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DPI III categoria 
- imbracature di sicurezza -

1. Inquadramento normativo

2. Criteri di gestione dei DPI anticaduta

3. Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione

4. La sindrome da sospensione inerte

Inquadramento 

NORMATIVO
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 _ Titolo I

PRINCIPI COMUNI (capo III - gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro)

Sezione I - Misure Di Tutela E Obblighi
Articolo 15 - Misure generali di tutela 
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
Articolo 19 - Obblighi del preposto 
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 
Articolo 24 - Obblighi degli installatori

Sezione IV - formazione, informazione e addestramento 
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

D.Lgs. 81/2008 _ Titolo III

USO delle attrezzature di lavoro e DEI D.P.I.

CAPO II - Uso Dei Dispositivi Di Protezione Individuale 

Articolo 74 – Definizioni 

Articolo 75 - Obbligo di uso 

Articolo 76 - Requisiti dei DPI  *

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
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D.Lgs. 475/1992 _ Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 

dispositivi di protezione individuale.

Norme tecniche (in estrema sintesi…)

UNI EN 364: DPI contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

UNI EN 365: DPI contro le cadute dall'alto  - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura

UNI EN 354: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto –Cordini

UNI EN 355: DPI contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia

UNI EN 358: DPI per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento 

sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

UNI EN 361: DPI contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo

UNI EN 362: DPI contro le cadute dall'alto - Connettori 

UNI EN 363: DPI contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta 

UNI EN 795:2012 Protezione contro le cadute dall'alto -Dispositivi di ancoraggio 

UNI 11560:2014  Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. Guida per l’individuazione, la configurazione, 
l’installazione, l’uso e la manutenzione 

UNI 11158:2015    Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di protezione individuale 
delle cadute. Guida per la selezione e l’uso

UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente. Requisiti e metodi di prova

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI     [*Requisiti dei DPI]

D.Lgs. 81/2008 _ Titolo IV

Cantieri Temporanei O Mobili

CAPO II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 

Articolo 107 - Definizioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso 

e di posizionamento mediante funi

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

Articolo 148 - Lavori speciali

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
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NORMATIVE REGIONALI

Regione Lombardia
 Circ. r. 23 gennaio 2004 n.4:“interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia 

con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. 
Collaborazione tra le ASL e la polizia locale”.

Decreto 119 del 14/01/2009

REGOLAMENTO DI IGIENE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linee guida / fascicoli informativi

Linee guida Ispesl (2006)
Quaderni tecnici INAIL

- Sistemi di protezione individuale dalle cadute (2014)
- Ancoraggi (2011 / 2016)

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERI DI GESTIONE 

DEI DPI ANTICADUTA
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non è 
necessaria 
adozione 

di DPI

DI D.P.I.

NO

DI D.P.I.

Individuare e 
valutare il rischio

Eliminare o ridurre il 
rischio alla fonte

Attuare misure 
tecniche/organizzative/p
rocedurali/comportame

ntali per diminuire il 
rischio

Installare ed 
adottare mezzi e 

dispositivi di
protezione collettiva

NO

Il 
rischio 
residuo 

è 
accetta
bile?

Adozione 
DPI

Sono state vagliate ad 
adottate tutte le misure di 

sicurezza collettive? 

SI

Informazione 

formazione 

addestramento

1. Conforme alle norme

2. Idonei al rischio

3. Adeguati al contesto

4. ergonomici

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

Sistema Anticaduta  -- D.P.I.
Art. 115 – sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

A) Individuazione delle procedure corrette di 
lavoro e della squadra di lavoratori da impegnare

B) Identificazione dei rischi e relative misure di prevenzione
Valutazione di TIRANTE D’ARIA & EFFETTO PENDOLO

INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA
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CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

A) Individuazione delle procedure corrette di lavoro e della squadra di lavoratori da impegnare

1

2

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

A) Individuazione delle procedure corrette di lavoro e della squadra di lavoratori da impegnare
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CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

B) Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione + TIRANTE D’ARIA & EFFETTO PENDOLO

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

B) Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione + TIRANTE D’ARIA & EFFETTO PENDOLO
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CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

B) Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione + TIRANTE D’ARIA & EFFETTO PENDOLO

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

B) Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione + TIRANTE D’ARIA & EFFETTO PENDOLO
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Importanza data 

alle operazioni di 

verifica periodica 

dello stato di 

usura dei 

sistemi, di cui è 

obbligatorio dare 

evidenza,

compilando un 

registro che 

normalmente i 

produttori 

inseriscono nei 

libretti d’uso e 

manutenzione 

forniti.

