
ATTENZIONE: 

Leggere attentamente la presente documentazione rispettando 

le raccomandazioni per il montaggio fornite dal fabbricante 

MANUALE 

       SAFE EASYLINE 

Il presente manuale costituisce il riferimento per l’utilizzo, la manutenzione e 

l’ispezione periodica. Contiene documenti ufficiali in originale e deve essere 

conservato con riguardo e cura dal proprietario/gestore dell’immobile. 
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Avvertenze generali 

Il presente manuale fornisce istruzioni per l’utilizzo, l’ispezione, la manutenzione e la dismissione dei 
dispositivi di ancoraggio su supporti deformabili, in seguito definiti per semplicità “dispositivi di ancoraggio 
Safe Easyline” 

I destinatari di questo documento sono: 

il committente, il progettista strutturale, il progettista del sistema di ancoraggio, l’installatore del dispositivo di 
ancoraggio, il datore di lavoro, il lavoratore. 

 

Il datore di lavoro è responsabile della scelta, della manutenzione e dell’uso corretto dei dispositivi anticaduta 
utilizzati. 

E’ opportuno che le prestazioni dei sistemi anticaduta e le condizioni dell’ambito di lavoro (tirante d’aria, 
possibilità di effetto pendolo, etc.) siano valutate attentamente prima di procedere all’acquisto dei dispositivi 
di protezione individuale (DPI) ed alla loro installazione in opera. 

 

I dispositivi di ancoraggio sono stati progettati secondo i requisiti delle norme vigenti e costruiti al fine di 
assicurare la compatibilità con le tipologie di dispositivi di protezione individuali (DPI) contro e cadute 
dall’alto. 

 

E’ d’obbligo leggere con attenzione, comprendere ed applicare le istruzioni per l’uso di tutti i dispositivi di 
protezione individuale contro le cadute dall’alto destinati all’utilizzo, anche al fine di rilevare eventuali 
incompatibilità non prese in considerazione in fase progettuale. 

 

Il sistema di ancoraggio deve essere utilizzato unitamente a componenti di un sistema anticaduta conformi alla 
NORMA UNI EN 363  “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta”. 

Leggere attentamente il seguente manuale di istruzionie 

conservarlo con cura 

I dispositivi di ancoraggio, oggetto delle presenti istruzioni, sono destinati all’installazione permanente su 
coperture civili ed industriali, atti a costituire un punto di collegamento per i sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto. 

 

Le prestazioni dei dispositivi di ancoraggio, sono state valutate utilizzando i requisiti dalle NORME UNI 11578:15  
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Responsabilità 

La società declina ogni responsabilità, per danni a persone o cose riconducibili ad un uso improprio dei 

dispositivi di ancoraggio, intendendosi per “uso improprio” qualsiasi utilizzo “non in conformità” con 

quanto previsto nel presente manuale, e/o qualsiasi utilizzo “non in conformità” con le Norme di Sicurezza 

previste nella Legislazione vigente, e più in generale qualsiasi utilizzo “contro il buon senso”. 

 

La società declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose riconducibili a manomissioni dei 

dispositivi di ancoraggio, quali modifiche e/o riparazioni non autorizzate, oppure l’impiego di parti di 

ricambio non fornite o non autorizzate dal fabbricante stesso. 

 

In particolare si declina ogni responsabilità in merito a problematiche inerenti: 

a.l’installazione eseguita utilizzando elementi provenienti da altro fornitore, anche se idonei allo scopo; 

b.il riutilizzo del prodotto, oggetto della fornitura, dopo un arresto in caduta, ed in assenza di revisione 

completa; 

c.l’utilizzo del prodotto con l’impego di dispositivi di protezione individuale (DPI) non idonei, o sistemi di 

collegamento non classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria 

(anticaduta) ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 475/92. 

d.il mancato rispetto delle istruzioni al riguardo delle ispezioni periodiche da eseguire; 

e.l’utilizzo del prodotto fornito da parte di un numero di utilizzatori superiore a quello massimo previsto. 

 

Contatti Aziendali 

FABBRICANTE:    Officine Rasera s.r.l. 

