
 

 

 

 

Controllo Sistemi Anti-caduta 
Per proteggere efficacemente l'utente contro le cadute dei lavori in quota, in conformità alla legislazione 

europea (EN363) un sistema anticaduta deve essere composto dai seguenti elementi: punto di ancoraggio, 

imbracatura anticaduta e dispositivo di collegamento. 

I dispositivi anticaduta sono dispositivi di protezione individuale di 3^ categoria. 3^ categoria: dispositivi di 

progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi. 

I DPI di 3^ categoria devono essere sottoposti a revisione periodica. Per i dispositivi anticaduta la revisione 

viene effettuata almeno ogni 12 mesi (salvo diverse indicazione stabilite dal revisore). 

La revisione deve essere effettuata esclusivamente da persone competenti seguendo rigorosamente le 

procedure stabilite dal produttore. 

Il controllo viene effettuato da personale qualificato da IRUDEK ITALIA. 

BN NAVA SRL mette a disposizione un revisore IRUDEK ITALIA e COFRA ITALIA per il controllo dei dispositivi 

anticaduta. 

Il controllo è solo per i dispositivi prodotti da IRUDEK ITALIA e COFRA ITALIA. 

VALIDITA' DEI DISPOSITIVI: FINO ALL'11° ANNO DAL PRIMO UTILIZZO. 

Manutenzione Ordinaria (CONSIGLI) 

 Riporre sempre i dispositivi in un ambiente protetto o nell'apposita custodia. 

 Non lasciare i dispositivi collegati tra di essi al termine del loro utilizzo. 

 Non scrivere o disegnare sui nastri dell'imbracatura (la pulizia dell'imbracatura è essenziale). 

 Mantenere sempre i moschettoni in posizione di chiusura. 

 Prestare attenzione a non rovinare l'etichetta identificativa del dispositivo. 

Listino prezzi (Controlli) 

CINTURA 4.00€ +iva 

IMBRACATURA SENZA CINTURA 4.50€ +iva 

IMBRACATURA CON CINTURA 5.50€ +iva 

IMBRACATURE SPECIALI PREVENTIVO 



CONNETTORI 0.50€ +iva 

CORDE (inferiore ai 10m) 2.50€ +iva 

CORDE (superiore ai 10m) 4.50€ +iva 

CORDE (superiore ai 50m) 6.50€ +iva 

ASSORBITORI 1.50€ +iva 

ANTI-CADUTA SU CORDA/CAVO 6.50€ +iva 

ANTI-CADUTA RETRATTILE 
(controllo di 1° livello) 

10.00€ +iva 

ANTI-CADUTA RETRATTILE 
(controllo di 2° livello) 

PREVENTIVO 

ASCENSORI E DISCENSORI 5.50€ +iva 

VERRICELLO 8.00€ +iva 

SISTEMI DI EVACUZIONE 8.00€ +iva 

TREPPIEDE 6.00€ +iva 

PORTA GANTRY – PILONI CON 
ANCORAGGI – PESI MORTI 

14.00€ +iva 



ACCESSORI VARI: fettucce, anelli, 
aste, borse speciali e altro 

3.50€ +iva 

LINEE VITA TEMPORALI 8.00€ +iva 

In caso di mancato superamento in fase di revisione, il dispositivo viene PER LEGGE estromesso come 

dispositivo anti-caduta regolato dalla legislazione europea, in conformità alla NORMA EN363. 

BN NAVA SRL restituisce il prodotto fuori-legge con relativo certificato di inidoneità. 

 

Alla consegna dei dispositivi anti-caduta controllati, decade qualsiasi responsabilità del revisore. Il 

dispositivo riqualificato viene consegnato con relativa certificazione e documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

_______________________________________________________________________________________
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