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In questo numero
La prevenzione delle cadute dall’alto in cantiere è il tema di questo quarto fascicolo della 
collana “I quaderni tecnici BigMat”, collana che affronta le tematiche più importanti per la 
costruzione, realizzata dai distributori BigMat per offrire uno strumento utile, completo e 
facilmente consultabile, ideale per il professionista dell’edilizia. In queste pagine troverete 
informazioni utili sulla normativa vigente, sulla valutazione e riduzione del rischio delle cadute 
dall’alto e una panoramica sui principali dispositivi di protezione collettiva e individuale. 

Quaderno tecnico
Per il Professionista
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testo uniCo sulla salute e siCurezza 
sul lavoro d.lgs. 81/08 - Capo ii

art. 107 

È definito lavoro in quota “un’attività lavorativa che 
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile”.

Ogni qualvolta si presenti tale evenienza o si 
prefiguri il rischio di caduta dall’alto, in accordo 
con le prescrizioni di legge sulla sicurezza, 
bisogna adottare opportuni provvedimenti per 
evitare tale rischio.

art. 111 

“1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori 
temporanei in quota non possono essere eseguiti in 
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche 
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, 
sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a 
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in 
conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto 
alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti 
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di 
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei 
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, 
al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema 
di accesso adottato deve consentire l’evacuazione 
in caso di pericolo imminente. Il passaggio da 
un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, 
passerelle e viceversa non deve comportare rischi 
ulteriori di caduta. 

(…).

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota 
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono 
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato 
assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. 
(…)”.

Il settore delle costruzioni, uno dei settori portanti dell’economia nazionale,  

è ai primi posti per frequenza di eventi infortunistici e per gravità delle 

lesioni: le cadute dall’alto sono la principale causa di infortunio grave.

CAdUTe dALL’ALTo 
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Per effettuare una corretta valutazione del rischio bisogna prima conoscere il rischio stesso e le sue 
conseguenze.

Un corpo, in caduta libera, incrementa la propria velocità con un’accelerazione costante pari a 
9,81 m/s2 (accelerazione di gravità). La velocità di impatto sarà quindi tanto maggiore quanto più 
grande è il tempo di caduta e quindi l’altezza da cui la caduta inizia.

Tale velocità è calcolabile con la formula:

dove:

Già cadendo da 2 metri di altezza l’impatto a terra avviene a circa 22 Km/h (6,2 m/s)!!

Ipotizzando un oggetto con una massa di 100 Kg in caduta da un altezza di 2 m, l’energia da dissipare
durante l’urto è pari a:

2 . g . h=v

2
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2
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• Forza di impatto di un 
corpo di massa di 100 Kg in 
caduta da un’altezza di 2 m.

cioè circa 2 kJ.

La forza di impatto dipende dalla durata della fase di decelerazione 
(intervallo tra la fase di caduta libera e l’arresto del corpo). 

Ipotizzando che tale forza sia distribuita uniformemente  
lungo tutta la decelerazione (ipotesi cautelativa),  
la si può calcolare con la relazione:

forza di impatto

spazio di decelerazione

massa

energia del corpo  
all’inizio dell’impatto

dove:

s (m) F (kn)

0,001 1.962

0,01 196,2

0,05 39,24

0,1 19,62

0,2 9,81

0,5 3,924

• Velocità d’impatto in funzione dell’altezza di caduta.

Caduta di un grave

Conclusioni 
Una caduta da una quota anche bassa (2 m) si considera grave in quanto c’è il rischio che l’operatore 
subisca una forza d’impatto superiore ai 12 kN (circa 1.200 Kg), massima forza sopportabile da un 
corpo umano.
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CAdUTe dALL’ALTo 

• lavori su pali o tralicci;
• lavori presso gronde e cornicioni;
• lavori su tetti;
• lavori su scale;
• lavori su opere in demolizione;
• lavori su piattaforme mobili in elevazione;
• lavori su piattaforme sospese;
• montaggio di elementi prefabbricati;
• lavori su ponteggi;
• lavori su piloni;
• lavori di manutenzione su impianti tecnici posti in 

quota;

• lavori sopra carrozze ferroviarie, camion, autobus 
e mezzi di trasporto;

• lavori di manutenzione sopra carroponte o linee di 
via degli stessi;

• lavori di allestimento luci o addobbi;
• lavori di installazione o manutenzione di impianti 

fotovoltaici;
• interventi di disinfestazione di nidi di insetti;
• lavori su alberi.

Fra le attività, nell’ambito delle quali l’utilizzatore è esposto a rischi di caduta dall’alto, devono essere tenute 
in considerazione le seguenti attività (elenco non esaustivo):

• Caduta libera con punto d’ancoraggio 
posizionato in basso altezza piede.

• Caduta libera con punto d’ancoraggio 
posizionato al di sopra del capo.

Caduta libera
È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto caduta entri in azione, 
è maggiore di 0,6 m sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile 
camminare senza l’assistenza di un corrimano.
La massima altezza di caduta libera ammessa è limitata a 1,5 m, salvo per gli addetti al 
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei “sistemi anticaduta”, 
per i quali, tale altezza viene estesa fino a 4 m (con le condizioni previste dal D.M. del 22 maggio 
1992, n. 466).
Per esempio, la massima “distanza di arresto” con una caduta libera di 4 m e con un sistema 
anticaduta costituito da imbracatura per il corpo e cordino con assorbitore di energia integrato 
(massimo allungamento consentito 1,75 m), non può essere maggiore di 5,75 m.

tipologie di caduta

tipo di lavoro
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• Esempio di caduta libera limitata.

• Esempio di caduta contenuta.

Caduta libera limitata
È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il 
sistema di arresto caduta entri in azione, è minore o 
uguale a 0,6 m sia in direzione verticale, sia su un pendio 
sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza 
di un corrimano.
Per esempio, la massima distanza di arresto con 
una caduta libera di 0,6 m con un sistema anticaduta 
costituito da imbracatura per il corpo e dispositivo 
anticaduta su linea rigida verticale, non può essere 
maggiore di 1 m. 

Caduta totalmente prevenuta
Si intende la situazione in cui 
si realizza la condizione di 
prevenzione totale di rischio di 
caduta dall’alto.

• Esempio di caduta totalmente prevenuta.

Caduta contenuta
È una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata di una idonea posizione 
dell’ancoraggio e una idonea lunghezza del cordino che permettono solo una caduta contenuta o uno 
scivolamento contenuto. In tale modalità di caduta, la distanza di caduta valutata in direzione verticale risulta 
sempre minore di quella consentita da una caduta libera limitata.
Per esempio, la massima distanza di arresto non può essere maggiore di 0,6 m.

7



CAdUTe dALL’ALTo 

Nei lavori in quota l’utilizzatore è esposto a rischi sia di caduta dall’alto o strettamente connessi 
a essa, sia di natura diversa in relazione all’attività specifica da svolgere e che possono essere 
causa di morte o di lesioni al corpo o danni alla salute.

Si individuano le seguenti tipologie:

a) rischio prevalente di caduta a seguito di caduta 
dall’alto;

b) rischio susseguente alla caduta derivante da:
 • oscillazione del corpo con urto contro ostacoli 

(“effetto pendolo”), 
 • arresto del moto di caduta per effetto delle 

sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul 
corpo,

 • sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore 
che resta appeso al dispositivo di arresto caduta 
e dal tempo di permanenza in tale posizione;

c) rischio connesso al DPI (Dispositivo di Protezione 
Individuale) anticaduta derivante da:

 • non perfetta adattabilità del DPI,
 • intralcio alla libertà dei movimenti causato dal 

DPI stesso,
 • inciampo su parti del DPI;

d) rischio innescante la caduta derivante da:
 • insufficiente aderenza delle calzature,
 • insorgenza di vertigini,
 • abbagliamento,
 • scarsa visibilità,
 • colpo di calore o di sole,
 • rapido abbassamento della temperatura;

e)  rischio specifico dell’attività lavorativa:
 • di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi 

taglienti, caduta di oggetti, ecc.),
 • di natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.),
 • di natura chimica,
 • di natura elettrica;

f) rischio di natura atmosferica derivante da:
 • vento, pioggia o ghiaccio su superfici di 

calpestio, ecc.;

g) insufficiente resistenza del piano di calpestio 
(sfondamento della struttura);

h) procedure di sicurezza trasmesse a operatori con 
difficoltà di interpretazione della lingua italiana e 
di conseguenza incapaci di attuazione.

•  Effetto pendolo con strisciata.