P.IVA:      01286670268 

SEDE:      Via degli Artigiani, 35 - 31035 - Crocetta del Montello (TV) Italy 

TELEFONO:      +39.0423.639823 

FAX:      +39.0423.639836 

MAIL:      info@rasera.com 
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1 - Presentazione del prodotto 

I dispositivi di ancoraggio di Tipo A e Tipo C, con riferimento alla NORME UNI 11578:15 oggetto della fornitura 
sono illustrati nel presente manuale. 

 

I prodotti della linea SAFE EASYLINE di TIPO C E TIPO A costituiscono un dispositivo di ancoraggio, utilizzabile 
da  2 operatori, ancorati contemporaneamente sulla linea o sulle estremità, da utilizzarsi ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. 475/92 per l’esecuzione di lavori in quota, al fine di limitare le conseguenze di una eventuale caduta. 

 

Il lavoratore deve essere istruito all’occorrenza e per la necessità di prevenirne la caduta, e/o di un successivo 
recupero. 

 

Il collegamento al sottosistema anticaduta è diretto sul cavo d’acciaio, ed è effettuato tramite i connettori UNI 
EN 362, in dotazione ai dispositivi di protezione individuali, impiegati e forniti dal datore di lavoro. 

 

Il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere installato solo da persone o organizzazioni competenti 
(Riferimento Appendice A della NORMA UNI 11578:2015)  
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1.1 - Dati e caratteristiche tecniche 

I prodotti della SAFE EASYLINE di TIPO C E TIPO A costituiscono un dispositivo di ancoraggio, utilizzabile da 
due operatori ancorati contemporaneamente e dotati di dispositivi di protezione individuale che garantisca che 
lo stesso, correttamente agganciato non possa staccarsi involontariamente. 

1.2 - Configurazioni possibili ed elementi che compongono il 

sistema 

Safe Easyline Lunghezza 5 m 

Codice ANC1000C04  Con base piana 

Codice ANC1400C04  Con base falda 

Codice ANC1800C04  Con base colmo 

 

Safe Easyline Lunghezza 10 m 

Codice ANC1100C04  Con base piana 

Codice ANC1500C04  Con base falda 

Codice ANC1900C04  Con base colmo 

Safe Easyline Lunghezza 15 m 

Codice ANC1200C04  Con base piana 

Codice ANC1600C04  Con base falda 

Codice ANC2000C04  Con base colmo 

 

Safe Easyline Lunghezza 20 m 

Codice ANC1300C04  Con base piana 

Codice ANC1700C04  Con base falda 

Codice ANC2100C04  Con base colmo 
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DESCRIZIONE: Staffa deformabile di testa 

DIMENSIONI: 400 x 60 x 8 mm 

MATERIALE: INOX AISI 304 

DESCRIZIONE: Staffa deformabile intermedia 

DIMENSIONI: 400 x 60 x 8 mm 

MATERIALE: INOX AISI 304 

DESCRIZIONE: Base piana 

DIMENSIONI: 150 x 150 x 6 mm 

MATERIALE: INOX AISI 304 

DESCRIZIONE: Base colmo 

DIMENSIONI: 150 x 150 x 6 mm 

MATERIALE: INOX AISI 304 
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DESCRIZIONE: Fune INOX Ø8 mm - struttura 7x19  

DIMENSIONI: Ø8 mm 7x19 Trefoli 

MATERIALE: INOX AISI carico di rottura 36.4 Kn 

DESCRIZIONE: Targhetta Accesso

DIMENSIONI: 150 x 110 mm 

MATERIALE: Plastica 

DESCRIZIONE: Base colmo 

DIMENSIONI: 150 x 150 x 6 mm 

MATERIALE: INOX AISI 304 

DESCRIZIONE: Targhetta Identificativa 

DIMENSIONI: 105 x 145 mm 

MATERIALE: Plastica
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1.3 - Marcatura 

I componenti dei dispositivi di ancoraggio SAFE EASYLINE sono dotati di marcatura come previsto dalle 
NORME UNI 11578:15 e UNI EN 365. 

 

A cura dell’installatore, è prevista per ogni impianto l’apposizione e la corretta compilazione di una targhetta 
identificativa per almeno un dispositivo di ancoraggio TOP LINE tipo C, oltre la dotazione di una targa sul punto 
di accesso.  