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA _ VERIFICHE DEI DPI

 La scadenza dei dispositivi di protezione individuale non è definita a priori dal 

legislatore. 

 È il produttore ad indicare il ciclo di vita del singolo prodotto commercializzato.

Il D.Lgs. 475/92, all’art. 7 ( Attestato di certificazione CE) indica l’obbligo per il produttore 

di fornire la documentazione tecnica di costruzione, di cui si trova riscontro nell’allegato 

II, in particolar modo nel punto 1.4. (Nota informativa del fabbricante) la data o il termine 

di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

Per alcuni produttori il ciclo di vita di un dato dispositivo si deve calcolare a partire dalla data 

di produzione impresa sull’etichetta, in condizioni di normale utilizzo e in stretta osservanza 

delle prescrizioni relative alla manutenzione periodica specificate nel manuale d’uso
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CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

•persona competente come definito dalla EN 365 stessa è “persona a conoscenza dei 

requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal 

fabbricante...”. 

Inoltre nella nota 2 del punto 3.3 è specificato che “può essere necessario un 

addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo 

rappresentante autorizzato su DPI specifici..., per esempio a causa della loro complessità o 

innovazione...”

Per effettuare la revisione di un DPI anticaduta occorre in primo luogo verificare che sia 

presente l’etichetta, che la stessa sia leggibile e che il prodotto non sia scaduto. La prima 

revisione annuale deve essere effettuata entro 12 mesi (o meno, a seconda delle 

indicazioni riportate nel libretto) a partire dalla data di primo utilizzo. La data del primo 

utilizzo deve essere obbligatoriamente riportata sul libretto d’uso del prodotto a cura 

dell’utilizzatore.

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA
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 Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
 Fornisce i DPI, previa individuazione e valutazione delle caratteristiche degli stessi in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

 Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione

(indicazioni fornite dal fabbricante)

 Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso

DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema

sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

 Stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il

deposito dei DPI;

 Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto
e l’utilizzo pratico dei DPI.

Articolo 79 D.Lgs. 81/2008 - Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'articolo 77 (obblighi del datore di lavoro) , commi 1 (VdR finalizzata alla scelta dei DPI) e 4
(definizione criteri di gestione).

D.Lgs. 81/2008 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

RSPP = ha il compito di fornire pareri, suggerimenti e cautele da seguire sia nella fase 
di acquisto sia nella successiva fase di “installazione”, verifica periodica e utilizzo;

Dirigente = nell’ambito delle sue competenze (resp. Acquisti) ha il compito di :
• formulare l’ordine di acquisto;
• verificare l’andamento degli ordini e archiviare gli ordini di acquisto;
• gestire eventuali contenziosi con i fornitori;

Dir. di cantiere = nell’ambito delle sue competenze (resp. Produzione) ha il compito di:
• Verificare le esigenze di cantiere;
• Formulare la proposta di acquisto;
• Verificare la conformità del materiale acquistato;
• Nel caso si verifichi una non conformità del materiale acquistato, emettere un 
reso per le forniture e consegnare originale al resp. Acquisti per le contestazioni al 
fornitore.

Procedura di acquisto D.P.I.

Fornitore: fornisce il materiale conforme alle richieste del Resp. Acquisti, e alla 
normativa vigente (consegna attestazione di conformità e relativa documentazione).

Modulo per l’acquisto: richiesta di tutta la documentazione a corredo del DPI, pena 
annullamento del contratto

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA
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RICEVUTA DI CONSEGNA DEI D.P.I.

