
VITASAFE®

Sistema anticaduta



VITASAFE®

Sicurezza totale su ogni coperturaNormative di riferimento per installazione e utilizzo 
dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Wierer, marchio leader nel settore delle coperture in 
cemento, aggiorna la propria gamma prodotti proponendo 
un nuovo sistema di protezione dalle cadute dall’alto: una 
soluzione sempre più completa ed affidabile che risponde a 
tutte le normative vigenti a livello Regionale, Nazionale ed 
Europeo.

Vitasafe®, certificato secondo la normativa UNI EN 795, è 
un sistema particolarmente versatile. Ricco di complementi 
ed accessori può essere installato su qualsiasi tipologia di 
copertura e rappresenta la soluzione ideale per la sicurezza 
degli operatori del settore.

All’interno delle confezioni del sistema VITASAFE® 
di Wierer è presente il “Libretto di istruzioni per 
installazione, uso, manutenzione e ispezione 
periodica VITASAFE®” con le istruzioni particola-
reggiate per la corretta installazione e copia del 
Certificato di Collaudo a uso del Tecnico/Progettista 
rilasciato in base alla norma UNI EN 795-2002.

LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO,MANUTENZIONE E ISPEZIONE PERIODICA

Linea d’ancoraggio
Classe C, Norma UNI-EN 795

VITASAFE®

Valutazione del tipo funzionale 
In relazione alla struttura da mettere in sicurezza sono state individuate
e suddivise per classi le diverse tipologie di sistemi di sicurezza:

TIPOLOGIA CLASSE SCOPO SUPERFICI 
VERTICALI

SUPERFICI 
INCLINATE

SUPERFICI 
PIANE NOTE

SISTEMA
FISSO

A1 Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati su 
superfici verticali, orizzontali e inclinate • • • utilizzabile per la protezione di tutti i lavori 

in quota

A2 Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a 
tetti inclinati • utilizzabile solo su superfici inclinate

e permette limitati spostamenti

B Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili • dispositivi portatili

SISTEMA
SCORREVOLE

C
Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di anco-
raggio flessibili orizzontali (linea di ancoraggio che 
devia dall’orizzonte per non più di 15°)

• • •
utilizzabile su qualsiasi tipo di copertura, sia 
inclinata che piana, e su pareti verticali o 
inclinate

D
Dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di anco-
raggio rigide orizzontali • • •

adatto solo a situazioni con problematiche 
specifiche (es. cisterne, serbatoi, manutenzioni 
a parete ecc.) 

CORPO MORTO E
Ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici 
orizzontali (superficie che devia dall’orizzonte non 
più di 5°)

• utilizzabile solo in caso di coperture piane

 

NORMATIVE TECNICHE

UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall’alto - 
Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove. 

UNI 8088:1980
Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - 
Criteri per la sicurezza. 

UNI EN 341:1993 + A1:1998
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Dispositivi di discesa. 

UNI EN 353-1:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta 
di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio rigida. 

UNI EN 353-2:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta 
di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio flessibile. 

UNI EN 354:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Cordini. 

UNI EN 355:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Assorbitori di energia. 

UNI EN 358:2001
Dispositivi di protezione individuale per il 
posizionamento sul lavoro e la prevenzione 
delle cadute dall’alto - Cinture di 
posizionamento sul lavoro e di trattenuta e 
cordini di posizionamento sul lavoro. 

UNI EN 360:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di 
tipo retrattile. 

UNI EN 361:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Imbracature per il 
corpo. 

UNI EN 362:2005
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Connettori. 

UNI EN 363:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Sistemi di arresto 
caduta. 

UNI EN 364:1993
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Metodi di prova. 

UNI EN 365:2003
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto - Requisiti generali per 
le istruzioni per l’uso, la manutenzione, 
l’ispezione periodica, la riparazione, la 
marcatura e l’imballaggio. 