• Intralcio alla libertà dei movimenti.

• Insorgenza di vertigini.

tipologie di rischi
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Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute, deve essere attribuita importanza 
prioritaria ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo diretti a eliminare o ridurre sufficientemente i 
pericoli alla fonte e a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi.

Tuttavia, ove queste misure da sole non bastino a evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la 
sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra 
l’obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

eliminazione del risChio

eliminare le necessità di accesso dell’utilizzatore alla 
zona a rischio di caduta dall’alto, per esempio spostando 

l’oggetto da sottoporre a manutenzione in altro luogo.

sostituzione

fornire i mezzi alternativi di accesso al luogo di 
intervento in modo da evitare rischio di caduta 

dall’alto. eliminazione del rischio.

isolamento del risChio

Provvedere a isolare il luogo con rischio di caduta 
dall’alto, per esempio circoscrivendolo con opportune 

chiusure o parapetti.

identiFiCazione del periColo e valutazione del risChio

Identificare il pericolo di caduta dall’alto e stimare le probabilità  
di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo.

risChio residuo

dispositivi di protezione individuale

protezione 
Collettiva

inizio attività

inizio 
attività

inizio 
attività

inizio 
attività

riduzione dei rischi
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Alcuni dei lavori per i quali si ricorre all’impiego dei 
ponteggi sono:

• lavori su facciate di manufatti in costruzione;
• lavori su facciate di manufatti in manutenzione;
• lavori su opere in demolizione.

Il rischio prevalente per il lavoratore durante le fasi 
di montaggio, trasformazione, accesso e smontaggio 
del ponteggio è la caduta dall’alto.

Le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione 
del ponteggio sono le più critiche: allo stato attuale 
del progresso tecnologico sono stati approntati, per 
alcune tipologie di ponteggio, dei parapetti progettati 
per essere montati dal basso per la protezione del 
piano di lavoro superiore a mezzo di opportuno 
sistema di vincoli, realizzato sui montanti di piano 
(si parla in questo caso di “misura di protezione 
collettiva” contro le cadute dall’alto dai ponteggi).

Nei casi in cui non si faccia uso di tali misure 
di protezione collettiva ma si utilizzino, per 
l’eliminazione del rischio di caduta, esclusivamente 
dei dispositivi di protezione individuale, particolare 
attenzione dovrà essere posta nella valutazione
del rischio durante le fasi di montaggio sin dai primi 
due piani del ponteggio, posti di solito a quote di 
poco superiore ai 2 e 4 metri dal suolo.

Una soluzione è utilizzare una linea d’ancoraggio 
flessibile orizzontale posta a un’altezza, rispetto 
al piano di camminamento, tale da realizzare, 
abbinata a un DPI anticaduta che utilizzi un cordino 
di lunghezza idonea con assorbitore di energia, 
un arresto dell’eventuale caduta che impedisca 
l’impatto con il suolo del corpo del lavoratore.

Nei casi tipici di utilizzo del ponteggio risulta a 
volte difficile realizzare, in fase di montaggio, punti 
d’ancoraggio per il DPI completamente autonomi 
dal ponteggio in costruzione.

La soluzione più diffusa è utilizzare la struttura 
stessa del ponteggio come struttura di supporto 
per la linea d’ancoraggio.

Occorre in questo caso:

• valutare attentamente in fase di progetto, nei 
calcoli di resistenza e stabilità del ponteggio 
stesso, l’impatto delle sollecitazioni verticali e 
orizzontali derivanti dalla caduta dall’alto di uno o 
più operatori collegati alla linea d’ancoraggio;

• considerare il ponteggio come “punto 
d’ancoraggio sicuro” formato da un sottosistema 
costituito dall’intera struttura del ponteggio e 
dai suoi elementi d’ancoraggio alla facciata del 
fabbricato esistente o in fase di costruzione.

• Fase operativa di montaggio del secondo livello:
linea d’ancoraggio posta a un livello più elevato rispetto al piano di lavoro.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

ponteGGi Fissi

Il datore di lavoro per garantire condizioni di lavoro sicuro, nei lavori 

temporanei in quota, sceglie con priorità i dispositivi di Protezione 

collettiva (dPc).
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soluzione 1: il drenaGGio puntuale

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

Risulta fondamentale mettere in 
atto un corretto ancoraggio del 
ponteggio alla costruzione. 
Sugli ancoraggi infatti vengono 
a scaricarsi quasi tutti gli effetti 
dinamici delle azioni orizzontali 
quali il vento, il sisma, i carichi 
dinamici dei materiali spostati sugli 
impalcati, il ribaltamento, ecc..

Nel caso di nuova costruzione, il 
montaggio del ponteggio procede 
di pari passo con l’innalzamento 
dell’opera o l’anticipa di poco. 
Più complesso è l’ancoraggio 
a vecchie costruzioni, quando 
debbono essere eseguiti lavori di 
manutenzione o di restauro.

Per ancorare il ponteggio alla 
costruzione vengono usati vari 
sistemi, come l’uso di idonei 
tasselli, inseriti con trapani nei 
muri, per i quali è opportuno 
eseguire, prima di agganciare 
il ponteggio, opportune prove di 
resistenza alla trazione. 

Gli ancoraggi sono quindi i 
dispositivi o i sistemi utilizzati per 

vincolare il ponteggio all’edificio 
che si va erigendo o che si va a 
manomettere.

Contribuiscono in modo 
determinante, con la loro azione di 
“trattenuta”, ad assicurare quella 
condizione di sicura stabilità del 
ponteggio, in parte già ottenuta 
con gli irrigidimenti orizzontali, 
trasversali e i controventi ma solo 
per i carichi verticali. Il ponteggio 
deve risultare ancorato in modo 
efficace alla costruzione in 
corrispondenza di ogni due piani 
di ponteggio e ogni due montanti, 
seguendo in tal modo una 
disposizione cosiddetta “a rombo” 
(art. 20 del D.P.R. n. 164/1956). 

Essendo il ponteggio una struttura 
provvisionale di tipo reticolare 
multipiano, caratterizzata da 
elementi snelli, i rischi di crollo 
improvvisi sono dovuti a carenze di 
sostegno e alla instabilità laterale 
(carico di punta), in alcuni casi di 
difficile valutazione. 

L’ancoraggio all’edificio serve 

quindi ad assicurare: 
• una elevata resistenza a 

ribaltamento laterale del 
ponteggio; 

• una verticalità dei montanti tali 
da non innescare indesiderati 
fenomeni di presso-flessione e il 
collasso verticale della struttura; 

• evitare romboizzazioni tra gli 
elementi orizzontali e verticali 
che compongono i campi del 
ponteggio.

Gli ancoraggi possono essere 
realizzati in modi diversi a seconda 
del punto di incontro del nodo del 
ponteggio e il punto di aggancio 
alla costruzione (finestra, pilastro, 
balcone, parete, ecc.).

I metodi più frequentemente
usati sono del tipo: 

1. a cravatta; 
2. a sbadacchio con anello; 
3. a vitone; 
4. a tasselli.

Questo tipo d’ancoraggio 
si usa quando non ci 
sono aperture, pilastri 
disponibili o si è in 
presenza di superfici tali 

da non consentire altri tipi d’ancoraggio per cui è 
necessario operare un foro nella costruzione nel 
punto in cui cade il nodo del ponteggio.  
Viene realizzato introducendo nella muratura, in 
fori preformati con trapano, delle viti a espansione.

di solito si usa un golfare in acciaio zincato e corpo 
espansore ricambiabile a perdere con un diametro 
dell’occhiolo di 50 mm.

Quando si usa il tassello filettato sul tubolare viene 
saldata una piastra che viene opportunamente 
serrata con bullone o saldata alla madrevite a 
espansione (art. 30 e segg. del d.P.R. n.164/1956). 

Quando è usato questo tipo d’ancoraggio, anche 
se i costruttori dei tasselli ne forniscono i dati di 
resistenza, deve essere comunque redatta una 
apposita relazione di calcolo sulla resistenza a 
estrazione dei tasselli contenente i seguenti dati:
• estremi del professionista che ha eseguito la 

prova;
• data della prova;
• estremi dei testimoni che hanno assistito alla 

prova;
• tipo e numero dei tasselli usati;
• tipo dell’attrezzatura usata per l’estrazione 

munito di sistema di registrazione dei dati;
• modo di esecuzione della prova;
• tempi di esecuzione della prova;
• relazione dei risultati finali.

l’anCoraGGio a tassello

l’ancoraggio del ponteggio
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Il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi metallici fissi) è il documento riportante la 
procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni 
sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. È finalizzato a garantire 
la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio e di chi lo utilizzerà, nonché la 
sicurezza di terze persone (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio.

nell’allegato XXii al testo uniCo sulla salute e siCurezza sul lavoro  
vengono definiti i contenuti minimi del pi.m.u.s.