 

Riferimento UNI 11578:15 cap. 6  
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1.4 - Tabelle della freccia e dei carichi all’estremità 

Freccia 

Carichi all’estremità 
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2 - Progettazione 
I parametri che seguono sono un estratto della Norma UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in 
copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

2.1 - Introduzione 
I lavori su coperture espongono i lavoratori al pericolo di caduta dall’alto. 

I sistemi di ancoraggio in copertura sono utili a ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta. 

La valutazione del rischio non può che essere effettuata caso per caso. 

Un’ attenta e specifica valutazione del rischio permette di identificare il sistema più idoneo di ancoraggio in 
copertura e permette di progettare, installare, ispezionare e conservare un sistema di ancoraggio efficace. 

2.2 - Requisiti dei sistemi di ancoraggio 
E’ richiesta una valutazione preliminare del sistema di protezione da utilizzare; e che abbia come obbiettivo 
principale l’impedimento della caduta dall’alto. Qualora non sia possibile, è necessario consentire 
all’operatore di arrestarsi nello spazio disponibile e garantire l’incolumità del lavoratore, se soggetto ad effetto 
pendolo. I sistemi di protezione si distinguono in due tipi: prestazionali e geometrici. 

Ergonomicità 

E’ necessario ridurre al minimo possibile i percorsi tra i sistemi di ancoraggi puntuali, dando priorità ai sistemi 
di ancoraggio lineari. 

 

Freccia 

Il sistema di ancoraggio deve permettere l’arresto della caduta dall’alto del lavoratore in sicurezza. Il valore 
della freccia può essere limitato, evitando eccessive lunghezze delle campate del sistema di ancoraggio 
lineare flessibile. 

 

Effetto pendolo 

E’ determinato dalla freccia, dal grado di attrito tra il dispositivo mobile e la fune, dalla distanza fra gli 
ancoraggi e dal tipo di fune. Nel caso in cui, durante l’effetto pendolo, il lavoratore incontri un ostacolo, 
bisogna progettare in modo tale da ridurlo e/o eliminarlo. Per limitarlo, la posizione del lavoratore deve essere 
il più possibile allineata con l’ancoraggio puntuale o con il centro della campata della linea flessibile. 

 

Resistenza della struttura di supporto 

E’ fondamentale garantire un’unione solidale con la struttura stessa, e verificare che la struttura sia in grado di 
supportare i carichi derivanti dall’azione del sistema di ancoraggio e dal sistema di protezione individuale delle 
cadute. La verifica deve essere effettuata, per ogni installazione, mediante calcolo statico o prove a trazione ad 
incremento progressivo o prove dinamiche comparative. 

 

Dissipazione 

Serve per ridurre le forze sugli ancoraggi di estremità ed il relativo aumento della freccia, elemento necessario 
in base alle prescrizioni del fabbricante. La progettazione del sistema di ancoraggio deve consentire al 
lavoratore di operare in sicurezza sulla superficie che richiede lavorazioni. E’ necessario che ci sia continuità 
del sistema di ancoraggio e che il passaggio avvenga in sicurezza. L’utilizzo di eventuali triangolazioni è 
consentito per rendere raggiungibile la zona d’intervento. In presenza di un insufficiente tirante d’aria è 
necessario adottare sistemi di arresto della caduta adeguati per ridurre la distanza di arresto, combinati con un 
opportuno posizionamento del sistema di ancoraggio o eliminando il rischio di caduta. 
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2.3 - Progettazione e realizzazione di un sistetema di 

ancoraggio permanente in copertura 

Per una corretta realizzazione di sistemi di ancoraggio permanenti, si deve fare riferimento alla sequenza della 
fasi di seguito riportate: Capitolo 7 NORMA UNI 11560:2014 

 

1. Progetto della configurazione del sistema di ancoraggio, effettuato dal progettista del sistema di 
ancoraggio sulla base della valutazione del rischio. 

2. Esame del manuale di istruzione ed installazione dei dispositivi scelti, in particolare e con riferimento alle 
indicazioni generali di cui alle EN 365 e alle indicazioni, per definire i carichi trasferiti agli ancoraggi ed 
alle strutture di supporto. 

3. Intervento del progettista strutturale,  per valutare e verificare il tipo di ancorante alla struttura di 
supporto,  in funzione della tipologia del materiale della struttura, con la verifica statica e/o dichiarazione 
di idoneità statica della struttura di supporto stessa. 

