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INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Livith.

Questo Manuale é stato realizzato per assisterla durante le fasi di progettazione, 
installazione, uso e manutenzione e per fornirle le informazioni necessarie sul prodotto 
da Lei acquistato.

La progettazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione dei prodotti Livith dovrà 
essere effettuata solo dopo aver visionato il seguente manuale e secondo le istruzioni 
di assemblaggio del prodotto. Livith declina ogni responsabilità per malfunzionamenti 
legati all’errato svolgimento di tali operazioni o all’utilizzo dei componenti dei dispositivi 
in modo improprio e non conforme alle indicazioni del presente manuale e delle istruzioni 
di assemblaggio del prodotto.

Qualora le indicazioni tecniche da noi fornite non dovessero trovare riscontro durante 
una delle operazioni, La preghiamo di contattarci immediatamente visitando il sito 
www.livith.it

È vietato riprodurre questo Manuale anche parzialmente con qualsiasi mezzo o tecnica, 
senza autorizzazione da parte di Livith S.p.A..

I dispositivi di ancoraggio prodotti da Livith S.p.A ai quali questo manuale fa riferimento  
sono conformi alle seguenti NORME TECNICHE:

UNI  11578:2015

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN  795:2012 CEN/TS  16415:2013
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AVVERTENZE

Tutti i dispositivi prodotti e marcati da Livith S.p.A. sono stati sottoposti a tutti i test 
prestazionali e di durabilità previsti dalle norme tecniche alle quali fa riferimento il 
presente manuale. 
Livith S.p.A. opera come azienda in regime di qualità, pertanto garantisce attraverso 
l’apposizione dell’idonea marcatura e la certificazione ISO 9001:2018 la qualità dei 
propri prodotti e processi di lavorazione.

Se ne vieta ogni altro utilizzo, in particolare come elementi adibiti al sollevamento 
di equipaggiamenti o altri carichi.

L’utilizzatore che se ne serva come punto di ancoraggio a parte di un sistema 
anticaduta deve essere equipaggiato con DPI e dispositivi di collegamento 
provvisti di assorbitore di energia o altri componenti, conformi alla UNI EN 
355:2003, volti a limitare la forza dinamica di arresto caduta entro i 6kN.

Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di personale qualificato.

Tutti i dispositivi e i sistemi Livith sono stati progettati come dispositivi di ancoraggio 
facenti parte di sistemi anticaduta e quindi esclusivamente finalizzati alla protezione 
contro le cadute dall’alto.

Livith declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati all’utilizzo dei 
dispositivi con DPI non idonei.
Livith declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati all’utilizzo dei 
dispositivi in modo non conforme alle Normative vigenti in materia di sicurezza.

NUMERO DEL CERTIFICATO: 68754/A/0001/UK/IT
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GUIDA ALLA MESSA IN OPERA

Leggere e conservare questo Manuale e metterlo a disposizione dei futuri 
utilizzatori e manutentori del dispositivo di ancoraggio.

Il presente dispositivo deve essere installato da operatori o aziende competenti 
e qualificati.

La marcatura deve essere accessibile.

Attenersi alle indicazioni per il corretto fissaggio fornite da Livith S.p.A. o definite 
dal software FIXITH ETC TM.
Per eventuali elementi aggiuntivi di fissaggio vai sul sito www.livith.it

Tali indicazioni non sono sostitutive della specifica relazione di calcolo e possono essere 
prese come riferimento soltanto per l’installazione dei prodotti Livith.

Livith declina ogni responsabilità per malfunzionamenti legati ad un errato fissaggio 
o a scarsa capacità di assorbimento dei carichi da parte delle strutture portanti 
destinate ad ospitare i dispositivi di ancoraggio.

Per eventuale assistenza in proposito vai sul sito www.livith.it

Il presente manuale contiene istruzioni destinate ad informare sul corretto montaggio, 
utilizzo e manutenzione dei dispositivi di ancoraggio LIVITH, nonché la corretta 
progettazione di impianti anticaduta. 
Pertanto è indispensabile conservare il manuale per tutta la durata di vita del dispositivo, 
poiché ne costituisce parte integrante.

