
APPENDICE A RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
(informativa) 
A.1 Generalità 
Quando un dispositivo di ancoraggio è progettato per l'uso esclusivamente come dispositivo 
di protezione individuale, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato, con pittogrammi 
o altra marcatura chiaramente visibile e comprensibile, sul o accanto al dispositivo di ancoraggio, 
precisando chiaramente che il dispositivo è progettato esclusivamente per l'uso 
come dispositivo di protezione individuale. 
I dispositivi di ancoraggio devono essere utilizzati solo con sistemi anticaduta marcati CE, 
che non generino forze maggiori di 6 kN in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio. 

A.2 Classe A1 - Dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici 
verticali, 
orizzontali ed inclinate 
Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione dovrebbero essere verificate 
mediante calcoli da un ingegnere qualificato per stabilire se sono in grado di sostenere 
la forza della prova di tipo. 
Per il fissaggio in altri materiali strutturali, l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità sottoponendo 
ogni singolo ancoraggio strutturale (vedere definizione in 3.5), dopo l'installazione 
in quel materiale, a una forza di trazione assiale di 5 kN a conferma della solidità del 
fissaggio. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s. 

A.3 Classe A2 - Dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a tetti inclinati 
Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione dovrebbero essere verificate 
mediante calcoli da un ingegnere qualificato per stabilire se sono in grado di sostenere 
la forza della prova di tipo. 
Per il fissaggio in altri materiali, l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità eseguendo una 
prova su un campione del materiale. Il campione dovrebbe soddisfare i requisiti della prova 
di tipo di cui in 4.3.1.2. 

A.4 Classe B - Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili 
Dovrebbe essere valutata con la dovuta attenzione l'idoneità di un dispositivo di ancoraggio 
provvisorio portatile e di qualsiasi fissaggio associato, per l'applicazione a cui è destinato. 
L'affidabilità di qualsiasi installazione dovrebbe essere verificabile da parte di un ingegnere 
qualificato. 

A.5 Classe C - Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili 
orizzontali 
Per dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio orizzontali di corda di fibra, cinghie o funi 
metalliche, la resistenza minima alla rottura della corda o cinghia dovrebbe essere almeno 
il doppio della tensione massima applicata a detta corda o cinghia nel momento dell'arresto 
della caduta previsto per tale dispositivo e verificato per mezzo di prove o di calcolo. 
Detti dispositivi dovrebbero essere progettati applicando i metodi e i criteri di progettazione 
del fabbricante. Questi metodi e criteri di progettazione dovrebbero essere verificati 
secondo 4.3.3.3. 
Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di 
provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto alle forze di prova, 
tutti gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi, utilizzati nel dispositivo dovrebbero 
dimostrarsi in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti 
da un ingegnere qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale 
con gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi sopporti tali forze. 
In applicazioni nelle quali non è possibile verificare mediante calcolo, per esempio dove le 
proprietà meccaniche dei materiali di installazione non siano note, l'installatore dovrebbe 
verificare l'idoneità installando un dispositivo nel materiale del sito e accertarsi che vengano 
soddisfatti i requisiti di prova di 4.3.3. 
Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo 
l'installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza 
del fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 kN. L'ancoraggio strutturale 
dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s. 
Se una installazione comprende sezioni di linea di ancoraggio con angoli maggiori di 15° 
dall'orizzontale, l'installatore dovrebbe accertare che l'ancoraggio strutturale sia progettato 
per resistere alle forze che si possono generare sulla linea nel caso di arresto di una caduta, 
mentre la distanza di caduta dovrebbe essere ridotta al minimo. 
L'installatore dovrebbe anche accertare che la distanza richiesta o necessaria per arrestare 
la caduta di un lavoratore non superi la distanza disponibile in sito. 


