
ANTICADUTA
La Direttiva europea 89-686 prevede che i datori di lavoro, o i responsabili dei lavori,
forniscano
equipaggiamenti di protezione anticaduta alle persone che lavorano in postazioni elevate
a partire
da 2 m d’altezza.
Se non è possibile eliminare i rischi con soluzioni tecniche o costruttive e se non è
possibile
ricorrere a misure preventive, il datore di lavoro deve prendere in considerazione
l’impiego di
sistemi anticaduta ed adeguati dispositivi di protezione individuale.
Sistemi disponibili sul mercato presentano importanti differenze per costruzione e
applicazione.
Per scegliere il sistema ottimale, bisogna valutare le caratteristiche di sicurezza, le
modalità di
funzionamento, la maneggevolezza e la comodità d'uso, la durata, la manutenzione e la
possibilità
di un impiego intensivo e prolungato. Una cosa è certa: gli equipaggiamenti di protezione
anticaduta,

studiati per ogni specifica situazione, non solo riducono il rischio di incidenti, ma
aumentano l'efficienza delle attività svolte.
Dispositivi di Protezione Individuale Contro le cadute dall’alto
Un sistema personale di arresto caduta è costituito dai dispositivi necessari ad assicurare
una
persona ad un punto di ancoraggio, al fine di evitarne la caduta dall'alto e di bloccarne gli
spostamenti in totale sicurezza. Il DPI è un dispositivo di protezione personale indossato
o tenuto
dall'operatore. Nel caso di protezione dalla caduta, è costituito da una imbracatura
completa e da
un dispositivo (cordino, retrattile o carrello) che assicura l'imbracatura all'ancoraggio.
Da soli tali dispositivi non garantiscono protezione contro la caduta. Utilizzati insieme ed
in modo
appropriato, creano un sistema individuale di protezione contro le cadute, che diventa di
fondamentale importanza per la sicurezza sul posto di lavoro e soprattutto per la
protezione della
nostra vita.



La normativa vigente obbliga i datori di lavoro a fornire ai propri dipendenti la giusta
formazione
ed addestramento all'utilizzo dei DPI di 3a categoria, attraverso appositi corsi di 1° e 2°
livello, in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36-37-73-77-78 del D. lgs 81/08.
Ogni giorno, visitando diversi luoghi di lavoro, possiamo osservare che i DPI anticaduta
se
danneggiati a causa di negligenza, incuria, logorio, stoccati male, età, esposti ad agenti
chimici,
ecc. potrebbero essere la causa della perdita di un collega di lavoro o la perdita della
nostra vita.
Questo disinteresse nella cura dei DPI appare sorprendente e in un certo senso allarmante.
IL SISTEMA ANTICADUTA ED OGNI SINGOLO COMPONENTE DI CUI E'
COMPOSTO DEVE ESSERE
ESAMINATO VISIVAMENTE PRIMA DI OGNI UTILIZZO, SOTTOPOSTO A
MANUTENZIONE ALMENO
UNA VOLTA L'ANNO DAL FABBRICANTE O DA UNA PERSONA COMPETENTE
AUTORIZZATA DAL
PRODUTTORE. IN CASO TALE SISTEMA ABBIA SUBITO UN ARRESTATO PER
CADUTA O NEL CASO DI
ANOMALO FUNZIONAMENTO OCCORRE SOTTOPORLO IMMEDIATAMENTE
A MANUTENZIONE ED



EVENTUALMENTE A SOSTITUZIONE. dei D

IMBRACATURA
Descrizione
L’IMBRACATURA è un dispositivo di protezione individuale con funzione di supporto
rivolto
principalmente all’arresto caduta. E’ concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni
sul corpo
mantenendo l’operatore in sospensione.



Caratteristiche:
E’ costituito da un insieme di nastri e/o cinghie, alcune con possibilità di registrazione e
di
adattamento a varie taglie, avviluppanti il corpo dell’utente. E’ dotata di elementi di
attacco,
conformato ad anello, che consente di vincolarla al sistema di arresto caduta.

Essendo un DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475, appartiene alla terza
categoria e necessita informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo.

Ogni DPI “imbracatura” deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità e di
adattabilità al corpo di un operatore.
Deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono essere in fibre
tessili
sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni
dell’invecchiamento.
Deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e di igiene;
in caso
sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda
traccia
documentale delle stesse, e comunque le stesse devono essere condotte assicurando il
livello di
qualità prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto.

Deve essere resistente nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui può
essere
assoggettato, secondo le prove di resistenza statica e dinamica.


