
DISPOSITIVI ANTICADUTA- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

UNI EN 1496 febbraio 2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute 

Dispositivi di sollevamento per salvataggio La presente norma è la versione ufficiale della norma 

europea EN 1496 (edizione novembre 2006). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, 

la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per dispositivi di sollevamento per 

salvataggio. I dispositivi di sollevamento per salvataggio conformi alla norma sono utilizzati 

come componenti o sotto-sistemi di sistemi di salvataggio.  

UNI EN 1497 febbraio 2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute 

Imbracature di salvataggio La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 

1497 (edizione agosto 2007).La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le 

informazioni fornite dal fabbricante per le imbracature di salvataggio. Le imbracature di 

salvataggio conformi alla norma sono utilizzate come componenti di sistemi di salvataggio, che 

sono dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. 

UNI EN 353 settembre 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile La 

presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-2 (edizione 

maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni 

fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti 

una linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di ancoraggio superiore. 

UNI EN 354 ottobre 2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Cordini La 

presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 354 (edizione luglio 2010). La 

norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal 

fabbricante e l’imballaggio per i cordini. I cordini conformi alla norma sono utilizzati come 

elementi di collegamento o come componenti nei sistemi individuali per la protezione contro le 

cadute (ossia sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso 

mediante corda, sistemi di arresto caduta e sistemi di salvataggio). 

UNI EN 355 ottobre 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Assorbitori di energia La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma 

europea EN 355 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le 

istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per gli assorbitori di energia. 
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UNI EN 358 luglio 2001 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e 

la prevenzione delle cadute dall’alto Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e 

cordini di posizionamento sul lavoro La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana 

della norma europea EN 358 (edizione dicembre 1999). La norma riguarda cinture e cordini 

destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa specifica i requisiti, le prove, la 

marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. 

UNI EN 360 ottobre 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile La presente norma è la versione ufficiale in lingua 

italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i 

metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo 

retrattile. 

UNI EN 361 ottobre 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Imbracature per il corpo La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma 

europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le 

istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per le imbracature per il corpo. 

UNI EN 362 luglio 2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Connettori La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 

362 (edizione dicembre 2004). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e 

le informazioni fornite dal fabbricante per i connettori. I connettori conformi alla norma sono 

utilizzati come elementi di collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le cadute, 

per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento sul lavoro, accesso con funi, trattenuta 

e salvataggio. 

UNI EN 795 dicembre 2002 Protezione contro le cadute dall’alto Dispositivi di ancoraggio - 

Requisiti e prove La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea 

EN 795 (edizione luglio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000). La norma 

specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di 

ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro 

le cadute dall’alto. 

UNI EN 813 dicembre 2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Cinture 

con cosciali La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 813 (edizione 

agosto 2008). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni 

fornite dal fabbricante di cinture con cosciali da utilizzare per i sistemi di trattenuta, di 

posizionamento sul lavoro e di accesso con fune, dove è richiesto un punto di attacco basso. Le 

cinture con cosciali non sono idonee ad essere utilizzate per arrestare la caduta. 
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