Ricordo che l'art.116 del D.Lgs.n.81/2008 indicava che occorre elaborare il programma dei
lavori qualora si utilizzino sistemi di posizionamento mediante funi , previa formazione degli
addetti ai lavori e aggiornamenti ogni 5 anni.
stralcio articolo 116:
..omissis... Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
comma f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della
verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilit€ ai criteri di cui
all’articolo 111, commi 1 e 2….omissis…
N.B. una sorta di piano di sicurezza specifico che descrive il metodo , la manutenzione e la gestione
del sistema di sicurezza anti caduta allegando copia degli attestati di formazione prepostooperatore. Attenzione che questo documento non e' il Piano Operativo di Sicurezza previsto per il
cantiere temporaneo e mobile, quindi e' atto redatto e programmato in ogni condizione e luogo di
lavoro (manutenzione industria, manutenzione impianti, manutenzione verde, cave estrattive ).

In questo documento vanno analizzati i seguenti dati prevenzionali e programmatici:
- area di lavoro ove devo impiegare il sistema anticaduta
- tipologia di DPi e riferimento alle norme EN
- tipologia di manutenzione ordinaria
- tipologia di manutenzione straordinaria di solito in capo al fabbricante con eventuali schede di
reso manutenzione e controllo qualita'
- tipologia di ancoraggio e metodo di fissaggio
- supporto di fissaggio dell'ancoraggio
- eventuali verifiche statiche nel caso il posizionamento avvenga su parti strutturali di edifici di
dubbia portanza (ingegnere)
- nome preposto al controllo (almeno 1 preposto) - secondo linee guida ISPESL
- nome operatori (almeno 1 operatore ) - secondo linee guida ISPESL
- attestati di formazione preposti/operatori (con specifica formazione per lavori in pendio o
taglio del verde)
- attestati corsi di aggiornamento entro scadenza (fatevi scadenziario )
- metodi di posizionamento degli ancoraggi di sostengo in sicurezza (cestelli, cinture con
posizionamento provvisorie)
- metodo di accesso all'ancoraggio di sostegno per evitare cadute in assenza di dispositivo anti
caduta
- metodo di lavoro adottato per la discesa controllata ( questo e' assimilato al corso e in base
alla vs. esperienza) o salita controllata (per alberi)
- procedura di emergenza in caso di malessere dell'operatore (che entro 15 minuti va liberato
dalla posizione sospesa )
- metodo di delimitazione dell'area sottostante (o indicazione nel POS)
- rispetto del codice della strada ( o indicazione nel POS)
- delimitazione area soprastante da terzi e depositi che potrebbero danneggiare l'ancoraggio o
cadere al piano inferiore
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- metodologia di sospensione degli utensili di lavoro con copri puntale
- metodologia di protezione della fune di lavoro e sicurezza dall'usura meccanica o chimica,
magari con raddoppio tramite cordino EN 354 in acciaio
- sospensione in caso di maltempo (oltre 60 km/h di vento e in caso di temporali con particolare
riferimento per le gru, ponteggi grandi, lavori in pendio o su alberi per rischio scariche
atmosferiche )
- magari !!!! un grafico di massima del metodo adottato
- firma del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore per avvenuta informazione e
formazione sul metodo prevenzionale adottabile in sito.
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