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Working at elevation: the risks
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Rischio di caduta dall’alto per 
sfondamento della copertura
Fare attenzione a lucernari e forometrie presenti sulle 
coperture.
Se il manto di copertura risulta di dubbia resistenza è 
necessario:
• Disporre su di esso delle tavole da utilizzare come piano 
di calpestio;
• Disporre, al di sotto del tetto, un ponte o una rete di 
sicurezza.

Risk of falling from a height from 
breaking through the roof
Pay attention to skylights and openings on the roofing.
If the covering mantle is not perfectly resistant it is 
necessary: 
• to place boards on it for walking;
• to place a bridge or a safety net under the roof.

Rischio di caduta dall’alto uso 
di dispositivi di protezione 
collettiva
Per effettuare un lavoro in quota è sempre meglio far uso 
di protezioni collettive quali, per esempio, ponteggi o 
parapetti. Il parapetto del ponteggio, rispetto alla linea di 
gronda, è alto 120 cm. Se si utilizzano parapetti del tipo 
prefabbricato è importante far riferimento ali libretti d’uso 
e manutenzione che li accompagnano per verificare le 
corrette modalità di allestimento.

Risk of falling from a height, use 
of collective protective devices
When working at a height it is always best to use collective 
protective devices, such as scaffolding or parapets. The 
scaffolding parapet, with regard to the gutter line, is 120 
cm high. If pre-fabricated parapets are used the use and 
maintenance manuals must be consulted in order to verify 
correct assembly.
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Rischio di caduta di materiale 
dall’alto 
Delimitare l’area sottostante la zona di lavoro con adeguati 
sistemi di segnalazione al fine di impedirne l’accesso. 
Se si disponde di ponteggio, provvedere ad installare 
le mantovane parasassi. In alternativa, ed in tutti gli altri 
casi, delimitare l’area sottostante con adeguati sistemi di 
segnalazione al fine di impedirne l’accesso.

Risk of falling objects from 
above
Mark the boundaries around the area under the work zone 
with adequate warning signs to keep people out. If there is 
scaffolding install a gable board guards. Alternatively, and in 
all other cases, mark the boundaries of the area underneath 
with adequate warning signs to keep people out. 

Uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale
Il sistema anticaduta deve esser composto da:
• solido punto di ancoraggio;
• adeguati cordini di collegamento, dotati di sistemi di 
dissipazione dell’energia prodotta da un eventuale caduta;
• moschettoni o ganci ben conservati e mantenuti;
• imbracatura di sicurezza composta da almeno bretelle e 
cosciali.
Per l’uso di tali attrezzature è obbligatorio l’addestramento.

Use of individual protective 
devices
The anti-fall system must be made up of:
• A solid anchoring point;
• Adequate connecting lines, equipped with dissipating 
systems for the energy produced by any fall;
• Hooks or spring catches which are well-kept and 
maintained;
• Safety harness made up of at least straps and thigh 
straps. 
Training is necessary for using this type of equipment.
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2011 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

CPT is a reality which operates in the provinces of Milan, Lodi, 
Monza and Brianza, established by the unions and business 
concerns of the building sector (Assimpredil Ance, 
Feneal-UIL, Filca-CISL and Fillea-CGIL).

Its mission is to guarantee safety and the prevention of risks, 
through initiatives dedicated to all workers in the building yard: 

• For the worker activities aimed at the development of a safety 
culture in technical, formative and informative terms, for acquiring 
competence and decisive abilities for the main problems in the 
building yard.

• For the company free or low cost courses for training and 
orientation of personnel and consultancy activities for determining 
and solving hazardous situations.

CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil Ance, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei rischi e 
sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli operatori di 
cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una cultura 
della sicurezza in termini tecnici, formativi e informativi, per 
l’acquisizione di competenze e abilità risolutive delle principali 
problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 