Il responsabile della gestione del dispositivo di ancoraggio deve assicurare che il presente 
manuale d’uso, assieme al fascicolo tecnico dell’opera, siano conservati in buono stato 
e deve metterli a disposizione dell’utilizzatore, del manutentore o dell’ispettore, prima di 
un qualsiasi accesso in quota e utilizzo del sistema.
In caso di smarrimento il presente manuale può essere richiesto in forma cartacea a 
LIVITH S.p.A..

CONSIGLI E PRESCRIZIONI
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L’installazione del dispositivo deve avvenire evitando che, in caso di arresto 
caduta, la deflessione della linea la porti ad entrare in contatto con spigoli 
taglienti o con altri elementi che potrebbero concorrere a danneggiarla.

l dispositivi di ancoraggio, una volta installati, possono essere soggetti alla 
captazione di scariche atmosferiche. Sarà quindi cura e onere del proprietario o 
responsabile dell’impianto anticaduta verificare, in base alle normative vigenti 
in materia, se l’edificio risulti soggetto o meno al rischio fulminazione e farsi 
eventualmente carico e onere di proteggere l’edificio con idonee misure ed 
impianti opportunamente progettati secondo le norme vigenti.

L’installazione dei dispositivi di ancoraggio dovrà essere realizzata lontano da cavi 
ad alta tensione, impianti elettrici e non avere collegamenti né con questi né con 
antenne o altri sistemi che possono entrare in tensione e fungere da conduttori, 
in quanto i dispositivi prodotti da Livith S.p.A. possono accidentalmente entrare 
in tensione. Si prescrive di effettuare a tal proposito un’attenta valutazione del 
rischio.

In caso di installazione su falde inclinate è necessario installare anche un sistema 
ferma neve in prossimità del dispositivo di ancoraggio per ridurre il carico della 
neve agente sullo stesso.
Livith S.p.A. declina ogni responsabilità legata alla messa fuori servizio del sistema 
dovuta alla mancata installazione di sistemi ferma neve.

Si vedano le Condizioni di Garanzia al termine del presente Manuale per ulteriori 
informazioni in merito.

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE
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Max. angolo di deviazione dall'orizzontale ≤ 15°

Max. numero di deviazioni intermedie per linea 0

Max. interasse tra gli ancoraggi in campata singola 20 m

Min. interasse tra gli ancoraggi in campata singola 2,5 m

Max. lunghezza linea in campata multipla 60* m

Max. interasse tra gli ancoraggi in campata multipla 10 m

Min. interasse tra gli ancoraggi in campata multipla 2,5 m

Numero di tenditori per linea 1

*   Consigliato 40m

I prodotti LIVITH descritti nel seguente manuale rispettano tutte le caratteristiche 
prestazionali previste per i sistemi di ancoraggio anticaduta Tipo C, disciplinati dalle 
norme tecniche. Affinché tali caratteristiche siano garantite, si richiede che siano rispettare 
le seguenti specifiche di installazione:

N.B: Una volta effettuato l’assemblaggio e l’installazione secondo le istruzioni riportare 
nel presente manuale, eseguire sempre un controllo preliminare per verificare la 
funzionalità del sistema, prima di utilizzare il dispositivo.

Per conoshere le caratteristiche geometriche dei diversi dispositivi scaricare le 
schede tecniche su www.livith.it

Nella figura accanto si 
mostrano alcune immagini 
di installazione e utilizzo 
corretto e non corretto del 
dispositivo EASY ROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO CORRETTO E NON CORRETTO DEL DISPOSITIVO
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Il dispositivo Easy Roof è caratterizzato da ancoraggi intermedi e terminali deformabili nei 
quali la presenza di deformazione plastica può essere indice di una caduta.

La deformazione del sistema è anche garantita dalla deformabilità estensionale della 
fune.

Per il calcolo delle sollecitazioni esercitate dal sistema sui dispositivi di ancoraggio è 
necessario considerare la geometria assunta dalla linea in caso di caduta .
Nel caso di campata singola, entrambi gli ancoraggi di estremità saranno sollecitati da 
forze agenti in direzioni diverse rispetto a quelle della linea a riposo.
Schema indicativo campata singola:

SCOMPOSIZIONE VETTORIALE DELLE FORZE

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
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Nel caso di campate multiple, saranno sollecitate da forze agenti in una direzione diversa 
da quella della linea a riposo soltanto gli ancoraggi estremi della campata in cui avviene 
la caduta.
Schema indicativo campata multipla:

Pertanto le forze agenti sugli ancoraggi intermedi, angolari e di estremità, nonché le 
rispettive sollecitazioni sui fissaggi, devono essere valutate per ogni singolo caso in 
funzione della geometria del sistema e delle possibili modalità di caduta e delle deflessioni 
riportate alle pagine seguenti.

TABELLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE EASY ROOF

TABELLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE LINEA EASY ROOF

Max. numero di utilizzatori contemporanei

Carico di rottura minimo garantito dalla fune

Max. forza esercitata sugli ancoraggi

Coefficente di riduzione di tale carico per intestatura fune*

3

36,4 kN

21,2 kN

1.0

* Valido soltanto con i prodotti per intestatura fune forniti da Livith.
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Le seguenti deflessioni possono essere utilizzate per un corretto calcolo del tirante d’aria 
in fase di progettazione. Per lunghezze superiori ai 15m rivolgersi a Livith S.p.A.

DEFLESSIONE CAMPATA SINGOLA

Lunghezza
Linea [m]

Deflessione [m]

1 operatore* 2 operatori** 3 operatori ***

2.50 0,25 0,43 0,48
5.00 0,417 0,605 0,658
7.50 0,583 0,781 0,837

10.00 0,75 0,957 1,015
12.50 0,917 1,133 1,194

15 1,084 1,308 1,373
17,50 1,25 1,308 1,551
20.00 1,418 21,66 1,73
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Intensità

Easy Roof è un sistema a deformazione controllata, in grado di assorbire attraverso la 
deformazione plastica del paletto e della piastra, una parte dell’energia sviluppata 
durante la caduta.
Grazie a questo ed all’abbattimento sostanziale dell’altezza dell’ancoraggio durante la 
caduta, il sistema Easy Roof consente di diminuire notevolmente gli sforzi ai fissaggi.
I calcoli teorici, per la natura plastica della deformazione, difficilmente riescono a fornire 
dati precisi, per questo i dati riportati nel presente manuale sono frutto dei numerosi test 
effettuati.

A seguito di un evento di caduta o nel caso in cui siano visibili deformazioni 
plastiche dell’ancoraggio è necessario eseguire una completa manutenzione 
del sistema prima che questo possa essere di nuovo utilizzato.
Per maggiori informazioni si veda la Guida alla Manutenzione

Lunghezza
Campata [m]

Deflessione [m]

1 operatore* 2 operatori** 3 operatori ***

2.50 0,42 0,483 0,577
5.00 0,611 0,667 0,743
7.50 0,802 0,851 0,929

10.00 0,994 1,036 1,116

DEFLESSIONE CAMPATE MULTIPLE

!
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NB: Se si considerano sempre i valori di f della campata di lunghezza maggiore
più un coefficiente correttivo fc è dovuto all’estensione della fune in funzione della
lunghezza totale della linea.

ESEMPIO: linea di lunghezza totale 50 metri composta da 4 campate da 10 metri e 2 
campate da 5 metri. Linea utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.

Deflessione totale=f (L campata massima) + fc (L totale linea) = 1116 + 341 = 1457 mm

Lunghezza
 totale Linea [m]

Deflessione [m]

20 0,136
30 0,205
40 0,237
50 0,341
60 0,409
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Intensità

LINEA FLESSIBILE CAMPATA SINGOLA

Lunghezza
Linea [m]

Deflessione [m]

1 operatore* 2 operatori** 3 operatori ***

2.50 11,5 12,5 14,9
5.00 13,7 14,7 17,3
7.50 14,7 16 18,9

10.00 15,2 17 20,2
12.50 15,5 17,6 20,8

15 15,7 18 21
17,50 15,9 18 21,1
20.00 16 18,6 21,2
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NB: Si considerano sempre i valori della campata di lunghezza maggiore
considerandola come una campata unica.

Tutti i dispositivi Livith sono provvisti di indicatore di caduta.

