
LAVORI IN FUNE:
contesto normativo e
caratteristiche del sistema
Il lavoro su funi, quando è possibile utilizzarlo per le manutenzioni condominiali
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MISSION
FARE UN PO’ DI CHIAREZZA 
CIRCA UN SISTMA DI 
LAVORO “NUOVO”



DI COSA PARLIAMO…

di lavori in fune, o meglio di 
sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi 
(art. 116 del D.Lgs. 81/08)



…DI COSA NON PARLIAMO!!!!

di acrobati, funamboli, 
fenomeni da baracconi, nani, 
ballerine, ecc…
(che si trovano solo a circo)



Normativa di 
riferimento

Titolo IV del D.Lgs. 81/08
Capo II

▢ Art. 107
Lavori in quota;

▢ Art. 111
Obblighi del DdL nell’uso di attrezzature per 
i lavori in quota (quindi anche «lavori in 
quota mediante funi»);

▢ Art. 115
Sistemi di protezione contro le cadute 
dall’alto;

▢ Art. 116
Obblighi dei DdL per sistemi di accesso e di 
posizionamento mediante funi”.



Art. 107 - Definizioni 
…si intende per lavoro in quota: attività lavorativa 
che espone il lavoratore al rischio di caduta da una 
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto 
ad un piano stabile.



Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro 
nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, sceglie le attrezzature di lavoro … in 
conformità ai seguenti criteri:

1. priorità alle misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione individuale;

2. dimensioni delle attrezzature di lavoro 
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, 
alle sollecitazioni prevedibili e ad una 
circolazione priva di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo… in rapporto 
alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve 
consentire l’evacuazione in caso di pericolo 
imminente.



Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro 
nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati 
sistemi di accesso e di posizionamento mediante 
funi…, soltanto in circostanze in cui, a seguito della 
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere 
effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di 
un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura 
non è giustificato a causa della breve durata di 
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che 
non può modificare. 



Art. 115 - Sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto
… qualora non siano state attuate misure di 
protezione collettiva … è necessario che i lavoratori 
utilizzino idonei sistemi di protezione per l’uso specifico 
composti da diversi elementi… conformi alle norme 
tecniche.



Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento 
mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
• sistema comprende due funi (lavoro e sicurezza) ancorate 

separatamente;
• lavoratori dotati di imbracatura collegata alla fune di sicurezza; 
• fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e 

un sistema autobloccante; 
• fune di sicurezza munita di un dispositivo mobile contro le 

cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
• I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo 

adeguato.

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti 
l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento 
mediante funi



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;

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti 
l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento 
mediante funi



Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di 
salvataggio, che deve avere carattere teorico-pratico secondo i 
contenuti dell'allegato XXI.

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti 
l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento 
mediante funi







STORIA DEI 
LAVORI IN FUNE



ITALIA
Primo riferimento italiano è il 

D.Lgs. 235/2003 che introduce nel 
D.Lgs. 626/1994 gli articoli 36 bis, 
36 ter, 36 quater, 36 quinquies, a 

recepimento della direttiva europea 
2001/45/CE del 27 giugno 2001 

(relativa ai requisiti minimi di sicurezza 
e di salute per l’uso di attrezzature di 

lavori da parte dei lavoratori) 



EUROPA
Dal 1989 in Europa è attiva una 

associazione che raggruppa 
imprese che svolgono lavori in 

fune.



Il sistema di lavoro non è una innovazione «recente», 
ma il successo del sistema, deriva dalla disponibilità di 

soluzioni tecniche adeguate a «costi gestibili», in un 
mercato in fermento.



FATTIBILITÀ
QUALI SONO I REQUISITI 
DEL SISTEMA? 
QUANDO SI PUO’ USARE 
IL SISTEMA E QUANDO 
NO?



Per prima cosa PROVIAMO 
AD ANALIZZARE IL 

CONTESTO



SISTEMA DI 
ACCESSO E 

POSIZIONAMENTO 
MEDIANTE FUNI

Un SISTEMA è un insieme 
di tecniche e procedure 
operative necessarie allo 
svolgimento di una attività.



