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RETI DI SICUREZZA
D.P.G.R. Toscana n. 62/R 05, Art. 10

Dispositivo
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Permanente
Non Permanente

Descrizione

Una connessione di maglie di nylon o materiali plastici sostenuta da una fune sul
bordo ancorata con idonei elementi al fine di fermare la caduta di persone.

Caratteristiche

Permettono nelle varie soluzioni possibili di utilizzo, di impedire cadute accidentali
degli operatori e/o cadute di materiali sugli operatori.
Devono essere installate secondo il Manuale di montaggio dagli addetti alla sicurezza
del cantiere, sono classificate in 3 sistemi: sistema S, utilizzo orizzontale: sistema T
sempre orizzontale su telaio di supporto; sistema U, attaccata al intelaiatura con uso
verticale; sistema V attaccata ad un sostegno a forca.
Le condizioni delle reti devono essere verificati prima di ogni montaggio a cura del
responsabile dell’impresa-montatore.

Impiego

Per lavori sui solai, sui tetti, sui ponti, sui viadotti o di scavo, anche ad integrazione di
parapetti e di altri DPC.

Specificità

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVO che permette di eliminare e/o ridurre il
rischio di infortunio per caduta dall’alto.

Criticità

•

Montaggio non corretto;

•

Valutazione dell’abbassamento della rete per caduta di operatore o sulla
possibilità di urti sulle strutture;

•

Deve essere valutato in cantiere l’ancoraggio alla struttura portante.
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Alternative

Impalcati e/o parapetti.

Ispezioni

Le condizioni degli elementi devono essere verificati durante l’uso a cura del
responsabile dell’impresa-montatore seguendo le indicazioni del costruttore.

Sistemi e procedure
complementari
Norme di
riferimento

•

Verifica delle condizioni di ancoraggio alle strutture

•

Congruità con le indicazioni d’impiego del costruttore

DPR 224/98 Responsabilità del produttore per danni provocati al consumatore da
prodotti difettosi
D.P.G.R. Regione Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R
•

Art. 10

Circ MLPS n. 13, 20 gennaio 1982 Mezzi anticaduta e montaggio prefabbricati
•

Parte II

Circ MLPS n. 25 13.09.2006 Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei
ponteggi – Contenuti minimi del Piano di Montaggio, Uso, e Smontaggio (PIMUS)
UNI EN 1263-1:2003 Reti di sicurezza parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova
UNI EN 1263-2: 2003 Reti di sicurezza parte 2 Requisiti di sicurezza per messa in
opera di reti di sicurezza
UNI EN 13374:2004 Sistemi di protezione temporanea dei bordi – Specifiche di
prodotto e metodi di prova
Linee guida ISPESL per la scelta, l’uso e la manutenzione dei Sistemi collettivi di
protezione dei bordi
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