 1. Dati identificati del luogo di lavoro.
 2.  Identificazione del datore di lavoro che 

procederà alle operazioni di montaggio 
e/o trasformazione e/o smontaggio del 
ponteggio.

 3.  Identificazione della squadra di lavoratori, 
compreso il preposto, addetti alle operazioni 
di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio.

 4.  Identificazione del ponteggio.
 5.  Disegno esecutivo del ponteggio.
 6.  Progetto del ponteggio, quando previsto.
 7.  Indicazioni generali per le operazioni 

di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio (“piano di 
applicazione generalizzata”):

 7.1. planimetria delle zone destinate allo 
stoccaggio e al montaggio del ponteggio, 
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, 
segnaletica, ecc.,

 7.2. modalità di verifica e controllo del piano 
di appoggio del ponteggio (portata della 
superficie, omogeneità, ripartizione del 
carico, elementi di appoggio, ecc.),

 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, 
impostazione della prima campata, controllo 
della verticalità, livello/bolla del primo 
impalcato, distanza tra ponteggio (filo 
impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni 
di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio e loro modalità di 
uso, con esplicito riferimento all’eventuale 
sistema di arresto caduta utilizzato e ai 

relativi punti d’ancoraggio,
 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle 

operazioni di montaggio e/o trasformazione 
e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità 
d’installazione e uso,

 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, 
nelle vicinanze del ponteggio, di linee 
elettriche aeree nude in tensione, di cui 
all’articolo 117,

 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli 
ancoraggi,

 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di 
cambiamento delle condizioni meteorologiche 
(neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli 
alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;

 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la 
caduta di materiali e oggetti.

 8.  Illustrazione delle modalità di montaggio, 
trasformazione e smontaggio, riportando le 
necessarie sequenze “passo dopo passo”, 
nonché descrizione delle regole puntuali/
specifiche da applicare durante le suddette 
operazioni di montaggio e/o trasformazione 
e/o smontaggio (“istruzioni e progetti 
particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati 
esplicativi contenenti le corrette istruzioni, 
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da 
schemi, disegni e foto.

 9.  Descrizione delle regole da applicare durante 
l’uso del ponteggio.

 10.  Indicazioni delle verifiche da effettuare sul 
ponteggio prima del montaggio e durante 
l’uso. 

verifiche 
In sintesi le verifiche da effettuare sul ponteggio 
prima di ogni montaggio (riportate nell’allegato XIX 
al TeSTo UNICo SULLA SALUTe e SICURezzA SUL 
LAVoRo) sono:
• controllo dell’esistenza del libretto di cui 

all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

• controllo che gli elementi in tubi e giunti, 
eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato 
appartenenti a un unico fabbricante;

• controllo del marchio, delle geometrie e dello 
stato di conservazione della protezione contro la 
corrosione degli elementi del ponteggio (telai, 
correnti, diagonali, ecc.);

• controllo dell’efficienza degli elementi di 
collegamento.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

il pi.m.u.s.
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montante  
parapetto  

2 m

tavola  
con botola

parasassi

tavola  
metallica

montante 
parapetto 

1 m

fermapiede 
laterale

cancelletto
travatura

scaletta

elemento 
ridotto 

superiore elemento 
ridotto 

inferiore
corrente 

di facciata diagonale 
in vista

puntone per 
mensola 105

mensola 
105

mensola 
di lavoro

telaio

fermapiedi 180
traverso 

di collegamento

Le verifiche previste durante l’uso dei ponteggi 
metallici fissi sono le seguenti.

•  Controllare che il disegno esecutivo:
- sia conforme allo schema tipo fornito dal 

fabbricante del ponteggio;
- sia firmato dal responsabile del cantiere per 

conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante 
del ponteggio;

- sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi 
di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di 
cui all’autorizzazione ministeriale.

•  Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 
20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi 
tipo:

- sia stato redatto un progetto, firmato da un 
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge 
all’esercizio della professione;

- che tale progetto sia tenuto in cantiere a 
disposizione dell’autorità di vigilanza, unitamente 
alla copia del libretto di cui all’autorizzazione 
ministeriale.

•  Controllare che vi sia la documentazione 
dell’esecuzione, da parte del responsabile di cantiere 
dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al 
fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon 
funzionamento.

•  Controllare che qualora siano montati sul 
ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre 
schermature sia stato redatto apposito calcolo, 
eseguito da Ingegnere o da 
Architetto abilitato a norma 
di legge all’esercizio della 
professione, in relazione 
all’azione del vento 
presumibile per la zona 
ove il ponteggio è montato. 
In tale calcolo deve essere 
tenuto conto del grado di 
permeabilità delle strutture 
servite.

•  Controllare che sia 
mantenuto un distacco 
congruente con il punto 
2.1.4.3 dell’allegato XVIII 
o l’articolo 138, comma 2, 
della sezione V tra il bordo 
interno dell’impalcato del 
ponteggio e l’opera servita.

•  Controllare che sia 
mantenuta l’efficienza 
dell’elemento parasassi, 
capace di intercettare 
la caduta del materiale 
dall’alto.

•  Controllare il mantenimento dell’efficienza del 
serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui 
all’autorizzazione ministeriale.

•  Controllare il mantenimento dell’efficienza del 
serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui 
all’autorizzazione ministeriale.

•  Controllare il mantenimento dell’efficienza degli 
ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui 
all’autorizzazione ministeriale.

•  Controllare il mantenimento della verticalità dei 
montanti, ad esempio con l’utilizzo del filo a piombo.

•  Controllare il mantenimento dell’efficienza delle 
controventature di pianta e di facciata mediante:

- controllo visivo della linearità delle aste delle 
diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

- controllo visivo dello stato di conservazione 
dei collegamenti ai montanti delle diagonali di 
facciata e delle diagonali in pianta;

- controllo visivo dello stato di conservazione 
degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta.

•  Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi 
di blocco degli elementi di impalcato.

•  Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi 
di blocco e dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

• Schema tipo ponteggio.
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Spesso in cantiere c’è l’esigenza di utilizzare 
soluzioni temporanee per raggiungere luoghi 
di lavoro in quota: è diffuso l’uso di scale e 
trabattelli per effettuare lavori di breve durata 
in varie posizioni di lavoro in quota. 

Una delle misure generali per la protezione 
della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
è l’eliminazione dei rischi in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro 
riduzione al minimo.

esistono soluzioni tecnologiche moderne che 
consentono all’operatore di raggiungere luoghi 
di lavoro in quota in totale sicurezza, con tempi 
brevi di posizionamento e messa in sicurezza 
dell’attrezzatura. 

testo uniCo sulla salute e siCurezza sul lavoro  
d.lgs. 81/08 - Capo ii

scale a pioli

art. 111
“(…)
3.  Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale 

posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature 
di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

(…)”

sCale e trabattelli

no

oK

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

14



testo uniCo sulla salute e siCurezza sul lavoro  
d.lgs. 81/08 - Capo ii
art. 113

“(…)

6.  Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la 
loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:

e)  le scale a pioli composte 
da più elementi innestabili 
o a sfilo devono essere 
utilizzate in modo da 
assicurare il fermo 
reciproco dei vari elementi;

c)  lo scivolamento del 
piede delle scale a pioli 
portatili, durante il loro 
uso, deve essere impedito 
con fissaggio della parte 
superiore o inferiore dei 
montanti, o con qualsiasi 
dispositivo antiscivolo, o 
ricorrendo a qualsiasi  
altra soluzione  
di efficacia equivalente;

d)  le scale a pioli usate 
per l’accesso devono 
essere tali da sporgere a 
sufficienza oltre il livello di 

accesso, a meno che 
altri dispositivi 
garantiscono una 
presa sicura;

f)  le scale a pioli mobili 
devono essere fissate 
stabilmente prima di 
accedervi.

