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Ponte San Nicolò,  li      Spett.le Amministratore 
 
 
 
 
Servizio di messa in sicurezza fabbricati per lavor i di 
manutenzione in quota.  

 
 
 

Come avrà notato da alcuni anni le norme in 

materia di sicurezza sono divenute sempre più 

rigide e severe in fatto di attribuzione di 

responsabilità nei confronti dei Committenti, 

Datori di lavoro e Amministratori di immobili. Ad 

esempio in materia di manutenzioni di fabbricati 

in quota l'Amministratore rischia personalmente 

condanne penali in caso di incidenti durante i 

lavori e specificatamente nel caso in cui non si 

siano adottati tutti i DPI che la legge impone 

ormai da anni.  

 

Cosa dice la legge 

Nel momento in cui la tua copertura diventa 

luogo di lavoro, è fatto obbligo a chiunque e in qualsiasi comune italiano fare uso di 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), qualora non ci siano protezioni collettive 

(parapetti, ponteggi), come da DL 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza. 

     Di conseguenza la tua copertura deve essere dotata di 

idonei dispositivi di ancoraggio  permanenti UNI EN 795:2002 - progettati ed installati 

per consentire l’accesso, il transito, l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. 
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Scegliere di installare dispositivi 

di ancoraggio permanenti è utile 

per l’utilizzatore (antennista, 

installatore impianti 

fotovoltaici,...) responsabile per 

il progettista, vantaggioso per il 

committente ed aiuta a 

salvaguardare la vita delle 

persone che sono chiamate ad 

intervenire sulle coperture. 

 

 

Come GALIAZZO COSTRUZIONI /DIVISIONE LINEE VITA ti può aiutare ? 

 

Trasformiamo il vecchio concetto di preventivo in una proposta di messa in sicurezza. 

Un Tecnico Qualificato - ingegnere o architetto abilitato per la progettazione specifica di 

linee vita - fornirà un elaborato grafico della 

disposizione degli ancoraggi strutturali  e il calcolo 

strutturale dei sistemi di fissaggio  per i 

collegamenti alla struttura. Inoltre la Galiazzo 

Costruzioni può garantire un'esecuzione adatta ad 

ogni tipo di copertura esistente avendo esperienza 

di oltre 40 anni in quanto impresa di costruzioni 

generali. 

 

Il Tecnico Qualificato partner di primarie ditte firnitrici di fissaggi come, ad esempio, 

fischer Italia potrà sempre disporre di report di prova sui materiali da costruzione, 
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strumenti e software di calcolo, voci di capitolato e aggiornamenti formativi di base e 

specialistici.  

 

Al termine dell'installazione 

Oltre a fornire tutta la documentazione di legge a corredo dell'opera realizzata la nostra 

azienda offre un contratto di garanzia a vita. 
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