Dopo l’installazione dei dispositivi verificare l’integrità dell’indicatore di caduta della 
linea, secondo gli schemi esemplificativi riportati di seguito:

Intensità

LINEA FLESSIBILE CAMPATA MULTIPLA

INDICATORE DI CADUTA

Lunghezza
Linea [m]

Deflessione [m]

1 operatore* 2 operatori** 3 operatori ***

2.50 8,3 9 10,5
5.00 11,2 11,9 13,4
7.50 13 13,7 15,5

10.00 13,9 14,9 17,2

Indicatore di caduta integro. Indicatore di caduta a caduta avvenuta.
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NB: Hai verificato la NON integrità dell’indicatore di caduta della tua linea?
Contatta Livith S.p.A. o scarica le schede di manutenzione straordinaria dal 
sito  www.livith.it

Il seguente dispositivo di serraggio è l’unico consentito per l’intestatura 
della fune Livith per Easy roof.

INTESTATURA DELLA FUNE

!
!
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Dir. linea

Dir. linea

Le basi degli ancoraggi Easy Roof sono
orientabiliA

A

A
A

max 350Nm

60Nm

Su tutti gli ancoraggi Orientare il
piattino di ancoraggio della linea
vita e procedere a serrare il dado
autobloccante sommitale

A

B

FISSAGGIO BASE ANCORAGGI

FISSAGGIO BASE ANCORAGGI
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A

B

A

B

Per consentire la tesatura
della linea verificare che il
tenditore sia tutto aperto
prima dell'installazione.

Far passare il cavo attraverso
l'apposito cilindro sommitale
dell'ancoraggio.

C

C
Per sapere come intestare la fune vai a pag.

Se necessario allargare la redance e inserirla
nell'anello del punto di ancoraggio

Con una chiave di 16 bloccare
un'estremità del tenditore; ruotare il
corpo centrale in senso orario fino a
tendere la fune

Serrare i dadi alle due
estremità del tenditore.

A

Per sapere a quanto tensionare
la fune vai a pag.

A

C

D

COMPLETAMENTO ANCORAGGI (II FASE)

TENSIONAMENTO LINEA
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INDICAZIONI DI FISSAGGIO EASY ROOF
Predisporre nei punti indicati dal progetto, redatto dal progettista del 
sistema di ancoraggio, apposite carpenterie calcolate. Su queste carpenterie 
andranno poi fissati l’ancoraggio di estremità e gli eventuali ancoraggi 
intermedi del dispositivo di ancoraggio lineare EASY ROOF.

Nel caso di struttura di suppoto 
in legno, massiccio C24 o 
lamellare GL28h, si consiglia 
di utilizzare 12 viti Ø 10mm 
da posizionare nelle apposite 

sedi poste sulla piastra della carpenteria 
calcolata Tor Safe RM. Utilizzare le rondelle 
di fissaggio per vie da legno diametro 
esterno 32 mm.

Nel caso di struttura di 
supporto CLS C25/30,spessore 
minimo 10.12cm, si consiglia 
di utilizzare 8 barre filettate 
M10(cl.8.8) + resina epossidica 

o 8 viti da CLS Ø 10mm da posizionare 
nelle apposite sedi poste sulla piastra 
della carpenteria Tor Safe RM.

Sedi 12 viti da legno Ø  10mm.

Sedi 8 barre M10 (cl8.8) + resina 
epossidica o 8 viti dal CLS Ø 10mm.
Sedi 8 barre M12 (cl.8.8) + resina 
epossidica.

Esempi di carpenterie calcolate fornite da LIVITH S.p.A.

Base piana Base colmo

1

2

A B

Fissare le carpenterie calcolate alla struttura di supporto (legno, CLS, o 
acciaio) secondo le indicazioni del progettista strutturale.
A titolo di esempio, nelle figure sotto riportate, si evidenziano alcune 
possibili tipologie di fissaggio della carpenteria calcolata al materiale base.

N.B. LIVITH S.p.A. fornisce  alcuni modelli di carpenteria calcolata e testata secondo 
disciplinare tecnico redatto dal proprio ufficio tecnico. Assieme alla carpenteria viene 
fornita una specifica scheda tecnica di installazione contenente anche i valori massimi di 
carico, a taglio e trazione, che si sviluppano sui singoli fissaggi.
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Nel caso di struttura di 
supporto in acciaio si consiglia 
di utilizzare n°8 viti M12 + 
dadi+ rondelle da posizionare 
nelle apposite sedi poste sulla 

piastra della carpenteria Tor Safe RM.