NORMATIVE NAzIONALI

Prevenzione e protezione contro le cadute 
dall’alto dopo l’introduzione del Testo 
Unico 81 2008

DECRETO LEGISLATIVO 81
9 aprile 2008 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

DECRETO LEGISLATIVO n. 106 
3 agosto 2009
Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

LEggI REgIONALI

Prevenzione e protezione contro le cadute 
dall’alto negli impianti normativi locali.

Toscana:
REGOLAMENTO LOCALE 
REGIONE TOSCANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE n. 62/R 
23 novembre 2005

LEGGE REGIONALE n. 64
23 dicembre 2003
L. R. n° 1 - 3 gennaio 2005 

Liguria:
REGOLAMENTO LOCALE REGIONE 
LIGURIA 

LEGGE REGIONALE n. 5
15 febbraio 2010 

Lombardia:
DGR Regione Lombardia n. VII/18344 del 
23/7/2004 e circolare n. 4/2004 pubblicata 
sul B.U.R.L. n. 5 del 2004

Veneto:
DGR Regione Veneto n. 2774 
del 22 settembre 2009

NORMATIVE PROVINCIALI

LEGGE PROV. 9 febbraio 2007 n° 3
Prov. Autonoma Trento

DECRETO DEL PRES. 
DELLA PROVINCIA 
25 febbraio 2008 n° 7-114 
Leg. Regolamento tecnico per la 
prevenzione dei rischi di infortunio a 
seguito di cadute dall’alto nei lavori di 
manutenzione ordinaria sulle coperture

LINEE gUIdA dELL’ISPESL

Linea Guida per la scelta, l’uso e la 
manutenzione di Dispositivi di Protezione 
Individuale contro le cadute dall’alto. 
Sistemi di arresto caduta.
Linea guida per la scelta, l’uso e la 
manutenzione dei sistemi collettivi di 
protezione dei bordi. Parapetti provvisori, 
reti di protezione, sistemi combinati.
Linee Guida per l’esecuzione di lavori 
temporanei in quota con l’impiego di 
sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi.

UNI  11158:2005 
Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto – sistemi di arresto 
caduta – guida per la selezione e l’uso.



Sistema in Classe C 
Linea d’ancoraggio Elementi componibili

Il dispositivo anticaduta Vitasafe® in classe C è la soluzione ideale 
per la protezione dalle cadute dall’alto sulle coperture civili e 
industriali, pubbliche e private. 
Progettato e certificato secondo la UNI EN 795 si distingue 
per la completezza nella gamma degli accessori che consente 
un’eccellente adattabilità ad ogni tipologia di copertura: 
     •    Falde a geometria semplice e complessa
     •    Strutture in legno, laterocemento, cemento armato, ecc. 
     •    Fissaggio su pali, a parete e in luce 
     •     Adattabile alle diverse metrature da 5 a 120 m, 
 con intermedio massimo ogni 15 m
     •    Dotato di sistema visibile di pretensionamento
Utilizzabile da tre operatori contemporaneamente

LINEA PREDISPOSTA PER FISSAGGIO SU PALI

LINEA PREDISPOSTA PER FISSAGGIO A PARETE

LINEA PREDISPOSTA PER MONTAGGIO IN LUCE

AMMORTIzzATORE 
TENDITORE

SUPPORTO PER PALO  
AMMORTIzzATORE

SUPPORTO A PARETE 
AMMORTIzzATORE

ANCORAGGIO DI TESTA 
SU PALETTO

SET SERRACAVO

FUNE

STAFFE PER FISSAGGIO  
IN LUCE

ELEmENTO DI FISSAGGIO 
A PARETE

PAS INTERMEDIO

 

MODULO AD ANGOLO 
PER PALETTO

MODULO D’ANGOLO 
A PARETE INTERNO

MODULO D’ANGOLO 
A PARETE ESTERNO



Certificati secondo la UNI EN 795 i dispositivi in classe A1 
sono dei punti di ancoraggio per il collegamento diretto con 
sottosistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Predisposti per essere fissati su superfici verticali, orizzontali e 
inclinate, rispondono all’esigenza di avere un punto di aggancio 
fisso a cui l’operatore possa assicurarsi.