(…)”

È fondamentale che il datore di lavoro assicuri che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire 
ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il 
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Il datore di lavoro infine individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, ove 
necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

soluzioni che riducono la necessità di utilizzare dispositivi di protezione contro le cadute sono le scale 
telescopiche e i trabattelli.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

b)  le scale a pioli sospese devono essere agganciate 
in modo sicuro e, a eccezione delle scale a funi, 
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi 
movimento di oscillazione;

oKno

a)  le scale a pioli
portatili devono
poggiare su un
supporto stabile,
resistente,
di dimensioni adeguate
e immobile, in modo
da garantire
la posizione
orizzontale dei pioli;

oKno
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scale telescopiche

Per lavori al di sotto dei 2 metri una 
scala telescopica in alluminio copre 
bene le esigenze: ideale è una scala 
a doppia salita gradino largo oppure 
una scala a una sola salita con 
parapetto e piano, ma sempre con 
gradini molto ampi.

È opportuno considerare un altro 
elemento: normalmente si usa 
la scala a forbice per la metà 
dell’altezza totale, in quanto la si usa 
per sorreggersi.

Utilizzando una scala con gradini 
molto grandi si scopre che con un 
attrezzo da 4 gradini si arriva al 
soffitto in sicurezza.

max. 
2 m

13 cm

Getto su pilastro

Per effettuare un getto su pilastro non è consentito, ed 
è pericoloso, utilizzare una scala in appoggio. L’utilizzo 
di una scala modello “SMT” di Faraone consente di 
avere un’ampia protezione, quindi di sorreggere il tubo 
del getto in massima sicurezza.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI
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Larghezza 
trabattello

hl

1 m

h

uni en 1004 
Altezza massima uso esterno 8 metri 
Altezza massima uso interno 12 metri

H max. 
12 metri

H max. 
8 metri

trabattelli 

l’allegato XXiii al testo uniCo sulla salute e siCurezza sul lavoro  
definisce le seguenti condizioni per i ponti su ruote a torre (trabattelli):

“(…)
a)  il ponte su ruote a torre sia costruito 

conformemente alla norma tecnica 
 UNI EN 1004; 
b)  il costruttore fornisca la certificazione del 

superamento delle prove di carico e di rigidità, 
di cui all’appendice A e B della norma tecnica 
citata, emessa da un laboratorio ufficiale;

(…)
c)  l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se 

utilizzato all’interno di edifici (assenza di vento) e 
8 m se utilizzato all’esterno di edifici (presenza di 
vento); 

d)  per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli 
edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio 
all’edificio o altra struttura; 

e)  per il montaggio, uso e smontaggio del 
ponte su ruote siano seguite le istruzioni 
indicate nell’appendice C della norma tecnica 
UNI EN 1004. 

(…)”

È particolarmente importante 
prestare grande attenzione 
durante l’uso nelle fasi di 
spostamento del trabattello: è 
fondamentale che l’operatore 
interrompa il lavoro, scenda dal 
trabattello e solo in quell’istante 
inizi la fase di spostamento.

altezza di lavoro altezza trabattello

Per realizzare un lavoro utilizzando 
un trabattello, in totale sicurezza, 

l’altezza di lavoro deve essere 
1 metro oltre l’altezza del 

trabattello.

dove

HL = H + 1 m

HL = H + 1 mHL = H + 1 m

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI
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I sistemi di protezione margine temporanei (più comunemente denominati parapetti) sono impiegati in cantieri edili per 
impedire che persone e oggetti cadano a un livello inferiore da tetti, balconi, margini, scale e altre aree dove si richiede 
protezione.
La natura e i campi d’applicazione di questi dispositivi è regolamentata dalla normativa UNI EN 13374:2004.
Si tratta di dispositivi di protezione collettiva, la cui applicazione è richiesta quando l’altezza di caduta è maggiore di 2 metri.
È importante che la protezione margine temporanea sia fissata a una struttura adeguata al tipo d’ancoraggio utilizzato.
I sistemi di protezione margine devono avere i requisiti base qui di seguito elencati.
• Comprendere almeno una barriera di protezione principale, una o più barriere di protezione intermedia e una barriera di 

protezione fermapiedi.
• La distanza tra la parte superiore della 

protezione margine e la superficie di 
lavoro deve essere di almeno 1 m misurato 
perpendicolarmente alla superficie di lavoro.

• Il fermapiedi deve essere alto almeno 
150 mm rispetto alla superficie di lavoro e 
deve essere posizionato in modo che l’altezza 
dal piano di calpestio non superi 2 cm. 

Le transenne in legno impiegate devono essere 
conformi alla norma uni en 338.
I sistemi di protezione margine secondo 
la normativa en 13374 del 2004 sono stati 
suddivisi in opportune classi di utilizzo a 
seconda della pendenza della superficie di 
lavoro con l’orizzontale.

Campo di appliCazione
Il sistema di protezione margine 
di classe A è impiegato quando 
la pendenza della superficie 
di lavoro è minore di 10° 

(circa 18%) (vedi figura 1).
La protezione di classe A fornisce resistenza a 

carichi statici con requisiti quali:
• sostenere una persona che si appoggia alla 

protezione o fornire una presa quando vi si 
cammina accanto;

• fermare una persona che sta camminando o 
cadendo verso la protezione.

reQuisiti Costruttivi
Il sistema di protezione classe A può essere inclinato 
dalla verticale per un angolo minore di 15° (vedi 
figura 2).
Ogni apertura presente nella protezione deve avere 
dimensioni tali da impedire che una sfera con 
diametro di 47 cm vi passi attraverso (vedi figura 3).
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sistemi di protezione  
marGine antiCaduta (parapetti)
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• Figura 8

Campo di appliCazione
Il sistema di protezione margine di classe C è impiegato quando  
la pendenza della superficie di lavoro è compreso tra 30° e 45°  
(57% - 100%) (vedi figura 6).

La protezione di classe C fornisce 
resistenza a forze dinamiche elevate 
con requisiti di fermare la caduta di una 
persona o materiali che scivolano su una 
superficie inclinata in modo ripido.

reQuisiti Costruttivi
Ogni eventuale apertura presente nella 
protezione deve avere dimensioni tali da 
impedire che una sfera con diametro di 
100 mm vi passi attraverso (vedi figura 7).

Classe C

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

I sistemi di protezione margine non 
sono appropriati come protezione 
se la pendenza della superficie di 
lavoro è maggiore di 45°  
(circa 100%) (vedi figura 8).

Campo di appliCazione
Il sistema di protezione 
margine di classe B è 
impiegato quando la pendenza 
della superficie di lavoro è 

minore di 30° (circa 57%) (vedi figura 4).
La protezione di classe B fornisce resistenza 
ai carichi statici e a basse forze dinamiche con 
requisiti quali:
• sostenere una persona che si appoggia alla 

protezione o fornire una presa quando vi si 
cammina accanto;

• fermare una persona che sta camminando o cadendo verso la protezione;
• fermare la caduta di una persona o materiali che stanno scivolando su una 

superficie inclinata.

reQuisiti Costruttivi
Il sistema di protezione classe B può essere inclinato  
dalla verticale per un angolo minore di 15°.
Ogni eventuale apertura presente nella protezione deve avere dimensioni tali da 
impedire che una sfera con diametro di  
250 mm vi passi attraverso (vedi figura 5).

Classe b

30
° 

- 
45

°

• Figura 6
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parapetti con serraggio a morsetto

Condizioni Generali di utilizzo
Il sistema di protezione margine (parapetti) deve essere utilizzato con alcune precauzioni:
• altezza massima dal suolo 20 m;
• velocità del vento non superiore a 30 m/s;
• si sconsiglia l’applicazione del sistema in caso di ghiaccio e neve;
• prima di iniziare il lavoro controllare giornalmente la solidità del sistema e del manufatto a cui è fissato;
• dopo una prolungata esposizione del sistema a intemperie (pioggia e neve) è opportuno controllare accuratamente 

la solidità delle barriere di protezione e fermapiedi.

installazione dei sistemi di protezione marGine  
Prima di procedere all’installazione dei sistemi bisogna accertarsi che l’integrità e la consistenza della superficie 
a cui vanno applicati sia idonea a sopportare il carico richiesto. Dopo di ciò ogni prodotto va verificato nella sua 
integrità prima di essere applicato. Durante il montaggio (e il successivo smontaggio) di questi dispositivi è 
opportuno avvalersi di piattaforme di lavoro idonee e certificate (ad esempio cestello), usare idonei dispositivi 
di protezione individuale (ad esempio calzature antinfortunistiche, imbragature, ecc.) e fare attenzione alla 
movimentazione di questi materiali.
Nel caso in cui il sistema di protezione subisca urti a seguito della caduta di materiale o persone è necessario 
sottoporlo a ispezione accurata per verificare l’idoneità a un eventuale riutilizzo.