4. Installazione del sistema di ancoraggio con riferimento al progetto della configurazione del sistema di 
ancoraggio, effettuato dal progettista del sistema ancoraggio sulla base della valutazione del rischio; 
(punto 1), alle indicazioni contenute nel manuale del fabbricante del sistema ( punto 2 ), corredata dalla 
documentazione del fabbricante, relativa ai componenti e di aderenza al progetto di cui ai punti 1 e 3. 

5. Dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore, a seguito dell’ispezione al montaggio e in 
funzione di quanto riportato al punto 4. 

6. archiviazione ordinata dal committente e consultabile, da parte di soggetti interessati, di tutta la 
documentazione relativa alle cinque fasi precedenti 
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2.4 - Determinazione del tirante d’aria 

Con il termine tirante d’aria (TA) si intende lo spazio libero, a partire dal punto di caduta del lavoratore, 
necessario a compensare sia la cauta libera (CL) che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di 
ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta, e 
che comprende un eventuale margine di sicurezza 

 

Ancoraggio puntuale sopra il lavoratore, cordino anticaduta e assorbitore 

di energia: 

 TA= DA+R=CL+CF+R=LC-DR+CF+IP+R 

Ancoraggio lineare, flessibile orizzontale, cordino anticaduta e assorbitore 

di energia:  

 TA= DA+R=CL+CF+R=LC+FC-DR+CF+IP+R 

Ancoraggio puntuale ai piedi del lavoratore, cordino anticaduta e assorbitore 

di energia: 

 TA=DA+R=CL+CF+R=LC+CF+IP+R 

Ancoraggio puntuale sopra il  lavoratore e dispositivo anticaduta di tipo retrattile 

 TA=DA+R=CL+CF+R 

 

Legenda 

TA  tirante d’aria 

CF  caduta frenata 

CL  caduta libera 

DA  distanza di arresto 

DR  distanza tra l’ancoraggio e il punto di caduta 

FC  freccia del dispositivo di ancoraggio 

IP  distanza tra l’attacco dell’imbracatura ed i piedi del lavoratore 

LC   lunghezza del cordino 

R  margine di sicurezza 
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3 - Installazione dei dispositivi di ancoraggio 
Si riportano di seguito le modalità di installazione dei dispositivi di ancoraggio SAFE EASYLINE di tipo C e tipo A. 
Questo manuale di istruzione e gli allegati schemi di montaggio, si riferiscono esclusivamente ai dispositivi di 
ancoraggio ed accessori, oggetto della fornitura, e inclusi nella confezione originale. 

3.1 - Limitazioni per l’installazione ed avvertenze generali  

L’installazione dei dispositivi di ancoraggio SAFE EASYLINE di tipo C e tipo A è VIETATA su strutture che, a 
discrezione dell’installatore e previa consulenza del progettista strutturale, presentino una struttura di supporto 
non adeguata. 

 

L’installazione deve essere eseguita solo da persone o organizzazioni competenti. 

(Appendice A della NORMA UNI 11578:2015) 

La linea non deve deviare dall’orizzontale per più di 15°. 

Il massimo angolo al quale la linea d’ancoraggio dovrebbe entrare o uscire dai supporti intermedi è di 10°. 

3.2 - Ispezioni al montaggio  

L’ispezione dei componenti, sia prima del montaggio che dopo il montaggio, deve essere effettuata 
dall’installatore, ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del 
sistema di ancoraggio e del progettista strutturale.  

 

L’installatore deve procedere ad una verifica di funzionalità dei dispositivi di ancoraggio installati. 

E’ necessario che siano esaminate tutte le targhette installate al fine di verificarne la corretta compilazione (a 
carico dell’installatore), la leggibilità, la completezza delle informazioni ivi contenute ed il corretto fissaggio. 
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3.3 - Procedura di installazione degli ancoraggi strutturali 

Posizionare l’ancoraggio strutturale all’altezza desiderata ed assemblare il “kit base di collegamento” 
inserendo il primo bullone con rondella per mantenere la posizione; 

Inserire il secondo bullone con rondella; 

Inserire dado e rondella alle estremità opposte dei bulloni; 

Avvitare dado e rondella ad entrambi i bulloni. 