Il punto di ancoraggio fisso in classe A1 può essere utilizzato: 
- con fissaggio diretto sulla struttura portante,  
-  abbinato a un palo di supporto o al distanziatore variabile  

a seconda delle esigenze della copertura.

Diversamente è necessario utilizzare un palo di supporto per 
il “Kit girevole per pali”, che,  dotato di una testa girevole a 
360°, consente all’operatore la massima libertà di movimento 
rendendolo in grado di raggiungere tutta la superficie della 
copertura.

Il gancio sottotegola, certificato in classe A2, secondo la UNI EN 
795 e utilizzato per il collegamento diretto con sottosistemi di 
protezione contro le cadute dall’alto, è progettato per essere 
fissato su superfici inclinate.
Grazie alla sua particolare forma si integra perfettamente nel 
manto di copertura riducendo al minimo l’impatto estetico.

Punto d’ancoraggio fisso Inox 
Classe A1

Punto d’ancoraggio fisso Inox 
Classe A1 con palo

Nel caso in cui un opera-
tore, agganciato alla sola 
linea flessibile orizzontale, 
sia soggetto a una caduta 
accidentale, si determinerà 
un movimento oscillatorio 
chiamato comunemente 
“effetto pendolo”. Pertanto, 
al verificarsi di una caduta, 
oltre al trauma causato 
dall’azione dell’imbraca-
tura sul corpo, potranno 
verificarsi impatti con 
ostacoli come sbalzi, tor-
rette, balconi e strutture in 
genere situati all’interno del 
cono formato dal dondolio 
dell’operatore.
Per agire in sicurezza è 
indispensabile quindi preve-
dere dei punti di aggancio 
in Classe A1 e A2 con la 
funzione di ancoraggio sup-
plementare.RISCHIO DI CADUTA PER 

1] EffETTO PENDOlO
2] TIRANTE D’ARIA INSUffICIENTE

12

SENZA PUNTI DI DEVIAZIONE

INDIVIDUAZIONE TIRANTI D’ARIA
Distanza minima tra punto di caduta 

e possibile ostacolo.

* TIRANTE D’ARIA DISPONIBIlE

CON PUNTI DI DEVIAZIONE. Gancio sottotego-
la A2 utilizzato come deviatore di caduta

Sistema in Classe A1
Punti d’ancoraggio fisso e girevole  
per superfici verticali, orizzontali e inclinate

Sistema in Classe A2 
Gancio sottotegola per superfici inclinate
Minimo impatto estetico

EFFETTO PENDOLO E TIRANTE D’ARIA

***

Punto d’ancoraggio fisso Inox
Classe A1 con distanziatore variabile

Kit girevole per pali
Classe A1con palo

360°



La gamma prodotti,  VITASAFE® di Wierer dispone di numerosi 
elementi integrativi e accessori ideali per perfezionare il sistema di 
sicurezza.

VITASAFE® Pali e accessori

Accessori 
per Classi A1 e A2

Pali e accessori 
per Classi A1 e C

PALO TIRANTATO  
CON GETTO

PALO  
PER FISSAGGIO  
A PARETE  

PALO DA 
INCRAVATTARE 
A PARETE

SGOCCIOLATOIO

DISTANzIATORE 
VARIABILE

CONTROPIASTRE 

KIT  DOPPIO PER 
INCRAVATTARE  
PALO

KIT SEMPLICE PER 
INCRAVATTARE  
PALO

KIT PER 
FISSAGGIO PALO
(L 800 mm)

KIT PER 
FISSAGGIO PALO
(L 1500 mm)

 

DEVIATORE

DEVIATORE  
PER FISSAGGIO  
SU ISOLANTE 

PIASTRA PER 
FISSAGGIO 
SU LATEROCEMENTO

DISTANzIATORI 
COMPONIBILI
(h da 65 a 240 mm)