È possibile suddividere i parapetti in funzione della modalità di fissaggio e della tipologia di utilizzo per cui sono 
predisposti. Molti di questi dispositivi a loro volta sono polifunzionali e ben si prestano a più di un utilizzo.

Si tratta di dispositivi che si fissano velocemente alle strutture attraverso una chiusura a morsetto.
Hanno il vantaggio di essere facili e veloci da montare con l’unico limite di non consentire l’eventuale finitura di tutti i lavori 
sulla superficie in quanto ne occupano una piccola parte.

• Parapetti per scale, 
balconi e terrazze.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

• Parapetti per velette e 
capannoni industriali.
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Applicazione
su tetto inclinato

Applicazione
su piano verticale

(tipo veletta)

Applicazione
su trave sottotetto

Applicazione
su piano orizzontale

(tipo soletta)

Applicazione
su trave inclinata

• Parapetti polifunzionali.

• Parapetti per travi in legno.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe CoLLeTTIVA (dPC):  oPeRe PRoVVISIoNALI

Applicazione
su trave orizzontale
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parapetti con fissaggio a tasselli

Si tratta di dispositivi 
semplici ed economici 
che permettono di 
ridurre gli ingombri 
applicativi fissando 
le piastre di supporto 
tramite tasselli alle 
superfici. Dati i minimi 
ingombri, le piastre 
possono essere 
inglobate nell’edificio 
per mantenere la 
predisposizione per 
successivi interventi.

Montaggio 
senza ostacolare

la gronda

Applicazione
su trave
in cemento
con tavole
di protezione
correttamente
montate

22
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Questi dispositivi uniscono ai vantaggi dei tradizionali parapetti a sbalzo, anche la possibilità di essere utilizzati come 
ponti temporanei perfettamente calpestabili e pedonabili sino a un metro di profondità. Rappresentano la soluzione 
ideale dove non è possibile erigere un ponteggio o dove il tipo di intervento non giustifica il costo dell’occupazione
del suolo pubblico e il montaggio di un ponteggio. Sono disponibili in versione da utilizzarsi con tavole in legno o con le 
tradizionali tavole da ponte in lamiera.

parapetti a sbalzo

Si tratta di dispositivi che una volta fissati alla struttura permettono di operare in piena libertà su tutta la superficie sino 
alla completa finitura dei lavori in quanto il montante verticale rimane opportunamente distanziato dal piano di lavoro.

parapetti a sbalzo e pedonabili

• Applicazione con 
tavole in legno

• Applicazione con 
tavole in lamiera
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testo uniCo sulla salute  
e siCurezza sul lavoro  
d.lgs. 81/08 - Capo ii

art. 115

“1. Nei lavori in quota qualora non siano state 
attuate misure di protezione collettiva come 
previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è 
necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi 
di protezione composti da diversi elementi, non 
necessariamente presenti contemporaneamente, 
quali i seguenti:
a)  assorbitori di energia;
b)  connettori;
c)  dispositivo d’ancoraggio;
d)  cordini;
e)  dispositivi retrattili;

f)  guide o linee vita flessibili;
g)  guide o linee vita rigide;
h)  imbracature. 
2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso 
specifico, deve permettere una caduta libera non 
superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di 
energia a 4 m.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o 
mediante connettore lungo una guida o linea vita, a 
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

(…)”

Ogni dispositivo deve essere corredato di Dichiarazione di Conformità, Marcatura e Nota Informativa 
contenente, oltre al nome del fabbricante, informazioni su:

• istruzioni di uso, pulizia e manutenzione;
• accessori;
• data o termine di scadenza dei dPI;
• imballaggio appropriato per il trasporto dei dPI;
• significato della marcatura.

Contenuto etiChetta identiFiCativa

Identificazione produttore
numero di identificazione
del laboratorio autorizzato

data di produzione

numero di serie

riferimenti normativi

codice articolo

nome modello articolo

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe INdIVIdUALe PeR  L’ARReSTo CAdUTA (dPI)
scartata la possibilità di dotarsi di sistemi di protezione collettiva, o 

evidenziato un rischio residuo, il datore di lavoro ha l’obbligo di imporre 

l’utilizzo di dispositivi di protezione anticaduta individuali.

la normativa
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un sistema di arresto caduta deve essere costituito da 
componenti ed elementi compatibili fra di loro.

essi devono essere progettati, fabbricati e utilizzati in 
modo tale che:

1) la forza frenante non raggiunga la soglia
in cui:
- sopravvengono lesioni corporali sull’utilizzatore,
-  si determina l’apertura o la rottura di un 

componente del DPI con conseguente caduta 
dell’utilizzatore;

2)  il dislivello di caduta libera dell’utilizzatore sia il 
minore possibile;

3)  la prevista traiettoria del corpo dell’utilizzatore 
durante la caduta sia tale da evitare impatti contro 
qualsiasi ostacolo;

4)  la posizione finale del corpo (“posizione di 
attesa”) permetta all’utilizzatore di raggiungere 
autonomamente un luogo sicuro o di attendere i 
soccorsi senza ulteriori rischi;

5)  gli elementi costituenti l’imbracatura siano tali da 
non causare strangolamenti o limitare la circolazione 
sanguigna. 

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso  
e comprensibile.
ogni sistema deve essere inoltre dotato di istruzioni per l’uso 
comprensive di:

• scheda di controllo;

• indicazioni su posizione e resistenza dell’ancoraggio;

• controlli da effettuare prima dell’uso;

• necessità di sostituzione;

• indicazione di verifica dopo che ha arrestato una caduta;

• modalità di pulizia;

• istruzioni per l’immagazzinaggio;

• indicazioni sulle verifiche periodiche, almeno annuali,
da parte di persona competente.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe INdIVIdUALe PeR  L’ARReSTo CAdUTA (dPI)
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Si deve considerare dispositivo di protezione individuale non la sola parte dell’attrezzatura destinata a essere 
indossata dal lavoratore, ma l’intero sistema di arresto caduta completo di ogni complemento o accessorio 
(collegamento) raccordabile a un punto d’ancoraggio sicuro.

La selezione del tipo d’ancoraggio e del suo posizionamento dipende dalla natura dell’attività e dalle strutture 
che devono ospitare l’ancoraggio.
Le tipologie d’ancoraggio sono indicate secondo la UNI EN 795 con i relativi requisiti.
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anCoraGGi

dispositivi  
d’ancoraggio  
di classe b

dispositivi d’ancoraggio di classe a1 dispositivi d’ancoraggio 
di classe a2

a1 Dispositivi d’ancoraggio 
strutturale progettati per 
essere fissati su superfici 
verticali, orizzontali e inclinate, 
per esempio colonne, pareti, 
architravi.

a2 Dispositivi d’ancoraggio 
strutturale progettati per 
essere fissati a tetti inclinati.

b Dispositivi d’ancoraggio 
provvisori portatili.

sistema fisso

Si deve eseguire una prova statica 
con una forza di 10 kN applicata 
nella direzione in cui tale forza  
può essere applicata in esercizio.

La forza deve essere mantenuta 
per 3 minuti. 

Il dispositivo d’ancoraggio deve 
sopportare la forza.

Classe - scopo
resistenza statica minima 

dell’ancoraggio e delle strutture 
in condizioni di laboratorio
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dispositivi d’ancoraggio di classe C dispositivi d’ancoraggio 
di classe d

C Dispositivi d’ancoraggio che 
utilizzano linee d’ancoraggio 
flessibili orizzontali. Per linea 
d’ancoraggio orizzontale si 
intende una linea che devia 
dall’orizzontale per non più  
di 15°. 

d Dispositivi d’ancoraggio 
strutturale che utilizzano rotaie 
d’ancoraggio rigide orizzontali.

sistema 
scorrevole

Una volta e mezzo la forza 
ammessa nel progetto del 
fabbricante.

10 kN + 1 kN per ogni persona 
aggiunta, oltre la prima.
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deFinizione 
Una linea di vita è un dispositivo d’ancoraggio dotato di un supporto di mantenimento flessibile a cavo orizzontale, 
chiamato “linea di vita” o “linea d’ancoraggio”. Questo dispositivo, fissato in modo permanente a una struttura, ha 
lo scopo di mantenere in sicurezza una o più persone durante l’esecuzione di lavori in altezza, consentendo loro 
una grande libertà di movimento.