Lavoratore (Cognome e nome): _______________Mansione: _________________

Prima fornitura Reintegro periodico Reintegro straordinario

DPI Tipo/Matr. Durata media
Prossima 

consegna

Casco di protezione ....................................... Triennale

Tappi auricolari ........................................ Al consumo

Mascherina con filtro ........................................
In base alla 

notifica

……. ........................................ …….

Con la presente il lavoratore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle modalità d’uso che gli sono state

impartite all’atto della consegna. Letto e sottoscritto:

il lavoratore .......................................................................... data .....................................…………………….

Nell’occasione si ricorda quanto segue :

•i DPI consegnati sono personali e non devono essere ceduti o prestati ad altri;

•i DPI consegnati, quando non utilizzati, vanno tenuti in luogo pulito e comunque sempre a disposizione;

•i DPI consegnati vanno usati secondo le indicazioni impartite;

•i DPI consegnati non vanno rovinati;

•deve essere richiesta la sostituzione dei DPI consegnati qualora si presentino in condizioni tali da non garantire più la protezione

necessaria;

•il lavoratore che non utilizza i DPI consegnati può essere punito con ammenda ai sensi della normativa di prevenzione infortuni.

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEI D.P.I.

Lavoratore (Cognome e nome): _______________Mansione: _________________

Data di consegna Tipo DPI Nr. Matricola Firma per consegna
Data di 

restituzione

Firma per 

restituzione

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA

Verifiche prima di ogni utilizzo

Consigli per proteggere l’attrezzatura

Registrazione verifiche

verifiche.pdf
Consigli per proteggere l attrezzatura.pdf
Registrazione verifiche.pdf
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ESEMPIO Verifica periodica BLOCFOR (dispositivo retrattile) di TRACTEL®
3) Verifica dello stato generale dell’ anticaduta blocfor™

SI NO

Carter in buono stato, non deformato o fessurato

Presenza fine corsa in gomma sulla fune (foto 3)

Presenza boccola guida fune (foto 4)

Buon avvolgimento e svolgimento della fune

Buono stato moschettone superiore o altri moschettoni

Funzionamento chiusura a vite dei moschettoni

Buono stato moschettone inferiore

Funzionamento chiusura a doppia manovra

Segnalatore di caduta (NON ROSSO) inserito nel connettore (foto5)

ESEMPIO Verifica periodica BLOCFOR (dispositivo retrattile) di TRACTEL®
4) Verifica del corretto funzionamento dell’ anticaduta blocfor in verticale 

SI NO

Svolgere tutta la fune e verificarne il buono stato. Assicurarsi che, sull’ intera 
superficie del cavo non siano presenti tagli, abrasioni, non sia piegato ecc.

Collegare un peso di 10 kg al moschettone inferiore del Blocfor e mantenere la 
fune bloccata. 
Lasciare la fune in modo che il peso cada e verificare che quest’ ultimo venga 
arrestato con una distanza di intervento massima di 1 m. 
(foto 6 e 7)

Estrarre tutta la fune e ad intervalli regolare verificare il bloccaggio del sistema 
applicando trazioni rapide (foto 8 e 9).
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Caratteristiche delle 

imbracature di sicurezza 

e modalità di vestizione

Imbracatura = dispositivo di protezione con funzione di supporto rivolto principalmente 

all’arresto caduta. È concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo 

mantenendo l’operatore in sospensione”.

Imbracatura (EN 361)
Cintura

(solo per  posizionamento - EN 358)

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione
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IMBRACATURE (UNI EN 361+358)

15/06/2016

Punto di attacco 
dorsale

Fasce Primarie

Fasce secondarie

Punto di attacco 
laterale

Fibbia metallica di 
regolazione

Fasce Primarie

Punto di attacco 
sternale

Realizzata nel rispetto dei criteri di ergonomia ed adattabilità all’utilizzatore, in

modo da consentire lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio

• L’IMBRACATURA :

CORRETTO 
POSIZIONAMENTO

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione
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-Verificare l’integrità dell’imbracatura