La coppia consigliata di serraggio della viteria M12 CLASSE 8.8 utilizzata nell’assemblaggio dei componenti è 
di 88 Nm.  

Assemblaggio della staffa 
deformabile di testa 

Assemblaggio della staffa 
deformabile intermedia 

Il sistema Safe Easyline è regolabile in altezza tramite i fori presenti sulla staffa 
deformabile da  400 mm a 450 mm 
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3.4 - Procedura di installazione e tensionamento del cavo 

Per il montaggio del cavo procedere come riportato per un’estremità : 

1. aprire la maglia rapida; 

2. inserire l’occhiello del cavo inox 8 mm  

3.  nella maglia rapida; 

4. inserire il moschettone nel foro superiore  

5.  dell’ancoraggio strutturale di altezza variabile; 

6. chiudere la maglia rapida serrando la ghiera con una chiave; 

7. srotolare la fune fino al raggiungimento della 

8.  parte terminale contrapposta e farla passare negli eventuali 

9.  intermedi dove è alloggiato il sistema di tensionamento. 

Rimuovere la coppiglia dal perno del tenditore, 
rimuovere il perno stesso ed inserire la redance 
nella forcella del tenditore.

Riposizionare il perno e successivamente la 
coppiglia. (verificandone il corretto inserimento) 

Aprire alla massima estensione il tenditore e richiuderlo, lasciando la zona filettata per 
un’estensione di circa 20 mm. (vedi foto sotto) 

Accostare il cavo precedentemente srotolato fino al perno del tenditore in cui è stata inserita la 
redance segnando il punto in cui il cavo girerà sulla stessa. 

ità :

e;
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Inserire i 4 morsetti regolati alla massima 
apertura, avvolgere il cavo attorno alla redance ed 
iniziare a serrare i morsetti (coppia di serraggio 15 
Nm ) 

Rimuovere la coppiglia ed il perno, connettere l’estremità libera del cavo con l’estremità del tenditore e 
reinserire il perno di fissaggio e la coppiglia di sicurezza 

Agire sulla canula del tenditore per tensionare il cavo: utilizzare una leva da inserire nell’apposito foro Ø7 nel 
centro della canula per facilitare le operazioni di tensionamento e consentire il successivo serraggio dei 
controdadi M12. 

La procedura di tensionamento ha termine quando la rondella gira liberamente 

Ciò segnala che il sistema è tensionato correttamente a circa 0.8kN (80 kg circa) e che la procedura di 
pretensionamento va arrestata. 

Una volta verificato che il sistema è tensionato come richiesto e i bulloni sono fissati, il sistema di 
installazione della linea è completato. 

Ora l’operatore deve posizionare il sigillo di sicurezza sul tenditore, facendolo passare nel foro centrale del 
tenditore e nella forcella.( foto sotto) 

Infine coprire i bulloni dei morsetti, i bulloni e tutte 
le parti avvitate con il liquido rosso presente nel 
tubetto contenuto nella confezione. 
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4 - Istruzioni per l’uso 

I sistemi di ancoraggio devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che si siano sottoposti al programma di 
formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro  

( cap 8.1 UNI 11560:2014) 

Prima di iniziare l’attività lavorativa, è necessario che venga predisposto un piano di emergenza, in modo che 
le eventuali operazioni di recupero di un utilizzatore sospeso in seguito ad una caduta, possano essere 
eseguite con efficacia e in condizioni di sicurezza. 

4.1 - Disposizioni Generali 

I prodotti della linea SAFE EASYLINE di TIPO C 
E TIPO A costituiscono un dispositivo di 
ancoraggio, utilizzabile da  2 operatori, ancorati 
contemporaneamente o sulla linea di TIPO C o 
sulle estremità di TIPO A. 
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4.2 - Dispositivi di protezione individuali 

Il sistema di ancoraggio deve essere utilizzato unitamente a componenti di un sistema anticaduta conformi alla 
NORMA UNI EN 363 (Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta) 
che limitino le forze dinamiche massime esercitate durante l‘arresto di una caduta ad un massimo di 6 Kn. 

Deve essere considerato il fatto che i dispositivi di protezione individuale impiegati ricadono nel campo di 
applicazione della Dir. 89/686/CEE e devono obbligatoriamente essere marcati CE. 