KIT PER 
INCRAVATTARE 
PUNTO 
DI ANCORAGGIO

PALI DRITTI
(h da 150 a 1000 mm)

PALI INCLINATI
(h 300 / 500 mm) 

PALI DOPPIA 
INCLINAzIONE
(h da 300 a 700 mm)

PALI DRITTI  
PER FISSAGGIO 
DIRETTO SU LEGNO
(h da 300 a 500 mm) 

PALI DOPPIA INCLINAzIONE  
PER FISSAGGIO DIRETTO 
SU LEGNO
(h da 300 a 500 mm)



Wierer, per garantire l’impermeabilità della copertura dotata 
del sistema di sicurezza VITASAFE®, ha sviluppato alcuni prodotti 
specifici senza dimenticare l’importanza dell’impatto estetico.

VITASAFE® impermeabilizzazione

Colmo di sfiato e cappuccio in gomma costituiscono il 

sistema ideale per garantire un’adeguata impermeabilizzazione 

della linea di colmo in corrispondenza dei pali di estremità, 

intermedi e curve con il minimo impatto estetico.

Scossalina in piombo, manicotto in acciaio inox e tubolare in 

alluminio per pali inclinati. Costituiscono un valido sistema per 

garantire un’adeguata impermeabilizzazione della linea di col-

mo in corrispondenza dei pali di estremità, intermedi e curve.

Scossalina in piombo, manicotto in acciaio inox e tubolare in 

alluminio per pali dritti. Costituiscono un valido sistema per 

garantire un’adeguata impermeabilizzazione della linea di col-

mo in corrispondenza dei pali di estremità, intermedi e curve.

RACCORdFLEX (argi l la - testa di moro) Raccordflex è 

la soluzione universale per ogni tipo di raccordo del manto di 

copertura. 

Costituito da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene 

(PIB) con bande autoadesive di colla butilica, permette di ot-

tenere la massima impermeabilizzazione in corrispondenza dei 

dispositivi in classe A1 e A2 e ogni altro elemento del sistema 

VITASAFE®. 

Raccordflex presenta significativi vantaggi rispetto alle soluzioni 

tradizionali:

• Velocità di installazione

• Semplicità di posa (non richiede l’intervento di un tecnico 

specializzato)

• Facilità di trasporto e movimentazione sul tetto 

• Durabilità nel tempo

• Adattabilità a qualsiasi tipo di copertura

Elementi per impermeabilizzare



VITASAFE®  applicazioni

Criteri 
di progettazione

 Prevedere la messa in sicurezza 1. 
della copertura su tutta la 
sua superficie identificando gli 
interventi di manutenzione da 
effettuare e la loro frequenza

 Individuare gli accessi alla 2. 
copertura (interno e/o esterno)

 Valutare i possibili rischi a cui 3. 
possono essere sottoposti gli 
operatori come effetto pendolo, 
tirante d’aria ecc. 

 Inserire nel progetto i dispositivi 4. 
di ancoraggio più idonei alla 
copertura 

 Definire il posizionamento dei 5. 
dispositivi di ancoraggio

 Specificare le modalità di 6. 
fissaggio dei dispositivi alla 
copertura

 Redigere la documentazione 7. 
necessaria per l’installazione: 
elaborati grafici, certificati dei 
dispositivi installati, istruzioni 
d’uso, dichiarazione di corretta 
posa, eventuale dichiarazione dei 
collaudi effettuati.

Raccomandazioni
per l’installazione 

Secondo l’appendice A 
della norma UNI EN 795, 
l’installatore deve:

 verificare l’idoneità della 1. 
struttura portante se necessario 
attraverso collaudo statico

 verificare che lo stato reale 2. 
della copertura corrisponda al 
progetto iniziale

 effettuare l’installazione 3. 
seguendo le istruzioni fornite 
dal fabbricante del dispositivo 
e/o seguendo le indicazioni 
del progettista sia per quanto 
riguarda le modalità di fissaggio 
che la tipologia e disposizione 
dei punti di ancoraggio*

 rilasciare, al termine 4. 
dell’installazione, una 
dichiarazione di corretta 
messa in opera e l’eventuale 
dichiarazione dei collaudi 
effettuati.

