
Alcune attività svolte all’interno di un’azienda espongono 
i lavoratori ad un rischio per la sicurezza particolarmente 
elevato: il rischio di caduta dall’alto.
Questo rischio si presenta durante i lavori in quota che 
devono essere eseguiti in condizioni di estrema sicurezza 
ed ergonomicamente adeguati. Si rende quindi neces-
sario l’utilizzo di attrezzature idonee per preservare l’in-
columità dei lavoratori nonché l’erogazione di adeguata 
formazione ed addestramento. L’utilizzo di sistemi di pro-
tezione collettiva (es. parapetti, passerelle, reti di sicurez-
za) è prioritario rispetto ai dispositivi di protezione indivi-
duale (di posizionamento e/o contro le cadute dall’alto, 
linee vita) necessario invece quando il rischio residuo non 
può essere evitato e/o ridotto in altro modo.
Per l’individuazione del sistema di protezione collettiva 
idoneo è indispensabile la determinazione preliminare 
della natura e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul 
luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti ele-
menti: tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori (inter-
ni o esterni), durata e probabilità del rischio, condizioni 
lavorative.
Poiché non esistono sistemi capaci di proteggere dalla 
totalità o almeno dalla maggior parte dei rischi lavorativi 
senza provocare impedimenti inaccettabili, la scelta do-

vrà essere effettuata cercando il miglior compromesso fra 
la massima sicurezza possibile e le esigenze lavorative 
proprie del sito.
Obblighi quindi del datore di lavoro sono mettere a di-
sposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate, 
implementare misure tecniche ed organizzative idonee a 
ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezza-
ture, installare le suddette attrezzature in conformità alle 
istruzioni del fabbricante; fare in modo che dette attrezza-
ture siano utilizzate correttamente (formazione ed adde-
stramento) e siano oggetto di idonea manutenzione.
Si riporta un elenco non esaustivo di lavori che devono 
essere oggetto di valutazione e conseguente attività di 
miglioramento:
• lavori su solai e soppalchi;
• lavori su tetti;
• lavori su ponti e carroponti di grandi dimensioni;
• lavori su viadotti, pale eoliche, opere di presa 

e condotte forzate;
• lavori di scavo;
• lavori al di sopra di autocisterne, silos, prodotti di 

grandi dimensioni, materiale stoccato;
• accessi su scale alla marinara;
• etc.

LAVORI IN QUOTA
DESCRIZIONE



Grazie al proprio team di tecnici qualificati e all’esperien-
za maturata in tutte le varie casistiche aziendali, Leonardo 
S.r.l. può erogare un servizio di consulenza, analisi e reda-
zione documenti ufficiali nonché la progettazione, fornitu-
ra, installazione e manutenzione di dispositivi specifici in 
supporto al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Il vostro Consulente Commerciale è a disposi-
zione per ogni ulteriore chiarimento si necessitasse.

COSA PUÒ EFFETTUARE

Sono soggette all’obbligo di una individuazione e valuta-
zione del rischio di cadute dall’alto, dalla riduzione del-
lo stesso mediante attività di adeguamento o migliora-
mento, tutti i datori di lavoro di aziende produttive e non 

A CHI SI RIVOLGE

Avere un interlocutore unico in grado di affiancare il clien-
te in tutte le fasi di individuazione e gestione di questo 
rischio comprensive di consulenza, formazione e in-
dividuazione di appropriate misure di adeguamento e 
miglioramento, consentirà di avere i seguenti vantaggi: 
relazionarsi in modo integrato e sinergico risolvendo in 
tempi rapidi le problematiche che emergeranno, avere gli 
strumenti necessari per una corretta qualifica di imprese 
terze e consentire uno svolgimento delle attività in tutta 
sicurezza dei dipendenti, eliminare i tempi di ricerca e di 
gestione di vari partner che svolgono solamente parte dei 
servizi richiesti per la risoluzione. 

VANTAGGI

Il servizio offerto si basa sulla sinergia dell’operato di Leonardo S.r.l e Genesi by Somain Italia quale partner ufficiale 
per la fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature per i lavori in quota. 
La schematizzazione del servizio completo è sotto riportata.

Il servizio che offriamo consiste nell’analisi del rischio 
specifico (rischio di caduta dall’alto o di urto) mediante 
la redazione di un documento di valutazione del rischio 
composto da schede di analisi specifiche.
L’individuazione del sistema collettivo o individuale di 
protezione più adatto ad una realtà lavorativa dipende 
dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività 
che vi si andrà ad esercitare. Per questo è importante 
identificare mediante un’analisi accurata le caratteristiche 
strutturali dell’opera da proteggere che deve sopportare, 
fra l’altro, i carichi trasmessi ad essa, tramite l’ancorag-
gio, dal sistema collettivo o individuale di protezione.
Per ciascuna area interessata nell’azienda o per le varie 
attività condotte da personale interno / lavoratori esterni 
(ditte appaltate), vengono individuate quindi le attività da 
implementare di natura organizzativa-gestionale o tec-
nico-impiantistica. Nel primo caso si tratta di procedure 

COME SI SVOLGE
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produttive che possano richiedere l’accesso in ambienti 
dove i propri dipendenti o lavoratori di ditte terze appal-
tatrici svolgano attività in dette aree di rischio. I principali 
riferimenti legislativi relativi ai lavori in quota sono il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., Provvedimenti e Leggi Regionali, Norme 
tecniche EN (es. EN795 “Dispositivi di ancoraggio”, EN 
361 “Imbragature per il corpo”, EN 362 “Connettori”, etc.)

(istruzioni operative piuttosto che gestionali) e relativa 
formazione/addestramento mentre nel caso di adozione 
di soluzioni tecniche andranno progettate e puntualmen-
te individuate delle attrezzature e dei dispositivi specifici 
che saranno offerti. La progettazione dei sistemi avviene 
calcolando e studiando le soluzioni più idonee adatte alle 
problematiche specifiche che ogni singolo cantiere può 
presentare. Una volta installato il sistema di protezione 
vengono rilasciate le opportune documentazioni: proget-
to timbrato e firmato da un ingegnere abilitato, fascicolo 
tecnico, certificati e garanzie, dichiarazione di corretta 
installazione e manuali d’uso e manutenzione.
Una volta installate le attrezzature e forniti i dispositivi  si 
propone come partner per mantenere le stesse in per-
fetto stato di manutenzione e quindi di pronto e sicuro 
utilizzo.
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