E’ severamente vietato l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, non conformi ai 
requisiti essenziali di salute e sicurezza, di cui all’Allegato II della Direttiva 89/686/CEE. 

Prima di accedere alla copertura il lavoratore deve dotarsi di un sottosistema anticaduta conforme alla  EN 363 
costituito da: 

· imbracatura anticaduta (conforme alla norma EN361)  

· connettori terminali (conformi alla norma EN362). 

· doppio cordino (conforme alla norma EN354) con assorbitore (conforme alla norma EN 355) 

Tuttavia, a seconda del tipo di installazione, è possibile che si renda necessario l’uso di dispositivi di 
protezione individuale anticaduta differenti tra loro. Sarà il datore di lavoro, dopo aver eseguito l’analisi dei 
rischi, a valutare il dispositivo di protezione individuale (DPI) idoneo. Per le modalità di scelta dei dispositivi di 
protezione individuale componenti il sistema di arresto caduta si rimanda alla UNI 11158:2015. 

 

Se queste condizioni, non sono soddisfatte, il collegamento al punto di ancoraggio è da considerarsi NON 
compatibile e NON deve essere utilizzato per nessun motivo.  

 

E’ strettamente necessario, per un utilizzo efficace e in sicurezza della linea di ancoraggio, aver letto e ben 
compreso tutti i manuali di istruzioni a corredo di tutti gli equipaggiamenti utilizzati. 
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L’utilizzo di un avvolgitore (p) è consentito quando 
l’estensione massima di quest’ultimo, è inferiore di 
almeno un metro rispetto alla lunghezza della falda, 
operando di conseguenza, in condizioni di totale 
trattenuta 

Verificare, sempre, che il corpo del connettore consenta un agevole collegamento al cavo d’acciaio della linea 
e che la leva del connettore possa chiudersi agevolmente e completamente. Il connettore chiuso e bloccato 
deve muoversi liberamente lungo la linea di ancoraggio. 

L’utilizzo del dispositivo di arresto caduta di tipo 
guidato (p) è consentito purchè specificatamente 
previsto per l’uso dal fabbricante e deve essere 
provvisto di fine corsa (fc) 
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Deve essere considerato il fatto che, i dispositivi descritti per la trattenuta (conosciuti anche come dispositivi 
per il posizionamento sul lavoro), siano anch’essi integrati in un sistema anticaduta. 

Difatti NON sono dispositivi per la protezione contro le cadute dall’alto, e come tali, essi possono essere 
utilizzati unicamente per evitare il raggiungimento di un punto in cui sia presente il rischio di caduta dall’alto  

La linea di ancoraggio può essere utilizzata, unicamente, per la protezione dell’utilizzatore contro le cadute 
dall’alto, e non per sollevare l’equipaggiamento. 

Qualsiasi impiego della linea, al di fuori di quanto previsto nel presente manuale, può comportare l’esposizione 
a rischi non previsti, che possono comportare lesioni gravi e a carattere permanente, nonché nei casi più gravi 
la morte. 

 

Si ricorda che: 

a. è severamente vietato collegare alla linea un numero di utilizzatori contemporanei superiore a quello 
previsto e indicato sulla targhetta; 

b. è severamente vietato l’uso della linea o di sue parti come punto di applicazione per il sollevamento di 
carichi; 

c. è severamente vietato scollegarsi dalla linea di ancoraggio mentre si è ancora esposti al rischio di 
caduta dall’alto; 

d. è severamente vietato ancorare alla linea od a sue parti in modo provvisorio o permanente oggetti o 
masse estranee, qualunque sia il loro peso e indipendentemente dai sistemi di aggancio; 

e. è severamente vietato continuare ad utilizzare la linea di ancoraggio dopo un arresto di caduta, in 
assenza di un sopralluogo da parte di un ispettore, con eventuale sostituzione degli ammortizzatori o di 
altri tratti sollecitati; 

f. è severamente vietato continuare ad utilizzare la linea di ancoraggio se non sono rispettate le cadenze 
previste per le ispezioni e le ispezioni periodiche. 