Come utilizzare una linea di vita  
La navetta scorre lungo un cavo fissato in modo 
permanente su una struttura. Collegato alla navetta 
tramite un elemento di connessione, quale una fune 
dotata di un assorbitore d’energia o un dispositivo 
anticaduta, l’utilizzatore potrà spostarsi liberamente 
lungo il sistema in completa sicurezza. È possibile 
la circolazione sull’insieme del sistema senza che 
l’utilizzatore abbia bisogno di sganciarsi dalla linea 
in nessun caso.

dove utilizzare una linea di vita 
L’installazione verrà realizzata in modo da consentire 
uno spostamento su tutta la zona di lavoro. 
Sono possibili diversi tipi d’installazione:

• a muro;

• a soffitto;

• su paletto;

• su coperture per tetti;

• su terrazze;

• su intelaiature.
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ancoraggi di classe C: linea di vita

• Aggancio del 
sistema eseguito da 
posizione sicura.

• Dettaglio della navetta che scorre sul cavo.

Criteri d’installazione

La linea di vita verrà posizionata in funzione dei seguenti criteri.

1) l’accesso
L’aggancio e lo sgancio al sistema vanno eseguiti da una posizione sicura. 
Nel caso contrario, la persona dovrà essere munita di un dispositivo 
anticaduta secondario e bisognerà prevedere un ancoraggio separato per 
raggiungere il sistema. 

La persona si sgancerà da questo ancoraggio secondario solamente 
quando sarà agganciata, e quindi in sicurezza, sulla linea di vita.
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• Dimensionamento linea d’ancoraggio.

Criteri di dimensionamento

L’installazione di una linea di vita richiede 
di verificare la compatibilità fra la linea di 
vita e la struttura sulla quale dovrà essere 
installata.

Gli sforzi
Il primo criterio sono gli sforzi presenti sulla 
linea in caso di caduta (C). Possono essere 
da 2 a 6 volte maggiori rispetto a quelli 
presenti sulla persona che cade. Quindi, 
tutte le configurazioni di linea dovranno 
essere studiate al fine di verificare che gli 
sforzi presenti sulla linea di vita in caso di 
caduta siano accettabili per la struttura 
portante e conservino sempre un fattore di 
sicurezza pari a 2.

la flessione
Un secondo criterio fondamentale di dimensionamento è la flessione, cioè la deflessione del cavo in caso di 
caduta. In effetti, in funzione del tipo di cavo utilizzato e del suo pre-tensionamento (oltre agli assorbitori e alle 
eventuali deformazioni in linea), la caduta di una persona creerà una deformazione e un allungamento del cavo. 
La flessione massima deve essere determinata per ogni installazione in funzione della configurazione e del 
numero di persone previste.  
Questa flessione si aggiungerà alla distanza di arresto della caduta. La distanza totale dovrà essere inferiore 
all’altezza libera disponibile sul sito al fine di evitare qualsiasi collisione con un eventuale ostacolo (balcone, 
suolo, trave, ecc.).

la struttura
La struttura sulla quale verrà installata la linea di vita (sia essa in cemento, metallo o legno) dovrà sopportare 
gli sforzi calcolati per la linea di vita (compreso il fattore di sicurezza 2).

2) la zona di spostamento necessaria al lavoro da eseguire
La scelta della posizione della linea di vita verrà effettuata in modo da evitare i bordi a spigolo vivo e i 
rischi dell’effetto pendolo in caso di caduta.

3) il numero di persone che dovranno lavorare contemporaneamente 
Il software di calcolo consentirà di determinare gli sforzi sulla struttura e sulla linea in funzione del 
numero di persone che dovranno lavorare contemporaneamente sulla linea.

4) il tipo di struttura
Il tipo di struttura imporrà un tipo di fissaggio e un limite che potrà sopportare. Il tipo di fissaggio 
verrà determinato in modo da garantire la compatibilità del supporto con la linea. Il limite di sforzo 
sopportabile dalla struttura dovrà essere determinato da una persona competente e servirà da 
criterio di dimensionamento per la linea.

5) l’altezza libera
La distanza disponibile sotto i piedi dell’utilizzatore in caso di caduta implicherà un tipo di DPI 
da utilizzare (che limiti la distanza di caduta), una posizione per la linea (distanza dal bordo o 
dall’altezza rispetto al suolo) così come una certa tensione per la linea e infine delle distanze 
massime (lunghezza totale della linea, interasse e numero di persone).

6) piano di salvataggio o d’evacuazione in caso di caduta sulla linea
Per fare ciò, si potranno prevedere degli ancoraggi secondari o dei sistemi d’evacuazione.
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utilizzo in siCurezza delle linee  
d’anCoraGGio orizzontali

Sono riportate di seguito alcune raccomandazioni 
generali per utilizzare in sicurezza le linee 
d’ancoraggio orizzontali:

• deve essere usata una imbracatura per il corpo 
compatibile con le caratteristiche delle linee 
d’ancoraggio;

• devono essere utilizzate le linee d’ancoraggio 
non superando il numero massimo di 
utilizzatori previsto dal fabbricante;

• dopo un arresto di caduta le linee 
d’ancoraggio devono essere tolte dal servizio 

e revisionate secondo le istruzioni del 
fabbricante;

• una linea d’ancoraggio predisposta per 
l’aggancio di un sistema di arresto caduta non 
deve essere utilizzata come sistema di lavoro 
in sospensione, a meno che non sia stata 
espressamente progettata per questo tipo di 
utilizzo;

• quando risulta necessario passare da un 
sistema d’ancoraggio a un altro, ed esiste 
un rischio di caduta, deve essere mantenuto 
l’aggancio contemporaneo ai due sistemi 
durante il trasferimento (vedi box qui sotto 
riportato);
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Cordino doppio regolabile
Permette di spostarsi da un punto 
all’altro di una struttura mantenendo 
sempre un punto d’ancoraggio.

Permette di spostarsi da un punto all’altro
di una struttura mantenendo sempre un punto 
d’ancoraggio, la fettuccia elastica inoltre limita 
gli ingombri e riduce il rischio di impigliamenti 
accidentali.

• Cordino doppio 
regolabile.

• Cordino elastico doppio.

Cordino elastico doppio

sistema ConsiGliato
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• deve essere verificato che tutti i sistemi di 
aggancio siano chiusi in posizione sicura;

• deve essere verificato che gli assorbitori di 
energia non presentino segni di estensione nel 
caso sostituirli;

• i sistemi d’ancoraggio devono essere installati 
da persone competenti attenendosi alle 
indicazioni fornite dal fabbricante.

In prossimità del luogo ove si ha l’accesso alla 
linea d’ancoraggio permanente devono essere 
installati segnali che riportino le seguenti 
informazioni:

• data di installazione e nome dell’installatore e 

del fabbricante;

• numero di identificazione del sistema;

• utilizzo obbligatorio di un assorbitore di energia 
o dispositivo anticaduta di tipo retrattile;

• numero massimo di utilizzatori simultanei 
ammessi;

• istruzioni di servizio (ispezioni e relative date);

• date di fuori servizio del sistema;

• un avviso che il sistema deve essere utilizzato 
solo come linea d’ancoraggio per dispositivo 
anticaduta.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe INdIVIdUALe PeR  L’ARReSTo CAdUTA (dPI)
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eFFetto pendolo e osCillazione

Quando nella caduta esiste la possibilità di un movimento laterale, deve essere posta particolare attenzione 
alla posizione degli ancoraggi o delle linee d’ancoraggio orizzontali in modo da eliminare o ridurre il 
conseguente effetto pendolo, affinché l’utilizzatore non colpisca ostacoli durante la caduta.

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe INdIVIdUALe PeR  L’ARReSTo CAdUTA (dPI)

• Effetto pendolo semplice.

• Effetto pendolo con 
scivolamento lungo il bordo.

• Effetto pendolo con 
traslazione non controllata 
sul cavo della linea flessibile.

risChi nell’uso delle linee d’anCoraGGio orizzontali

Nell’uso di linee d’ancoraggio orizzontali si identificano due rischi susseguenti una caduta:
 1)  effetto pendolo e oscillazione;
 2)  cadute oltre un bordo a spigolo vivo.
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Quando non si può evitare completamente l’effetto 
pendolo è necessario intervenire secondo  
uno dei seguenti metodi.

Si utilizza un secondo cordino collegato a un secondo ancoraggio per limitare l’oscillazione.

Si utilizza un punto di deviazione a cui va 
collegata la fune di collegamento tramite un 
connettore.

Cadute oltre un bordo a spiGolo vivo

Le cadute oltre un bordo o spigolo vivo, con il 
punto d’ancoraggio posto all’interno, possono 
determinare sforzi sui cordini nelle zone di 
contatto quando colpiscono il bordo.  
Si deve prestare particolare attenzione alle 
caratteristiche dello spigolo.  
Poiché tale situazione può determinare una perdita 
di efficacia del sistema di arresto caduta e, in casi 
estremi, la rottura del cordino, si deve provvedere a 
una opportuna collocazione degli ancoraggi e delle 
linee d’ancoraggio orizzontali.

