
LINEE VITA

Il 21 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge regionale 16 ottobre 2015 n 24 , pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della regione il 21 ottobre 2015. Già regolata dalla normativa 
europea UNI EN 795, UNI 11560, UNI 11578 e dalla normativa italiana D.L. 81/08. 
Si applicherà a tutti gli interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione per i quali 
vengono presentate le richieste, segnalazioni o comunicazioni dopo l’entrata in vigore 
della norma. 
Le disposizioni di legge devono essere applicate agli interventi che riguardano le 
coperture soggetti a Permesso di costruire ed a Segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA). In aggiunta a questi si applicano anche ad interventi rientranti nel campo 
dell’attività edilizia libera inquadrabili come manutenzione straordinaria, anche in assenza 
di opere strutturali, nonché agli interventi impiantistici di installazione di impianti solari o 
fotovoltaici.  
Gli adempimenti riportati si riferiscono ad interventi dove si hanno rischi di caduta 
dall’alto, pertanto la disciplina normativa non si applica a spazi completamente protetti a 
fronte di tali rischi, quali fabbricati con copertura pienamente praticabile con parapetto su 
tutti i lati prospicienti il vuoto. 

COS’E’ LA LINEA VITA

La linea vita è un dispositivo di ancoraggio anticaduta che segue le norme UNI EN 
795:2012 e UNI 11578, che permettono, con una serie di ancoraggi posti in quota, di 
agganciare in sicurezza gli operatori che stanno lavorando al montaggio di edifici 
prefabbricati o alla manutenzione di immobili. L’ancoraggio, al quale gli operatori si 
agganciano tramite imbracature e cordini, evita la caduta dall’alto, dando al contempo 
massima libertà di movimento orizzontale. Ciò rende le linee vita la soluzione ideale 
quando si devono eseguire dei lavori sui tetti, per la manutenzione da effettuare su 
impianti industriali ed edifici civili, o in caso di coperture fotovoltaiche, che necessitano 
periodicamente di manutenzioni e controlli. 

DEFINIZIONE DI LAVORO IN QUOTA (D.Lgs 81/08)

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad 
altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile misurata dal punto più elevato 
rispetto al piano sottostante.  

http://www.rego.it/wp-content/uploads/2016/03/Legge-regionale-16-ottobre-2015-n-24.pdf


SICUREZZA E RESPONSABILITA’

- Secondo fonti INAIL, la caduta dall’alto rappresenta ben il 42% circa del totale degli 
infortuni ed è causa di morte per ben il 33% degli incidenti. 

- La responsabilità sull’installazione della linea vita è dell’amministratore/proprietario 
dell’immobile. Dove sono state installate le Linee Vita l’amministratore/proprietario ha il 
compito di mettere a disposizione dell’utilizzatore tutto il necessario per lavorare in 
sicurezza. 

- Il committente di un intervento manutentivo avente per oggetto il proprio edificio ha 
l’obbligo di tutela nei confronti dell’esecutore e/o delle sue maestranze. 

QUANDO UTILIZZARLA?

Per effettuare manutenzioni in sicurezza: 
- lavori di manutenzione 
- sostituzione e manutenzione lucernari 
- pulizia grondaie 
- interventi di video ispezioni  
- sostituzione e posizionamento tegole 
- infiltrazioni generiche 
- manutenzione antenne 
- posa sistemi anti piccione 
- pulizia canne fumarie 
- manutenzione condizionatori 
- manutenzione su solare termico e fotovoltaico 



L.R. del 16 Ottobre 2015 N.24  
Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni 

conseguenti al rischio di cadute dall’alto  

 

Come?  Predisposizione di un sistema di 
ancoraggio permanente e sicuro 

Ambiti di applicazione  
(per edifici pubblici e 
privati) 
Ove sussistano rischi di 
caduta dall’alto, svolti su 
edifici. 

 

 

Interventi subordinati in 
copertura al PERMESSO 
DI COSTRUIRE  

Interventi subordinati in 
copertura a SCIA  

Interventi subordinati in 
copertura a DIA  

Interventi rientranti nel 
campo dell’attività edilizia 
libera (es. manutenzione 
straordinaria, anche in 
assenza di opere 
strutturali, interventi 
impiantistici di installazione 
e manutenzione di impianti 
solari o fotovoltaici). 

Sono escluse le coperture portanti che NON espongono ad un rischio di 
caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più 
elevato rispetto al piano sottostante.  



  
La legge regionale segnala che i dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima 
dell’entrata in vigore della stessa risultano conformi alle disposizioni del presente atto di 
indirizzo se corredati da: 

- relazione di calcolo di idoneità del supporto; 
- certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio; 
- dichiarazione di corretta installazione dell’installatore; 
- manuale d’uso; 
- programma di manutenzione. 

Nel caso non siano disponibili tali documenti o siano disponibili solo in parte il dispositivo 
di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni se corredato da una relazione 
tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista 
abilitato come previsto dalla normativa vigente. 
La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto 
precedente comporta la sua non idoneità all’uso. 
  
Inoltre il documento disciplina anche le misure preventive e protettive, per i successivi 
interventi sulle coperture, finalizzate a mettere in sicurezza: 

- il percorso di accesso alla copertura per il passaggio di operatori, dei loro utensili da 
lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza; 

- l’accesso alla copertura che deve essere dotata almeno di un accesso, interno od 
esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di 
materiali ed utensili in condizioni di sicurezza; 

- il transito e l’esecuzione dei lavori che deve garantire, a partire dal punto di accesso, il 
passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi 

In particolare si precisa che: 

- i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente; 

- il transito e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi 
permanenti. 
  

  
  

  

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-manca-la-linea-vita-nei-lavori-in-quota-AR-12605/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-manca-la-linea-vita-nei-lavori-in-quota-AR-12605/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-i-pericoli-del-transito-sulle-coperture-AR-11117/