L’uso del doppio cordino con dissipatore si rende 
comunque sempre necessario per : 

1. raggiungere in sicurezza la linea o i 
dispositivi d’ancoraggio, per eseguire le 
lavorazioni utilizzando i dispositivi di 
ancoraggio (da utilizzare per la risalita in 
sicurezza) presenti all’accesso in 
copertura; 

2. il superamento di discontinuità nella linea 
di ancoraggio (ancoraggi intermedi e/o 
angolari) per consentire all’operatore di 
essere sempre ancorato almeno con un 
connettore  

4.3 - Limitazioni e precauzioni d’uso 
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I paragrafi che seguono sono un estratto della norma UN 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in 
copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

Il personale coinvolto nelle attività di ispezione e manutenzione sono:  

il committente, l’installatore, il manutentore, il lavoratore e l’ ispettore. 

Il manutentore può decidere l’eventuale messa fuori servizio, e richiedere l’intervento di un ispettore per 
valutare e controllare l’efficacia dell’incorporazione e dell’ancoraggio alla struttura di supporto. 

Il sistema di ancoraggio, che non è stato ispezionato/manutenuto come da indicazioni del fabbricante, deve 
essere posto fuori servizio. 

5 - Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio 

L’ispezione dei componenti, prima del montaggio del sistema, e dopo il montaggio deve essere effettuata 
dall’installatore ed eseguita, in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del 
sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. 

Per i sistemi di ancoraggio che prevedono l’utilizzo di ancoranti chimici deve essere verificata la data di 
scadenza di questi ultimi prima dell’utilizzo. 

L’installatore dovrà procedere ad una verifica di funzionalità della linea di ancoraggio installata. 

Dovranno essere esaminate tutte le targhette installate al fine di verificarne la corretta compilazione, sempre a 
cura dell’installatore. 

5.1 - Ispezione al montaggio 

Si tratta di un’ispezione visiva sul sistema di ancoraggio che deve eseguire il lavoratore, e riguardante: 

a. impermeabilizzazione; 

b. usura;  

c. presenza di fenomeni di ossidazione/corrosione; 

d. eventuali deformazioni dei componenti e della fune; 

e. serraggio dei dadi e dei bulloni a vista; 

f. eventuali parti mobili (navetta); 

g. ancoranti. 

Deve essere immediatamente segnalato al committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato, e nel qual 
caso si deve procedere ad eseguire un’ispezione straordinaria. 

5.2 - Ispezione prima dell’uso 

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore o dall’ispettore sempre con assunzione di 
responsabilità. L’intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 1 anno per i controlli 
relativi al sistema di ancoraggio (non devono essere confuse con le ispezioni prima dell’uso sopra descritte ) e 
4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e gli ancoranti. Devono essere richieste da parte del 
committente (o da un suo delegato) alle cadenze indicate e programmate.  

Il progettista strutturale può inserire sue indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e 
di utilizzo. 

 

Si tratta di ispezioni visive o strumentali riguardanti il sistema di ancoraggio, la struttura di supporto e gli 
ancoranti come riportato nella UNI 11560:2014 cap. 9.2.5. 

5.3 - Ispezione periodica 
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A seguito dell’esito negativo delle ispezioni periodiche, l’installatore o l’ispettore, intraprende azioni di 
ispezione straordinaria, può disporre l’eventuale messa fuori servizio inibendo l’uso della linea di ancoraggio 
fino al loro ripristino in condizioni di sicurezza. 

Ogni ispezione periodica deve essere comunicata al committente e annotata nella scheda di registrazione. 

La manutenzione deve essere effettuata, se è stata riscontrata la necessità, e a seguito di ispezioni 
straordinaria. 

Se viene riscontrata la necessità di sostituire dei componenti e/o interventi sulla struttura di supporto, con il 
coinvolgimento di un progettista strutturale, il manutentore deve rilasciare una dichiarazione di corretta 
esecuzione dell’intervento di manutenzione richiesto. 

Eventuali parti di ricambi possono essere ordinate, contattando il fabbricante agli indirizzi contenuti in questo 
manuale. 

Il fabbricante, si riserva la facoltà di non accettare ordini relativi a parti di ricambio, qualora il richiedente non 
fornisca sufficienti garanzie circa l’installazione dei particolari e il corretto ripristino della linea di ancoraggio. 

Tutti i particolari dismessi, devono essere raccolti e consegnati negli appositi centri di raccolta per rottami 
ferrosi, in conformità con le disposizioni legislative vigenti.  