Un SISTEMA
è regolato da 

NORME

SISTEMA DI 
ACCESSO E 

POSIZIONAMENTO 
MEDIANTE FUNI



SISTEMA DI 
ACCESSO E 

POSIZIONAMENTO 
MEDIANTE FUNI

Un SISTEMA è costituito da 
PERSONE.



QUALI SONO LE NORME?



QUALI SONO LE NORME?

D. Lgs. 
81/08



QUALI SONO LE NORME?

TITOLO I PRINCIPI COMUNI
CAPO III GESTIONE DELLEA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 – Misure generali i tutela
Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I MISURE PER LA SALUTE  SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (da art. 
88 ad art 104-bis) 

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE 

COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA (da art. 105 ad art. 156)



QUALI SONO GLI OBBIETTIVI DELLA 
NORMA?

Fornire un sistema un 
riferimento concreto circa le 
modalità di esecuzione e di 
SCELTA del sistema di lavoro 
più sicuro



VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO, è ciò 
che determina la fattibilità di un 

intervento con il SISTEMA DI 
ACCESSO E POSIZIONAMENTO 

MEDIANTE FUNI… 



CASO A: AZIENDA

CASO B: CANTIERE



CASO A: AZIENDA
In questo contesto si applica

l’art. 26 ed in caso di attività di tipo 
edile anche il Titolo IV



QUALI SONO LE PERSONE?
(SOGGETTI COINVOLTI)

Datore di lavoro dell’impresa

Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, sceglie le attrezzature di lavoro … in conformità ai seguenti criteri:

1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione 

priva di rischi.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo… in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.

Datore di lavoro 
committente

Datore di lavoro 
dell’impresa



QUALI SONO LE PERSONE?
(SOGGETTI COINVOLTI)

Datore di lavoro dell’impresa

Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, sceglie le attrezzature di lavoro … in conformità ai seguenti criteri:

1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione 

priva di rischi.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo… in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.

Datore di lavoro 
committente

Datore di lavoro 
dell’impresa



CASO B: CANTIERE
In questo contesto si applica

il titolo IV ed in caso di attività 
all’interno di un sito 

industriale/produttivo
l’art. 26 del D.Lgs. 81/08



Committente Datore di lavoro impresa Consulente 
(CSP- CSE) 

Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, sceglie le attrezzature di lavoro … in conformità ai seguenti criteri:

1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione 

priva di rischi.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo… in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.

QUALI SONO LE PERSONE?
(SOGGETTI COINVOLTI)



Art. 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, sceglie le attrezzature di lavoro … in conformità ai seguenti criteri:

1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione 

priva di rischi.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo… in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.

QUALI SONO LE PERSONE?
(SOGGETTI COINVOLTI)

Committente Datore di lavoro impresa Consulente 
(CSP- CSE) 



Committente Consulente 
(CSP- CSE) 

QUALI SONO LE PERSONE?
(SOGGETTI COINVOLTI)

Datore di lavoro committente Datore di lavoro dell’impresa



?
QUALI SONO LE PERSONE?

Chi di questi soggetti ha il compito di effettuare la valutazione del rischio???

Committente Consulente 
(CSP- CSE) 

Datore di lavoro committente Datore di lavoro dell’impresa



SCELTA DEL SISTEMA DI LAVORO

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI
Il COMM individua quali lavori 
devono essere svolti

DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO
IL COMM redige/fa redigere 
un capitolo lavori

RICHIESTA PREVENTIVI
Il COMM invita le IMP che ha selezionato  
a presentare le offerte che

PRESENTAZIONE OFFERTA
Le IMP presentano al COMM 
le proprie migliori offerte

DEFINIZIONE APPALTO
Il COMM sceglie a chi 
appaltare l’appalto



SCELTA DEL SISTEMA DI LAVORO

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI
Il COMM individua quali lavori 
devono essere svolti

DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO
IL COMM redige/fa redigere 
un capitolo lavori

RICHIESTA PREVENTIVI
Il COMM invita le IMP che ha selezionato  
a presentare le offerte che

PRESENTAZIONE OFFERTA
Le IMP presentano al COMM 
le proprie migliori offerte

DEFINIZIONE APPALTO
Il COMM sceglie a chi 
appaltare l’appalto



SCELTA DEL SISTEMA DI LAVORO



LA SCELTA DELL’IMPRESA A CUI AFFIDARE 
L’APPALTO COMPORTA GIÀ UNA 
VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL 

COMMITTENTE.



VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO
COME DEV ESSERE 
FATTA?
QUALI SONO GLI 
ELEMENTI DA 
CONSIDERARE?



SCELTA DEL METODO DI 
LAVORO

Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi 
deve tenere conto dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la 
eseguibilità in sicurezza del lavoro con funi:
1. impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
2. pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
3. impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
4. esigenza di urgenza di intervento giustificata;
5. minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
6. durata limitata nel tempo;
7. impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.







CASE STUDY



CASE STUDY



CASE STUDY



Devi effettuare lavori in quota con il 
sistema di accesso e posizionamento 

mediante funi, rispetto ad altre 
tecniche lavorative???

E’ IL MOMENTO DELLA SCELTA

Valuta il rischio, non limitandoti alla sola 
lavorazioni, ma considerando altre 

modalità di lavoro che che possiedono 
intrinsecamente dei dispositivi di 

protezione collettiva 

Filtra, quindi scegli, tenendo 
conto della priorità non 

dell’obbligo di usare misure di 
protezione collettiva



Scegli, e quindi valuta l’idoneità di un sistema in un determinato contesto 
valutando anche le dimensioni (confacenti alla natura del lavoro) del sistema, le 

sollecitazioni a cui prevediamo sarà sottoposto,  la circolazione (che deve essere 
priva di rischi) e la sua frequenza, il dislivello e la durata dell’impiego.

E’ IL MOMENTO DELLA SCELTA



51











Ruolo del CSP e CSE.

Il sistema di accesso in quota (non solo mediante funi) che viene scelto dal Datore di Lavoro
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente (Art. 111 D. Lgs. 81/08).



Ruolo del CSP e CSE.
Deve essere predisposto 

preventivamente un piano di 
emergenza in base alla tipologia ed 

alla conformazione della struttura 
sulla quale si opera. 



Ruolo del CSP e CSE.



Raggiungimento dell’operatore 
da parte del soccorritore

Collegamento dell’infortunato 
alla imbragatura del 

soccorritore

Detensionamento della fune 
di lavoro dell’infortunato con 
carico del peso sulla fune del 

soccorritore



Smontaggio del discensore 
dell’infortunato dalla sua fune 

di lavoro

Il soccorritore cala a terra 
l’infortunato a lui connesso 

sulla propria fune



Titolo IV - Capo I
RUOLO DEL RdL, CSP E CSE
ü Il RdL SCEGLIE le imprese e quindi il sistema (quando 

richiesto dal COMM).
ü Il CSP ed il CSE non elaborano la valutazione del rischio, che 

spetta al COMM o RdL.
ü Il CSP ed il CSE non entrano nel merito della progettazione 

del sistema di lavoro... ma «solo» della valutazione del rischio, 
ossia VALUTA se l’attività può essere svolta mediante 
l’utilizzo di sistema di posizionamento mediante funi o esiste 
un sistema che permette di effettuare il lavoro riducendo il 
rischio. 



ü Il CSP predispone le misure generali di emergenza (ad 
esempio tramite richiesta di procedura complementare e di 
dettaglio al PSC). LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLA 
PROCEDURA E’ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
DELL’IMPRESA.

ü Il CSP individua i costi della sicurezza generati da misure 
preventive e protettive specifiche dovute alla gestione delle 
interferenze, eventuali protezioni collettive, misure di 
coordinamento per l’uso collettivo di appresenti, attrezzature, 
mezzi e servizi

Titolo IV - Capo I
RUOLO DEL RdL, CSP E CSE



Il CSE ha competenze nel valutare l’idoneità degli 
ancoraggi?

E gli ancoraggi???

L’ allegato XXI D.Lgs. 81/08 (ASR sui corsi di formazione per 
lavoratori addetti a lavori in quota) inserisce nei contenti della 
formazione teorico-pratica per lavoratori addetti ai 
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per 
preposti la «modalità di scelta e controllo degli 
ancoraggi»








