
Sicurezza
a norma di legge

Servizi di controllo e ispezione periodica



Perchè è necessario eseguire l’ispezione periodica

• Per verifi care la corretta funzionalità dell’impianto

per controllare che la struttura non abbia subito danni, manomissioni o cadute occultate.

• Per non rispondere sia civilmente che penalmente in caso di caduta:

con la corretta manutenzione il proprietario è sollevato da ogni responsabilità.

• Per non perdere l’assicurazione

di 6+6 milioni di euro sul prodotto e sull’installazione di lineevita Spider.

Chi è autorizzato ad eseguirla

• Ai sensi della normativa UNI 11560:2014 - par. 9.2.3

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore e/o l’ispettore sempre con 

assunzione di responsabilità.

Come interveniamo

• Viene effettuato il controllo di tutti i componenti dell’impianto Linee vita®:

• Verifi ca usura – ossidazione – corrosione

• Verifi ca deformazione componenti

• Verifi ca deformazione anomala della fune

• Serraggio dadi e bulloni; verifi ca con chiave dinamometrica della coppia di serraggio

delle bullonerie (come da prescrizione metrica dei vari fi letti/bulloni)

• Verifi ca della tensione del cavo

• Serraggio morsetti

• Stato delle eventuali parti mobili

Quando va eseguita

• In prima ipotesi, ogni sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati 

dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista strutturale, il quale può inserire 

sue indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

 In ogni caso, l’intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 2 anni per i 

controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto

e agli ancoranti. (UNI 11560-2014 - par. 9.2.3).

Manutenzione e certifi cazione
di ogni modello di linea vita



MANUTENZIONE

CON ESITO POSITIVO

Emissione certifi cato

ispettivo d’idoneità

VERIFICA

CON ESITO POSITIVO

Emissione certifi cazione 

verifi ca di funzionalità e 

ricertifi cazione impianto

COMPONENTI DI 

MARCA IDENTIFICATA

Contattare il produttore

VERIFICA

CON ESITO NEGATIVO

Emissione verifi ca di 

funzionalità, non idoneità 

e preventivo

per adattamento linea

COMPONENTI NON 

MARCHIATI (o di 

carpenteria artigianale)

Emissione certifi cato

ispettivo di non idoneità

e preventivo per 

adattamento linea

MANUTENZIONE

CON ESITO NEGATIVO

Emissione certifi cato

ispettivo di non idoneità

e preventivo per 

adattamento linea

LINEA VITA

CON

MATERIALI E

INSTALLAZIONE

CERTIFICATI

Formuliamo

un’offerta di

manutenzione

ordinaria

1 2

Eseguiamo

la verifi ca di

funzionalità

3

Eseguiamo

la verifi ca dei 

componenti

installati

SICUREZZA IN OGNI CASO:

LINEA VITA

CON 

CERTIFICAZIONE

DEI SOLI

MATERIALI

LINEA VITA

SENZA

ALCUNA

CERTIFICAZIONE

✗✓



Mettiamo a disposizione una consolidata 

esperienza nella progettazione, costruzione 

e installazione di sistemi di sicurezza per la 

prevenzione di cadute dall’alto.

Possiamo intervenire, con prodotti di serie o 

con realizzazioni su misura, in ogni contesto 

applicativo: civile, industriale, storico, nel 

rispetto delle normative e delle strutture 

esistenti.

La sicurezza:
  uno stile di vita.

Security Building Service Srl
24050 COVO (Bg) Via SS. Filippo e Giacomo - Tel +39 0363 938 882 - Fax +39 0363 998 040
Sede legale: 24122 Bergamo - Via Scotti, 11 - progettazione@lineevita.it - www.lineevita.it
Uffi cio manutenzioni: manutenzioni@lineevita.it
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