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ACCESSO INTERNO SU PARETE
INCLINATA
DPGR Regione Toscana 23 novembre 2005, n.62/R,
Art. 3, c.1 - l. c);
Art. 5, c.4 - l. c);
Art.7, c.1 - l.b), c.2;
Art.9

Descrizione

Dispositivo

Interno
Esterno

Permanente
Non Permanente

Apertura che permette, alla fine del percorso interno, l’uscita agevole dell’operatore in
copertura con utensili da lavoro e materiali.

Materiale Informativo tratto da: www.coperturasicura.toscana.it
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Le dimensioni minime sono: larghezza minima del lato minore di 70 cm con un
minimo di 0,50 mq.

Caratteristiche

i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi
sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura
dell’anta deve essere agevole e sicuro.
Il miglior posizionamento dell’accesso interno dovrebbe garantire la possibilità di
collocare il primo punto di ancoraggio esterno ad una distanza tale da permettere
l’aggancio in sicurezza dall’interno.
E’ necessario che i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a
gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate
scale fisse, scale retrattili, scale portatili

Impiego

Accesso in sicurezza per i lavori in copertura.

Specificità

In prossimità dell’accesso deve sempre trovarsi un ancoraggio (fisso UNI 795, A1-A2 o
UNI 517) in modo da consentire all’operatore di trovarsi ancorato ancor prima di uscire
completamente sulla copertura.
Dal punto di accesso si devono trovare poi ancoraggi in modo da consentire
all’operatore di arrivare al sistema principale di ancoraggio (linea o palo).

Criticità

L’uscita dell’operatore deve avvenire agevolmente senza compiere manovre di
aggancio/sgancio poco agevoli e non ergonomiche, soprattutto quando l’operatore
debba anche recare con sé la cassetta degli attrezzi o un dispositivo anticaduta retrattile
da collegare alla linea anticaduta orizzontale.

Alternative

Accesso alla copertura esterno e permanente.

Ispezioni

Le condizioni del gancio in prossimità dell’uscita devono essere verificato secondo il
programma delle manutenzioni che fa parte dell’elaborato tecnico della copertura.

Sistemi e procedure
complementari
Norme di
riferimento

• Verifica delle condizioni ambientali e meteorologiche.
• Verifica delle condizioni di ancoraggio in prossimità dell’uscita in copertura.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
• Titolo IV, (requisiti dei luoghi di lavoro)
Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1
• art. 82 comma 14
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R
• Art. 3, c.1 - l. c);
•

Art. 5, c.4 - l. c);

•

Art.7, c.1 - l.b), c.2;

•

Art. 9
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