Nel caso di strutture di 
supporto particolari alla 
piastra di carpenteria Tor 
Safe RM si può abbinare una 
contropiastra  da fissare con 

barre  filettate M10 o M12 (cl.8.8) + bulloni 
e rondelle nelle posizioni indicate in figura 
(e/o in altre posizioni a discrezione del 
progettista).

Sedi 8 bulloni M12 Sedi per fissaggi con contropiastra

C D

N.B. Le caratteristiche della struttura di supporto su cui si effettua l’installazione della 
carpenteria per EASY ROOF è l’ancorante (elemento di fissaggio) con cui si esegue la 
connessione  tra la carpenteria  e la struttura, devono essere verificati dal progettista 
strutturale (tecnico abilitato)
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COMPILAZIONE TARGHETTE

Una targhetta informativa deve essere installata in prossimità dell’accesso alla copertura 
o all’impianto anticaduta, in luogo visibile. 

Se presente questa tipologia di targhetta compilare come segue:
PRIMA INSTALLAZIONE
In “DATA ULTIMA ISPEZIONE” inserire la data di installazione;
In “DATA PROSSIMA ISPEZIONE” inserire la data della successiva ispezione programmata*.

Analogamente, in caso di successivo INTERVENTO DI MANUTENZIONE, compilare di 
nuovo la targhetta come segue:

In “DATA ULTIMA ISPEZIONE” la data dell’ispezione effettuata;
In “DATA PROSSIMA ISPEZIONE” la data della successiva ispezione programmata*.

*Per conoscere la cadenza delle ispezioni periodiche vedi la Guida alla Manutenzione a 
pag. 24

TARGHETTA BASE
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In caso di targhette di tipo SMART, oltre alle informazioni descritte per la targhetta BASE,  
può essere attivato l’impianto con questa procedura:

1. nel browser del proprio smartphone digitare l’indirizzo smart.livith.it
2. premere il tasto  SCAN  e inquadrare il QRCODE sulla targhetta
3. effettuare l’accesso (in caso di primo accesso effettuare la registrazione*)
4. compilare i campi richiesti e registrare l’impianto

Automaticamente, alle scadenze previste, committente e installatore riceveranno una 
email di avviso sulla necessità di rinnovare la manutenzione.

Una volta attivato l’impianto anche gli utenti non registrati potranno consultare le 
informazioni associate quali elaborato grafico di copertura, foto, indicazioni sulla 
manutenzione e altro sul proprio dispositivo elettronico inquadrando il QRCODE.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.livith.it/smart

*Ci si può registrare come utenti abilitati a SMART con il codice cliente LIVITH che trovate su tutte le fatture e 
il proprio numero di p.iva.

TARGHETTA SMART
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GUIDA ALL’USO DPI

TIPO CORDINI

È permesso l’uso di cordini singoli o doppi conformi alla UNI EN 354:2010 e di 
dispositivi di tipo guidato conformi alla UNI EN 353-2:2003.

TIPO RETRATTILE

Malfunzionamenti su inclinazioni ridotte del sistema di bloccaggio automatico.

Maggior rischio di effetto pendolo.

Rapido deterioramento se in fibra sintetica.

TIPO FUNE GUIDATA

Tirante d’aria variabile con la lunghezza del Dispositivo.

Rischio di effetto pendolo.

Rapido deterioramento della fune in fibra tessile.

Minore ergonomia dovuta alla necessità di assecondare lo scorrimento del 

dispositivo lungo la linea guida.

L’ancoraggio alla fune delle Linee Livith può avvenire tramite connettori a chiusura 
automatica e a bloccaggio automatico o manuale (UNI EN 362:2005).
Elenco Dispositivi, ed eventuali pericoli connessi al loro uso:

DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO COMBINATI
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Nel caso in cui non si faccia uso della navetta Easy Cross, i dispositivi di ancoraggio 
intermedi Easy Cross costituiscono punti di discontinuità.
Il punto di ancoraggio mobile non può attraversare il dispositivo senza essere rimosso 
dalla linea.
 Procedura indicativa per l’attraversamento in sicurezza delle discontinuità:

Punti di ancoraggio mobili collegati alla linea in prossimità della discontinuità;

Scollegamento di uno dei due punti di ancoraggio mobili e conseguente 
ricollegamento alla linea superata la discontinuità;

Scollegamento dell’altro punto di ancoraggio mobile e conseguente 
ricollegamento alla linea superata la discontinuità;

Punti di ancoraggio mobili collegati alla linea dalla parte opposta della 
discontinuità rispetto alla situazione iniziale.

