendo un spostamento verticale da 30 a 100 mm (a seconda del kit )  

cod ANCSSP Staffa a “S” acciaio zincato h.50 mm 
Classificazione: 
- ancoraggio strutturale per dispostivi tipo A quando fissato direttamente alla struttura di supp. 
- elemento di interfaccia quando inserito tra il dispositivo di tipo A e un ancoraggio strutturale 

Utilizzo: quando il piano di posa del punto di ancoraggio non corrisponde a quello della 
struttura di supporto 

Caratteristica: elemento deformabile che permette di riportare la quota del piano della 
struttura di supporto a quella desiderata, consentendo un spostamento verticale di 50 mm 

cod ancsr25 Staffa regolabile acciaio zincato h 190-250 
Classificazione:  
- ancoraggio strutturale per dispostivi tipo A quando fissato direttamente alla struttura di supp. 
- elemento di interfaccia quando inserito tra il dispositivo di tipo A e un ancoraggio strutturale 
Utilizzo: quando il piano di posa del punto di ancoraggio non corrisponde a quello della 
struttura di supporto 
Caratteristica: elemento deformabile che permette di riportare la quota del piano della 
struttura di supporto a quella desiderata, consentendo un spostamento verticale regolabile da 
190 a 250 mm

cod ANCSR18 Staffa regolabile acciaio zincato h 120-180 
Classificazione:  
- ancoraggio strutturale per dispostivi tipo A quando fissato direttamente alla struttura di supp. 
- elemento di interfaccia quando inserito tra il dispositivo di tipo A e un ancoraggio strutturale 

Utilizzo: quando il piano di posa del punto di ancoraggio non corrisponde a quello della 
struttura di supporto 

Caratteristica: elemento deformabile che permette di riportare la quota del piano della 
struttura di supporto a quella desiderata, consentendo un spostamento verticale regolabile da 
120 a 180 mm



COLLAUDO - PROVA STATICA 

Informazioni generali
A lavoro ultimato, si consiglia di eseguire il collaudo - prova statica seguendo le prescrizioni fornite dal 
fabbricante. 

Le prove sono state determinate secondo i criteri di progettazione di ogni elemento facente parte del 
dispositivo di ancoraggio strutturale, tenendo in considerazione che tale prova non dovrebbe portare l’elemento 
o la struttura di supporto a deformazioni in campo plastico. 

AVVERTENZA 
Caso A:  
Dispositivo di ancoraggio strutturale considerato rigido per l’utilizzo in trattenuta, la prova può essere eseguita 
su qualsiasi ancoraggio presente, senza prevederne la sostituzione. 
Caso B: 
Dispositivo di ancoraggio strutturale deformabile, non idoneo per L‘utilizzo in trattenuta, la prova può provocare 
la deformazione dell’elemento o della struttura di supporto, pertanto và eseguito solo su un campione da 
sostituire dopo la prova. 

Il collaudo può essere eseguito esclusivamente da installatori e/o tecnici competenti. 
La prova potrà essere replicata in occasione delle verifiche periodiche. 
A collaudo avvenuto dovrà essere rilasciata una specifica dichiarazione di avvenuta prova e relativa 
documentazione fotografica. 

Si consiglia di eseguire la prova in presenza del responsabile dei lavori/progettista/direttore dei lavori in modo 
da controfirmare la dichiarazione di collaudo.

Prescrizioni fornite dal fabbricante 
Svolgimento della prova  
Il collaudo dell’ancoraggio potrà essere effettuato con l’utilizzo di attrezzature atte a trasferire la forza di 6 kN 
(registrata dall’apposito strumento di misurazione) nella direzione di carico indicata nella scheda prodotto ed 
osservare che la forza venga mantenuta per 15 s. 

Attrezzatura: 

• ��������	�
���������������������������
��
��

• Strumento di misurazione (dinamometro o cella di carico) 

Schema indicativo 
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MODALITA’ D’USO E LIMITE DI UTILIZZO 

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A  

1 Accesso, percorso e transito sulla copertura 

Prima di accedere alla copertura ogni addetto deve collegarsi ad un dispositivo di ancoraggio strutturale. 

Accesso verticale Accesso orizzontale Accesso dall’esterno

I disegni sopra riportati sono puramente indicativi

Gli spostamenti in sicurezza vengono permessi dalla giusta collocazione dei dispositivi di ancoraggio: in 
questo modo l’operatore può muoversi tra un dispositivo di ancoraggio e l’altro con facilità, utilizzando la 
tecnica dell’aggancia/sgancia. 