33



sistemi di arresto Caduta
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Cordini Con dissipatore di enerGia 
Si tratta di dispositivi, conformi alla normativa  
EN 355, a funzionamento passivo per arrestare in 
modo progressivo una caduta, dissipando l’energia 
cinetica della caduta tramite una deformazione 
controllata della struttura. Per un utilizzo corretto del 
dissipatore e per scegliere il prodotto idoneo all’utilizzo 
che se ne deve fare, occorre calcolare il tirante d’aria 
libero ovvero la misura dell’altezza dello spazio 
libero da ostacoli necessario al di sotto del punto 
d’ancoraggio, per arrestarne la caduta in condizioni di 
completa sicurezza.

• Cordino semplice.

imbraGature
Si tratta di dispositivi, conformi alla normativa EN 361, che consentono il collegamento tra il lavoratore e un 
dispositivo anticaduta. Le imbragature possono essere dotate di punti d’ancoraggio e/o di posizionamento,
devono essere facili da indossare e regolabili per essere adattate alle diverse corporature.

I punti d’ancoraggio devono 
essere facilmente riconoscibili 
e identificabili secondo una 
simbologia internazionale.

Identifica un punto/anello
d’ancoraggio dorsale o sternale.

Identifica un attacco predisposto
a diventare un punto
d’ancoraggio se unito al suo 
simmetrico da un connettore.

Identifica un punto/anello
di posizionamento.

aLcunI eseMPI dI IMBragature

tirante d’aria
= 
a

(lunghezza cordino compreso
dei ganci connettori)

+
b

(lunghezza assorbitore d’energia esteso)
+
C

(distanza tra l’attacco imbragatura e
i piedi dell’operatore, convenzionalmente

fissato a 1,5 m)
+
d

(altezza di sicurezza, convenzionalmente 
fissata di 1 m)

a

b

C

d

Per il calcolo del tirante d’aria occorre sommare la 
lunghezza del cordino compreso dei ganci connettori,  
la lunghezza massima che può raggiungere 
l’assorbitore d’energia completamente aperto, l’altezza 
media dell’operatore al punto d’attacco tra le scapole 
(questa misura viene convenzionalmente fissata in 1,5 
metri) più una distanza di sicurezza convenzionalmente 
fissata in 1 metro.
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sistemi antiCaduta di tipo retrattile  
Si tratta di dispositivi anticaduta, conformi alla normativa EN 360,
a riavvolgimento automatico. La fune si estende esattamente per 
la lunghezza necessaria agevolando i movimenti dell’operatore che 
rimane collegato al punto d’ancoraggio.

Il limite principale di 
questi dispositivi è 
dato dal rischio del 
cosiddetto “effetto 
pendolo”.

Connettori 
Si tratta di dispositivi, conformi alla normativa EN 362, che consentono il collegamento tra le imbragature
e i dispositivi anticaduta oppure tra i dispositivi anticaduta e le strutture a cui ancorarsi.

Per evitare accidentali aperture che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema, tutti i connettori si 
devono aprire con almeno 2 movimenti manuali consecutivi e devono avere la richiusura automatica.

Il rischio “effetto pendolo” può esserci quando, a seguito di 
una eventuale caduta in prossimità di una estremità, qualora il 
dispositivo sia esteso per una lunghezza maggiore della superficie 
trasversale della copertura, il dispositivo trascini con se l’operatore 
rischiando così l’impatto con sporgenze della facciata (balconi, 
finestre, ecc.) o, peggio, rischiando l’impatto diretto al suolo.

• Connettore
con ghiera di 
bloccaggio.
Apertura 20 mm.

• Connettore ad aggancio
rapido.  
Apertura 63 mm.

• Nastro di collegamento.

• Pinza d’ancoraggio.
Apertura 100 mm.

aLcunI eseMPI dI connettorI
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• i sistemi di arresto caduta devono essere utilizzati 
soltanto per gli usi previsti e conformemente alle 
informazioni del fabbricante;

• i sistemi di arresto caduta devono essere utilizzati con 
attenzione al fine di non danneggiarli;

• i sistemi di arresto caduta devono essere mantenuti in 
efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e 
le sostituzioni necessarie;

• l’utilizzatore, prima di utilizzare il sistema di arresto 
caduta, deve assicurarsi che sia in perfette condizioni 
e con le revisioni eseguite, che sia correttamente 
assemblato e che i ganci e i connettori siano 
completamente e correttamente chiusi;

• dopo l’uso il sistema di arresto, quando il sistema 
è stato utilizzato per un arresto della caduta, 
deve essere ritirato dal servizio e predisposto per 
l’ispezione;

• i sistemi di arresto caduta devono essere utilizzati 
soltanto da lavoratori che si siano sottoposti 
al programma di formazione e addestramento 
organizzato dal datore di lavoro;

• i sistemi di arresto caduta devono essere utilizzati dai 
lavoratori avendone cura e non apportando modifiche 
ai dispositivi o alle loro combinazioni, così come 
previsti dal fabbricante. 

manutenzione dei dispositivi 

Al momento del primo utilizzo è 
obbligatorio compilare e conservare 
con cura la scheda identificativa che 
il produttore deve rilasciare insieme 
al prodotto (vedi esempio qui a fianco 
riportato).

È obbligatorio effettuare una ispezione 
annuale di controllo sul dispositivo. 
Tale controllo deve essere effettuato 
da una persona competente (ad 
esempio il coordinatore della sicurezza 
dell’impresa o un professionista 
esterno) che deve assicurarsi 
dell’integrità del dispositivo seguendo le 

indicazioni del produttore.

Qualora venissero riscontrati dei difetti 
nel corso dell’ispezione annuale oppure 
nel caso in cui il dispositivo abbia 
arrestato una caduta, questo deve 
essere tolto dal servizio in quanto non 
può essere garantita la sua efficienza 
per un secondo utilizzo.

Nel caso in cui il datore di lavoro non 
individui una persona competente a 
tale tipo di mansione può rivolgersi 
direttamente al produttore per un 
servizio a pagamento.

C o m p o s i z i o n e

Per un corretto utilizzo dei sistemi di arresto caduta fare attenzione ai seguenti punti:

piano d’emerGenza

Secondo la normativa UNI 11158/05 e 
secondo quanto previsto dal TESTO UNICO 
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
D.Lgs. 81/08, in ogni cantiere in cui esiste 
il rischio di caduta nel vuoto, deve essere 
predisposta una procedura per assistere 
ed eventualmente recuperare l’operatore 
rimasto sospeso in seguito a una caduta. 
Tale procedura deve essere predisposta 
dal datore di lavoro concordandola con 
i responsabili del pubblico soccorso o 
provvedendo a dotarsi di un apposito 
kit di recupero e istruendo personale 
specializzato al soccorso.

Esistono in commercio appositi kit di 
recupero e salvataggio conformi alla 
normativa UNI EN 341.

Connettore in alluminio principale, 
apertura per ancorarsi a strutture
e tralicci metallici.

Discensore manuale a frizione.

Cordino regolabile per agganciare 
l’infortunato.

Connettore in alluminio secondario.

Lunghezza fune di lavoro 30 m.

Moschettoni di collegamento  
in alluminio.

a

b

F

C

d

e

a

b
F

C

de

sCheda identiFiCativa
NUMERO DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

N.B.  La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI 
contro la caduta dall’alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo 
d’uso del dispositivo.

ispezioni annuali

NOME DELL’UTILIZZATORE

DATA

1

2

3

4

COMMENTI
FIRMA DELLA 

PERSONA 
COMPETENTE

DATA DI PRODUZIONE

DATA MESSA IN SERVIZIO
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utilizzo dei sistemi di arresto caduta

Composizione
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salvataGGio “one man down” Con la sola disCesa dell’inFortunato
recupero e discesa di un operatore sospeso nel vuoto da parte di personale addestrato al soccorso.
Questa procedura è utilizzabile quando un operatore, a seguito di una caduta accidentale, si trova sospeso nel vuoto 
ed è raggiungibile senza che il soccorritore si cali nel vuoto (ad esempio caduta da un ponteggio).

salvataGGio “two men down” Con disCesa del soCCorritore
recupero di un operatore sospeso nel vuoto attraverso la discesa di personale addestrato al soccorso.
Questa procedura è utilizzabile quando un operatore, a seguito di una caduta accidentale, si trova sospeso nel vuoto e 
può essere raggiunto esclusivamente, da un operatore che si cali per soccorrerlo.

