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Installazione dispositivi Anti-Caduta
Le linee vita sono sistemi che assicurano una protezione individuale permanente in tutte le
situazioni di lavoro in quota. Eseguiamo la fornitura e posa di sistemi anticaduta rispondenti alla
normativa UNI-EN 795, utilizzando elementi certificati, posati da personale autorizzato ed abilitato.
Dopo aver eseguito un sopraluogo con un ns tecnico, viene progettata una linea vita adatta al caso
specifico. A fine lavori, attestiamo la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che
consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
•
•
•

Dichiarazione di corretta messa in opera
Certificazione del produttore dei materiali e componenti utilizzati
Libretto di uso e manutenzione

I vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La LineaVita crea un ancoraggio continuo, permettendo d’intervenire in sicurezza in ogni
momento
La linea Vita è la soluzione che soddisfa tutti, il committente, l’utilizzatore, il
responsabile della sicurezza e l’impresa
È il sistema più economico, nel tempo, per creare sicurezza in tutti gli interventi di
manutenzione in copertura
La sicurezza con il D.Lgs 81 nazionale del 09/04/2008 (testo unico) ed il D.Lgs regionale
149 del 17.12.2013 è condizione obbligatoria nella manutenzione delle coperture
La Linea Vita è utilizzabile con l’utilizzo di un’imbracatura e di un cordino di 2 metri
La Linea Vita è utilizzabile da Lattonieri, Muratori, Tecnici e da chiunque debba
intervenire con manutenzioni o installazioni varie
L’installazione di una linea Vita crea un impatto visivo minimo
Installare una Linea Vita mette in sicurezza operatori e imprenditori dalle sanzioni
amministrative previste dalla legge
Le cadute dall’alto sono una delle prime cause di morte sul lavoro, con l’installazione di
una Linea Vita possiamo evitarle

Revisioni
Per assecondare le norme vigenti, le Linee Vita installate devono essere revisionate.
La LF LATTONERIA FORLIVESE offre il servizio di revisione per tutti gli impianti installati
dall'azienda e non.
La LF LATTONERIA FORLIVESE utilizza tutti gli strumenti necessari per verificare e attuare tutte le
prove richieste, rilasciando a fine revisione il certificato di idoneità d'impianto.