- Afferrare l’imbracatura per il punto di attacco dorsale, 

ed indossarla come se fosse un indumento, accertandosi 

che non rimangano cinghie attorcigliate o aggrovigliate

- Il punto di attacco dorsale deve essere posizionato al 

centro della schiena, all’altezza delle scapole

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione



15/06/2016

17

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione

SI SI

NB: è utile far passare,uno alla volta,ciascun cosciale tra le gambe e regolare la 
lunghezza delle fibbie assicurando l’eccesso nelle fibbie di plastica per evitare 
inutili ostacoli nei movimenti 

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione
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Per verificare se la regolazione è stata eseguita regolarmente 
bisogna passare agevolmente la mano sotto la cinghia

Se passa il pugno vuol dire che la regolazione è stroppo 
ampia ed è necessario regolarla di nuovo 

Prima di iniziare il lavoro in quota, far verificare il dispositivo 
da un collega di lavoro, per essere certi di non aver 
commesso nessun errore 

Caratteristiche delle imbracature di sicurezza e modalità di vestizione

La sindrome da 

sospensione inerte
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La sindrome da sospensione inerte in imbracatura (ST, Suspension Trauma) è una 

situazione riscontrata nel settore dell’ alpinismo e della speleologia, ove si sono 

verificate diverse morti in imbracatura. 

Attrezzatura indossata

Traumatismo

La causa principale dell'evento fatale sembra essere la 

mancanza di ossigenazione di organi vitali

Causa

USO imbracatura = lavoro usurante (dispendio energetico /decadimento di concentrazione sul lavoro)

Affaticamento fisico (condizioni di equilibrio, sforzo  consumo di ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa….)

Condizioni fisiologiche sfavorevoli (ipotermia e disidratazione)

Condizioni ambientali 

Sindrome da sospensione

Risultati parziali del test di sospensione inerte

 La temperatura ambientale influenza il tempo di 

sospensione: temperature più elevate 

diminuiscono il tempo di sospensione. 

Alle persone sospese a temperatura ambientale inferiore ai 18 °C è stato 

chiesto se avvertivano freddo e si è riscontrata una riduzione della criticità 

relativa al fattore ipotermico in quanto solo il 20% ha asserito di avere 

percezione della bassa temperatura presente in ambulatorio.

 aumento dei valori di frequenza cardiaca e di 

pressione arteriosa rispetto al valore riscontrato 

in condizioni basali a riposo a terra. Tali valori 

diminuiscono immediatamente al suo termine.

Il tempo di sospensione medio è stato di circa 29 

minuti

PROGETTO “SOSPESI” _  C.A.M.P. e l'Università degli Studi di Milano Bicocca

Sindrome da sospensione



15/06/2016

20

Si noti che il tempo si riferisce all'utilizzo di una imbracatura da 

lavoro per sospensioni: i tempi di sospensione a seguito di una 

caduta su una normale imbracatura anticaduta sarebbero inferiori;

Sindrome da sospensione

PROGETTO “SOSPESI” _  C.A.M.P. e l'Università degli Studi di Milano Bicocca

inguinale _ distribuzione del peso degli arti inferiori su 

cosciali ampi ed imbottiti;

lombare _ con possibilità di eventuale sostegno in questa 

zona;

dorsale _ spallacci e fascia di sostegno che non limitino 

la fisiologica escursione dei muscoli respiratori;

latero-cervicale _ spallacci che non creino

compressione nella loggia laterocervicale sul collo dove 

decorrono i vasi carotidei, questo sia in attività che in 

condizione di sincope;

L’ergonomia di un imbracatura è un fattore importante

Nella scelta dell'imbracatura devono essere valutate anche le condizioni di comfort 

nelle seguenti sedi:

Sindrome da sospensione

La possibilità di regolare l'imbracatura a seconda delle dimensioni corporee individuali 

appare un requisito importante nella scelta della tipologia.
PROGETTO “SOSPESI” _  C.A.M.P. e l'Università degli Studi di Milano Bicocca