5.5 - Manutenzione 

Le ispezioni straordinarie devono essere eseguite dall’installatore o dall’ispettore,  qualora il sistema di 
ancoraggio abbia subito un evento dannoso (caduta) o presenti un difetto.  

Le ispezioni hanno lo scopo di individuare gli eventuali interventi, necessari al ripristino delle caratteristiche 
prestazionali del sistema di ancoraggio, secondo le modalità stabilite dal fabbricante del sistema e dal 
progettista strutturale per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto. 

Ogni ispezione straordinaria deve essere comunicata al committente e registrata. 

5.4 - Ispezione straordinaria 
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6 - Registrazioni 

 Norme di riferimento: 

� UNI 11578:15 

� UNI EN 795:12 

� UNI CEN\TS 16415:13 

Protocollo 

 

__________________ 

Data di installazione 

 

____________________________ 

Frequenza delle ispezioni 

 

Massimo 1 anno 

Data Tipo di intervento 

ISPEZIONE 

PERIODICA 

Anomalie Riscontrate Nome e firma della 

persona competente 

Scadenza 

prossima 

ispezione 

periodica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Scheda di ispezione periodica 
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 Norme di riferimento: 

� UNI 11578:15 

� UNI EN 795:12 

� UNI CEN\TS 16415:13 

Protocollo 

 

__________________ 

Data di installazione 

 

____________________________ 

Frequenza delle ispezioni 

 

Massimo 1 anno 

Data Tipo di intervento 

ISPEZIONE 

STRAORDINARIA O 

MANUTENZIONE 

Anomalie Riscontrate Operazioni eseguite Nome e 

firma della 

persona 

competente 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Scheda di ispezione straordinaria o manutenzione 
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Allegato A - Reazioni Vincolari 
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Allegato B - Schede di installazione 
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Allegato C - Rapporti di prova
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Allegato D - Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Gildo Piva amministratore delegato della Ditta OFFICINE RASERA srl con sede in Via Degli 
Artigiani, 35 - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) Italy, in qualità di fabbricante  

DICHIARA 

Che il dispositivo di ancoraggio Tipo C Safe Easyline è conforme è alle norme: 

UNI 11578:2015     

come riportato nei TEST eseguiti presso il LABORATORIO PROVE: 

Cer.Co. S.a.s. di Fabio Galimberti - Via Puccini, 60 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Rapporto di prova RPV0091 

Croce a del Montello - il  05/05/2017 
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Garanzia 

I dispositivi di ancoraggio della serie “SAFE EASYLINE” oggetto del presente manuale sono garantiti, 

per 10 (dieci) anni, contro difetti di fabbricazione. 

 

La garanzia si applica su tutti i particolari forniti e che non dovessero risultare conformi ai requisiti 

previsti dalla NORMA UNI 11578:15 per il tipo di riferimento, e garantisce la sostituzione gratuita, su 

tutto il territorio italiano, franco stabilimento. 

 

Per data  di decorrenza e data di validità della garanzia si fa riferimento alla data di consegna indicata 

sulla fattura. Il documento deve essere conservato ed esibito nel caso di richiesta di applicazione delle 

condizioni di garanzia. 

 

La garanzia non si applica: 

per la sostituzione o riparazione di elementi deformati a seguito di un arresto di una caduta  

per la sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati a causa di inosservanza del 

presente manuale di istruzioni 

per la sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati a causa dell’usura o 

dell’eventuale deterioramento dovuto a condizioni ambientali eccessivamente aggressive  

per la sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati se le ispezioni periodiche non 

sono state effettuate con la frequenza minima indicata nel presente manuale di istruzioni  

per i dispositivi di protezione individuale utilizzati con i dispositivi di ancoraggio  

Rimangono, in ogni caso, non compromessi i diritti spettanti al cliente nei confronti del proprio 

venditore diretto, ai sensi della normativa applicabile in materia di garanzia nella vendita.  

 

 

MODALITA’ di RESO IN GARANZIA: “contattare il fabbricante”  
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Note 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICINE RASERA srl 
 

Via degli Artigiani, 35 
Z.i. Nogaré—31035 

CROCETTA del MONTELLO  
TV (Italy) 

tel. +39.0423.639823 
Fax. +39.0423.639836 

info@rasera.com 
www.rasera.com 