Raggiungere l’infortunato 
sospeso nel vuoto. Collegare 
il connettore secondario 
alla struttura utilizzando la 
fettuccia di collegamento in 
dotazione incravattandola 
tramite un nodo a bocca di 
lupo.

Prima di discendere per 
recuperare l’infortunato, 
agganciare il kit di recupero 
tramite i moschettoni di 
collegamento all’attacco 
sternale della propria 
imbragatura.

1.1) collegare 
il connettore 
principale 
direttamente 
a un punto di 
ancoraggio.

1.2) dove non è possibile 
collegare direttamente 
il connettore, utilizzare 
la fettuccia di 
collegamento in dotazione 
incravattandola ad una 
struttura portante tramite 
un nodo a bocca di lupo.

Avvicinarsi il più 
possibile e collegare il 
connettore principale in 
un punto d’ancoraggio 
dell’imbragatura 
dell’operatore 
infortunato.

Calare gradualmente 
l’infortunato utilizzando 
il discensore manuale 
sino a toccare terra 
assicurandosi che vi sia 
personale addestrato 
pronto a prestare i primi 
soccorsi al malcapitato.

Calarsi verso 
l’infortunato 
utilizzando il 

discensore 
manuale a 

frizione.

Collegare il connettore 
d’alluminio secondario 
in un punto d’ancoraggio 
dell’imbragatura 
dell’operatore infortunato.

Tendere la fune alla 
quale è collegato 
l’infortunato.

Tagliare con il coltello 
in dotazione il cordino 
anticaduta a cui era 
precedentemente 
ancorato l’infortunato.

1

1

dISPoSITIVI dI PRoTezIoNe INdIVIdUALe PeR  L’ARReSTo CAdUTA (dPI)

2

5

2 4

3
4

Avvicinarsi il 
più possibile 
all’operatore 
sospeso nel 
vuoto.

Tendere il cordino 
al quale è collegato 
l’infortunato in modo 
da ridurre al minimo 
la distanza tra i due 
operatori e mantenere in 
tensione l’infortunato.

Tagliare con 
il coltello in 
dotazione il cordino 
anticaduta a cui era 
precedentemente 
ancorato 
l’infortunato.

Calarsi 
gradualmente 
con l’infortunato 
utilizzando il 
discensore 
manuale sino a 
toccare terra.

3

5 6 7

37



accesso alla copertura 
Punto, raggiungibile mediante un 
percorso, in grado di consentire 
il trasferimento in sicurezza 
di un operatore e di eventuali 
materiali e utensili da lavoro 
sulla copertura.

ancoraggio strutturale 
Elemento o elementi di una 
struttura, a cui si può applicare 
un dispositivo di protezione 
individuale a norma UNI EN 363 
ai sensi della norma UNI EN 795.

assorbitore di energia 
Elemento o componente di 
un sistema di arresto caduta 
progettato per dissipare l’energia 
cinetica sviluppata durante una 
caduta dall’alto.

Cordino retrattile 
Elemento di collegamento di 
un dispositivo anticaduta di tipo 
retrattile. Un cordino retrattile 
può essere costituito da una fune 
metallica, una cinghia o una 
corda di fibra sintetica.

dispositivo anticaduta  
di tipo retrattile 
Dispositivo anticaduta dotato 
di funzione autobloccante e 
di sistema 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.

dispositivo d’ancoraggio 
Elemento o serie di elementi o 
componenti contenente uno o 
più punti d’ancoraggio secondo 
quanto previsto dalla norma 

UNI EN 795.

dispositivi protezione  
Collettivi (dpC) 
Opere provvisionali necessarie 
ai fini della tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori 
come ponteggi, trabattelli e 
parapetti.

dispositivi protezione 
individuali (dpi) 
Dispositivo atto ad assicurare 
una persona a un punto 
d’ancoraggio sicuro in modo 
da prevenire o arrestare in 
condizioni di sicurezza una 
caduta dall’alto. 

distanza di arresto 
Distanza verticale, in metri, 
misurata sul punto mobile 
di supporto del carico del 
sottosistema di collegamento 
dalla posizione iniziale (inizio 
della caduta libera) alla 
posizione finale (equilibrio 
dopo l’arresto), escludendo gli 
spostamenti dell’imbracatura 
per il corpo e del relativo 
elemento di fissaggio.

effetto pendolo 
Movimento che si produce 
cadendo quando un operatore 
lavora oltre un angolo di 
30°, ovvero un’area di lavoro 
all’interno del cono prodotto 
dal punto d’ancoraggio come 
suo vertice e lo sviluppo per un 
angolo di 30°.

Gancio di sicurezza da tetto 
Elemento da costruzione posto 
sulla superficie di un tetto a falde 
per assicurare le persone solo 
per lavorare in trattenuta e per 
fissare carichi, principalmente 

utilizzati per la manutenzione e 
la riparazione dei tetti con falde 
molto inclinate.

lavoro in quota 
Attività lavorativa che espone il 
lavoratore al rischio di caduta 
da una quota posta a un’altezza 
superiore a 2 metri rispetto a un 
piano stabile.

linea di vita o d’ancoraggio 
Linea flessibile o rigida applicata 
alla struttura a norma UNI 
EN 795 classe C o D a cui si 
può applicare il dispositivo di 
protezione individuale.

pi.m.u.s. 
“Piano di Montaggio, Uso e 
Smontaggio di ponteggi metallici 
fissi”, è il documento riportante 
la procedura di montaggio, 
smontaggio ed eventualmente 
trasformazione del ponteggio 
nonché le informazioni sui 
parametri di impiego e sulle 
manutenzioni/verifiche da 
eseguire in fase di utilizzo.

punto d’ancoraggio 
Elemento a cui il dispositivo di 
protezione individuale può essere 
applicato dopo l’installazione del 
dispositivo d’ancoraggio secondo 
quanto previsto dalla norma UNI 
EN 795.

sistema di arresto caduta  
Sistema di protezione individuale 
contro le cadute dall’alto 
comprendente un’imbracatura 
per il corpo e un sottosistema di 
collegamento ai fini dell’arresto 
caduta.

tirante d’aria 
Quota determinata dal punto di 
caduta al primo ostacolo.
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Il materiale tecnico 

presente nelle pagine 

di questo fascicolo 

è stato gentilmente 

fornito da Faraone, FT, 

Goffi Industrie Edilizia, 

CO.M.ED. - LineaVita®, 

Mungo, e redatto da 

BigMat.

Si ringraziano le aziende 

sopraccitate per la 

consulenza tecnica, 

nell’ottica di un rapporto 

di collaborazione tra 

il Gruppo BigMat e i 

produttori leader di 

mercato per fornire 

ad artigiani, imprese e 

professionisti uno

strumento utile e 

informazioni precise per 

lo svolgimento del proprio 

lavoro.

L’intera collana “I quaderni tecnici BigMat” sarà scaricabile in formato 

elettronico sui siti del Gruppo.

BigMat è il primo Gruppo europeo di distributori 
indipendenti di materiali edili. Un Gruppo diffuso su 
tutto il territorio nazionale con una rete di distributori 
efficace e capillare. 

Un punto vendita BigMat è un partner prezioso 
che offre ogni giorno soluzioni concrete, un vero 
punto di riferimento per gli artigiani, le imprese e i 
professionisti. In tutti i punti vendita BigMat trovate un 
vasto assortimento delle marche leader di mercato, 
disponibilità di merce in magazzino, e servizi efficienti 
per la costruzione, come la consegna rapida in cantiere 
e l’affiancamento nella scelta di prodotti e soluzioni.
 
BigMat, esempio di un sistema moderno di 
distribuzione organizzata, offre servizi professionali 
e consulenza avanzata sui temi più attuali che 
coinvolgono il settore dell’edilizia. 

per saperne di più sulla prevenzione delle cadute dall’alto 
in cantiere e per avere approfondimenti sugli argomenti 
trattati in questo fascicolo, visitate il punto vendita 
bigmat più vicino alla vostra zona (l’elenco aggiornato 
è consultabile sul sito www.bigmat.it), troverete tutti i 
prodotti necessari per il vostro lavoro e una consulenza 
professionale su misura per le vostre esigenze. 
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oltre 780 punti vendita in europa.

dati aggiornati a Febbraio 2009. Trovi l’elenco aggiornato dei punti vendita BigMat presenti in Italia sul sito www.bigmat.it