ATTRAVERSAMENTO DELLE DISCONTINUITÀ
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Tutti i dispositivi di ancoraggio prodotti da Livith S.p.A. presentano un grado 
di resistenza alla corrosione maggiore di quello richiesto dalla norma tecnica.

Ogni componente rispetta esternamente ed  internamente i criteri di protezione contro la 
corrosione suddivisa nella seguente rappresentazione:

COMPONENTI INOX 

COMPONENTI ZINCATI 
 

COMPONENTI ZINCATI E VERNICIATI A FUOCO 

COMPONENTI ALLUMINIO 

 > 250 ore nebbia salina neutra
 > 1500 ore nebbia salina neutra

Eventuali tracce di ossidazione possono presentarsi esclusivamente come 
fenomeni superficiali dovuti a lavorazioni in cantiere e/o a materiale da 
riporto, e non concorrono in alcun modo a modificare o compromettere il 
funzionamento e la durabilità dei dispositivi.

ASSISTENZA

L’installatore deve rilasciare al committente copia della documentazione di 
installazione.

A tal proposito Livith, al fine di agevolare l’adempimento documentale richiesto dalla 
normativa vigente, completa il presente manuale con apposite schede già preimpostate 
e di semplice compilazione relative a:

• Generalità dell’installazione;
• Anagrafica dei dispositivi installati e dei fissaggi;
• Dichiarazione di corretta installazione;
• Registro interventi di manutenzione;
• Ricevuta di consegna documentazione;

Nel presente fascicolo è presente, inoltre, un alloggiamento per il piano schematico
di installazione ed eventuale documentazione fotografica.
Si rimanda a tali documenti per chiarimenti in merito.
lnfo sul sito www.livith.it.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

DOCUMENTAZIONE POST-INSTALLAZIONE
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CERTIFICATI DEI DISPOSITIVI

RILASCIATO DA

Le caratteristiche tecniche dei prodotti 
e le relative modalità di utilizzo sono riportate 

nella documentazione tecnica contenuta
 nelle apposite schede prodotto.

Livith S.p.A. certi�ca che i dispositivi di ancoraggio:

Sono ideati, progettati, realizzati e testati nel rispetto delle norme 
EN 795:2012 | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015

TIPO C 

La presente certi�cazione è valida o estesa con l’inserimento dei seguenti accessori:

SUPPORTO FISSAGGIO PIANO

SUPPORTO FISSAGGIO A INCLINAZIONE VARIABILE

NAVETTA A SCORRIMENTO

LIVITH S.p.A.

EASY ROOF

Certi�cato di Conformità

Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)

P.I. e C.F. 06496100485

NUMERO
CERTIFICATO: LVH - L ER - L- 0 2 4

INFO:
www.livith.it

LIVITH S.p.A.
Direzione Tecnica

1 1  A P R I L E  2 0 1 9
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
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GUIDA ALLA MANUTENZIONE

Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ispezione 
periodica del dispositivo deve essere compiuto da personale specializzato o 
qualificato previa presa visione del presente manuale e degli esempi di procedura 
riportati in seguito.

Si ricorda che prima di effettuare l’accesso in copertura è necessaria la presa visione della 
targhetta posta in prossimità dello stesso, riportante le norme di accesso alla copertura.
Livith declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovute ad una 
manutenzione non corretta dei dispositivi o ad un utilizzo degli stessi oltre i limiti 
d’impiego.

Manutenzione Ordinaria
Livith prescrive di effettuare le manutenzioni ordinarie con una cadenza massima pari a 
quella indicata nelle varie norme tecniche di riferimento. Per conoscere tutte le frequenze 
relative alle manutenzioni, fare riferimento allo schema sottostante:

Se la manutenzione comporta la sostituzione di componenti e/o interventi sulla struttura 
di supporto, con il coinvolgimento di un tecnico abilitato, il manutentore deve rilasciare 
una dichiarazione di corretta esecuzione dell’intervento di manutenzione richiesto. 

