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Imbracature 

EN 361:2002 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Imbracature totali.

Tale norma a�erma che l’imbracatura ha 
superato la prova di caduta libera con 
un manichino da 100kg per simulare 
una persona. Questo mostra come 
l’imbracatura risponderà in caso di caduta.

EN 1497:2007
Equipaggiamento personale 
anticaduta - Imbracature di 
soccorso

Questa norma speci�ca i requisiti, metodi 
di prova, la marcatura e le informazioni 
fornite dal fabbricante per imbracature di 
soccorso. Cablaggi di soccorso conformi 
a questo standard sono utilizzati come 
componenti di sistemi di soccorso, che 
sono sistemi anticaduta personali.

EN 358:2000
Dispositivi di protezione 
individuale per il posizionamento 
sul lavoro e prevenzione di 
cadute dall’alto. Cinture di 
posizionamento.

Tale norma conferma che la cintura di 
posizionamento sul lavoro e cordino ha 
superato una prova statica per più di 3 
minuti senza rilasciare il carico.

EN 813:2008
Equipaggiamento personale 
anticaduta - Imbracature da seduta

EN 813 speci�ca i requisiti, prove, marcatura 
e informazioni che devono essere fornite 
dal costruttore per cablaggi da seduta da 
utilizzare in ritenuta, di posizionamento sul 
lavoro e di accesso corda, in cui è richiesto 
un punto di attacco basso.

Blocchi di arresto 

EN 360:2002 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Dispositivi anticaduta di 
tipo retrattile.

Questo standard per anticaduta con 
dispositivo di bloccaggio include un 
sistema auto-retrattile per la cordicella. Un 
elemento di dissipazione di energia può 
essere incorporato nelle attrezzature.

Cordoncini

EN 354:2010 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 

dall’alto. Corde
Questo standard indica che il cordino ha 
resistito ad un test di caduta libera senza 
rilasciare il carico o arrecare danno ad esso. 

EN 355: 2002
Dispositivi di protezione 
individuale contro cadute dall’alto. 
Assorbitori di energia.

Questo standard è per corde con 
ammortizzatori. Si tratta di corde che sono 
adatti ad essere montati su un’imbracatura 
completa e connessi ad un punto di 
ancoraggio. La parte ammortizzante del 
cordino riduce lo shock causato in caso di 
caduta rallentando la velocità di arresto.

Connettori / Corde/Prese 
per corde

EN 362:2005
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Connettori

Questo dimostra che tutti i connettori di 
questa gamma hanno superato la prova di 
forza necessaria per questo standard.

EN 353-2:2002
Dispositivi di protezione 
individuale contro cadute dall’alto. 
Anticaduta di tipo guidato inclusa 
una linea di ancoraggio flessibile.

Questo standard illustra i diversi metodi 
di test per i DPI relativi a sistemi costituiti 
da una linea destinata ad essere �ssata 
(temporaneamente o permanentemente) 
ad una struttura.

EN1891
Dispositivi di protezione 
individuale per la prevenzione 
delle cadute dall’alto. Corde 
kernmantel

Questo standard conferma che le corde 
kernmental hanno capacità di bassa 
estensione durante le normali attività 
lavorative, ma la capacità di resistere alle 
forze generate da una caduta.

Sistema di ancoraggio

EN795 :
Equipaggiamento anti caduta - 
dispositivo di ancoraggio

Questo standard riguarda dispositivi di 
ancoraggio da utilizzare come parte di un 
sistema di protezione da caduta. Mette 
alla prova i dispositivi per assicurarsi che 
essi possano sopportare la forza dinamica 
massima generata durante la caduta.

Anticaduta
tutti i sistemi di arresto mirano ad evitare tutte le 
circostanze in cui il rischio di cadere è un pericolo, 
arrestando la caduta in modo sicuro e controllato. 
Questo permette all’utente di svolgere il proprio 
lavoro in quota, senza timore di lesioni gravi. Bisogna 
fare particolare attenzione alla registrazione di questi 
sistemi, per garantire all’utilizzatore uno spazio 
adeguato da terra, evitando qualsiasi contatto con gli 
ostacoli in caso di caduta. Inoltre, è incluso come 
parte del processo di piani�cazione, un piano di 
salvataggio in caso di arresto caduta, poiché la 
sospensione prolungata in altezza può essere 
pericolosa. 

Aree di utilizzo -
• Gru a torre per montaggio e manutenzione 

impalcature energia eolica con piattaforma
pallet E molto altro.

Posizionamento di Lavoro
Questo si riferisce all’applicazione di dispositivi 
anticaduta in situazioni in cui gli utenti devono 
essere sospesi in posizioni per lavori che devono 
essere e�ettuati ad altezza. È necessaria una 
formazione adeguata per l’utente al �ne di utilizzare 
dispositivi anticaduta in questo modo. Di solito 
questo tipo di protezione anticaduta è 
accompagnato da un sistema di arresto dalla caduta..

Aree di utilizzo -
• Corda Industriale per accessi a  Utenze 

Telecomunicazioni in spazi ristretti e molto
altro

Controllo del Lavoro
Una valutazione del rischio è e�ettuata per 
determinare le circostanze in cui il rischio di caduta 
può essere eliminato, limitando il movimento degli 
utenti mediante una distanza di sicurezza dal rischio 
di caduta. Questo è un eccellente misura preventiva 
per assicurare un ambiente di lavoro sicuro in quota.

Aree di utilizzo -
• Apparecchiatura di protezione dalla Caduta

con accesso Motorizzato per lavoro sui tetti,
• posizionata sulle strutture di gestione dei

veicoli e molto altro

Introduzione alla 
Protezione anticaduta 
Ci sono 3 termini generali utilizzati per categorizzare 

l’uso dei dispositivi di protezione anticaduta.
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