Una volta sbarcati sulla copertura, chiudere il punto di accesso (es. lucernario) prima di procedere agli spo-
stamenti sulla copertura. 

La posizione del dispositivo di ancoraggio deve essere tale da permettere all’operatore un facile e sicuro 
collegamento prima dello sbarco in copertura. 
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2 Limiti di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio 

direzione di caduta 

Caso 1 
Al fine di impedire la possibile caduta, l’addetto si deve 
collegare all’ancoraggio con un  dispositivo EN 353-2, re-
golando la distanza di collegamento alla minima lunghez-
za possibile. (lavoro in trattenuta, attacco sternale o dorsa-
le). 

Caso 2 
Collegamento dell’operatore ad un dispositivo di ancorag-
gio strutturale con un dispositivo di arresto EN360. 
Questa configurazione crea sempre una condizione di ca-
duta libera e non è possibile operare in trattenuta. 

Caso 3 
Collegamento dell’operatore a due ancoraggi con un di-
spositivo di arresto caduta EN353-2 e un dispositivo EN 
354 (triangolazione). 

Non collegarsi mai con due dispositivi con il 
dissipatore di energia 

Utilizzo dispositivo di ancoraggio come punto di deviazione caduta: 

Collegare il connettore al punto di deviazione caduta e inserire la fune di collegamento dell’operatore.  

I disegni sopra riportati sono puramente indicativi

Deviatore caduta 

Connettore 

Utilizzo possibile adottando precauzioni aggiuntive
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Esempio di applicazione dei punti di deviazione di TIPO A su un tetto a falde. 
  

Quando viene utilizzato il punto di deviazione corrispondente TIPO A su coperture inclinate bisogna verifi-
care che l’ancoraggio permetta una rotazione sull’asse di fissaggio affinché lavori in linea con la direzione 
della Forza.  

I disegni sopra riportati sono puramente indicativi
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A  

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

ELEMENTI DA CONTROLLARE  

Dispositivi di ancoraggio 
nel loro insieme  

Verificare l'aspetto generale

Verificare funzionalità elementi mobili 

Fissaggio dei dispositivi 
di ancoraggio  

Verificare il serraggio della viteria

Verificare lo stato di invecchiamento della struttura

Verificare che non vi sia corrosione

Verificare che il pezzo non sia stato modificato

Verificare che non vi sia deformazione

Targhette segnaletiche   

Verificarne la presenza

Verificare che siano compilate correttamente

Verificare le date di verifica

Inserire la nuova data di verifica

Data di verifica Esito della verifica - Firma 

L’ispezione può essere eseguita da personale competente 
(installatore, produttore, tecnici competenti autorizzati)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DICHIARA 

Che l’ancoraggio puntuale avente la seguente denominazione: 

COD. DESCRIZIONE 

ANCPAX PUNTO DI ANCORAGGIO  AD ANELLO - ACCIAIO INOX 

• ��������������	
�	��������	������	�������������	�	�����������
���������������

queste  sono  state verificate mediante test presso il laboratorio prove P&P LMC 

s.r.l. di Seriate (BG), rapporto prove nr RT-AB-032/15 del 19/05/2015,  

• ��������������	�
�������������������� ����!�"�����#�

• Risponde ai requisiti generali previsti negli standard riportati nel manuale tecnico 

(edizione 2015 e s.m.i.) 

Le Immagini sopra riportate sono puramente indicative. 

Il sottoscritto Gildo Piva, amministratore delegato della ditta OFFICINE RASERA srl con 

sede in Via degli Artigiani 35, 31035 Crocetta del Montello (TV) in qualità di fabbricante 

Crocetta del Montello, li 11/04/2016 
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07/02/2014

DATA

00/00/0000
16/07/2015
aggiornamenti

OGGETTO:

ANCPAX
COD. ARTICOLO N°

SCALA 1:2

ANELLO ACCIAIO AM210

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Mod - 7003 rev. 2 10.02.2015

Materiale: Acciaio INOX AISI 304 (UNI 10088)

Trattamento: -

SPECIFICHE MATERIALE E TRATTAMENTI

Vista dall'alto

Vista laterale
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Distributore Autorizzato 