VITASAFE®  progettazione

Gancio sottotegola 
classe “A2” 

Gancio sottotegola
classe “A2”
per il percorso

Gancio sottotegola 
(Punto di deviazione) 
classe “A2” 

Ancoraggio struttura 
classe “C”

linea di ancoraggio flex 
(cavo in acciaio) 
classe “C”

Punto di accesso 
alla copertura

*Monier S.p.a., in qualità di produttore del sistema anticaduta Vitasafe®, si 
impegna a fornire le istruzioni per l’installazione di tutti i sistemi di sicurezza 
presenti nella propria gamma prodotti.

 TETTO 4 FALDE con Ganci TETTO 4 FALDE con Linea Vita

TETTO 2 FALDE con Linea Vita TETTO 4 FALDE con Girevole



Richiedi un preventivo
 VITASAFE®

I sistemi di sicurezza VITASAFE® sono realizzati a partire da studi 
e analisi sulle configurazioni dei singoli tetti.

Per richiedere un preventivo completo e dettagliato è possibile 
contattare i tecnici Wierer all’indirizzo di posta elettronica 

vitasafe@monier.com

comunicando i seguenti dati:
• Pianta e sezioni delle coperture in formato dwg 
• Prospetti del fabbricato
• Indicazione strutturale (legno, laterocemento, calcestruzzo, ecc.)
• Indicazione del pacchetto di copertura (isolamento, ventilazione, 

tegole, ecc.)
• Indicazione del punto di accesso alla copertura
• Presenza di superfici non calpestabili e impianti tecnici (pannelli 

solari, condizionatori ecc.)
• dati anagrafici del committente

In breve tempo sarà possibile ricevere tutte le indicazioni necessa-
rie per dotare il tetto di un sistema di sicurezza certificato, studiato 
appositamente per la vostra copertura.



Ufficio vendite
T 199 19 33 94

F 199 18 44 07

Assistenza post-vendita

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate inte-
rurbane senza scatto alla risposta. Il costo della chiama-
ta da rete mobile varia a seconda dell’operatore. 

MONIER PROMISE. La qualità prima di tutto: per offrire qualcosa di più di un sistema per il tetto. Prodotti e servizi di qualità creati per dare 
protezione, garantire comfort, esprimere uno stile e creare valore. Questo è ciò che potete aspettarvi da noi. mONIER, ROOFS FOR LIVING.

Monier SpA, Via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (Bz), I
T +39 0474 56 00 00  F +39 0474 56 05 30
www.wierer.it  info.it@monier.com

Servizio carico Rondissone (TO) 
T 011 9183706  F 011 9183801

Castelnovetto (PV)
T 0384 679292  F 0384 679393 

Borgonato di C.F. (BS)
T 030 984361  F 030 984364 

Lonato (BS) 
T 030 9913620  F 030 9131073

Brescello (RE)
T 0522 684321  F 0522 687503 

Chienes (Bz)
T 0474 565308  F 0474 565636 

Sedico (BL)
T 0437 852150  F 0437 852150 

Curtarolo (PD) 
T 049 9620211  F 049 9620213

Portogruaro (VE) 
T 0421 204609  F 0421 204634          

Bertinoro (FC) 
T 0543 449019  F 0543 449037 

Empoli (FI)
T 0571 924222  F 0571 924747

Fiano Romano (ROmA)
T 0765 455366  F 0765 455467 

Benevento (BN)
T 0824 53452  F 0824 53415 

Salandra (MT)
T 0835 670120  F 0835 670200       

Montalto Uffugo (CS)
T 0984 934105  F 0984 934349 

Crotone (KR) 
T 0962 930642  F 0962 930092

Caltanissetta (CL)
T 0934 584577  F 0934 582513

Cagliari (CA) 
T 070 240012  F 070 240016 W
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