Manutenzione Straordinaria
Il verificarsi di alcuni eventi particolari, come condizioni ambientali non prevedibili che 
possano aver modificato o compromesso il funzionamento del sistema, quali fulmini, 
trombe d’aria, terremoti, inondazioni, incendi, atti vandalici, catastrofi naturali, guerre o 
eventi di cadute dall’alto, costituiscono motivo stringente di intervento di manutenzione 
straordinaria.
In relazione al verificarsi di tale tipo di eventi, Livith consiglia una ispezione del sistema 
ed una completa manutenzione dello stesso con eventuale sostituzione delle parti 
danneggiate e/o dell’intero sistema di ancoraggio, a discrezione del tecnico qualificato 
ispezionante. 

Visionare e procedere secondo la scheda di manutenzione del prodotto scaricabile dal 
sito www.livith.it o contattando Livith S.p.A. 

PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTICADUTA

EN 795:
2012

CEN/TS 
16415:
2013

UNI 11578:
2015

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

2 ANNI 10 ANNI
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
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Si ricorda che qualora il progettista o l’installatore verifichi la necessità di modificare la frequenza dei 
controlli, riducendo i tempi tra gli stessi, ha la facoltà di intervenire con un’apposita nota rispettivamente  
nel Fascicolo Tecnico di Copertura o nel Fascicolo di Installazione. Livith consiglia di rivolgersi sempre 
ad un tecnico qualificato o a Livith S.p.A. in caso di manutenzione straordinaria del dispositivo. 
Livith declina ogni responsabilità dovuta al riutilizzo del sistema a seguito di una 
caduta senza che sia stata effettuata un’operazione di manutenzione completa.

Si illustra nel seguito la procedura di manutenzione ordinaria per i sistemi anticaduta riportati nel presente Manuale:

FASE CONOSCITIVO 
DOCUMENTALE

FASE DI ISPEZIONE 
VISIVA DEL SISTEMA

ULTERIORI
 ACCORGIMENTI

ADEMPIMENTI 
DOCUMENTALI

FASE DI ISPEZIONE
 STRUMENTALE/

FUNZIONALE 
DEL SISTEMA

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

CONTROLLI DA EFFETTUARE

DO
CU

M
EN

TA
ZI

O
NE

 N
O

N 
RE

CU
PE

RA
BI

LE

CONTROLLI DA EFFETTUARE

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

DOCUMENTAZIONE NON DISPONIBILE
O PARZIALMENTE DISPONIBILE

DOCUMENTAZIONE 
RECUPARATA

Recuperare il Fascicolo dell’opera
(Elaborato tecnico di Copertura, Fascicolo di Installazione,

 Manuali d’Uso e Manutenzione di tutti i dispositivi)

Ispezionare visivamente i dispositivi e 
le porzioni di copertura di alloggio degli 

stessi

Ispezionare i dispositivi e tutti 
i componenti degli stessi con 

apposita strumentazione (es. chiave 
dinamometrica)

Provvedere alla pulizia e alla 
impermealizzazione del manto

Annotare la data dell’intervento 
sulla targa di accesso in copertura, 

nello spazio “data ultima ispezione” 
e indicare la data successiva  

manutenzione programmata nello 
spazio “data prossima ispezione”

Rilasciare documentazione della 
manutenzione e�ettuata negli 
appositi spazi del Fascicolo di 

installazione

Provvedere alla sostituzione 
dei componenti danneggiati/

deformati.
 Richiedere etichette sostitutive di 

marcatura

Visionare e procedere secondo 
la scheda di manutenzione del 

prodotto scaricabile dal sito 
www.livith.it o contattando 

Livith S.p.A.

Risalire tramite marcatura e la 
documentazione parziale disponibile 

a installatore/progettista/produttore e 
richiedere la documentazione mancante

Contattare

Livith S.p.A.

Contattare

Livith S.p.A.

Contattare

Livith S.p.A.

Visionare tutta la documentazione 
per conoscere il sistema e la specifica 

procedura di manutenzione

Impermeabilizzazione nell’area di alloggio del dispositivo
Presenza di infiltrazioni di acqua o avvallamenti causa di possibili ristagni
Presenza di tarli, mu�e e stato di pulizia/degrado dell’area del dispositivo 

Usura e presenza di corrosione dei componenti del dispositivo
Deformazioni anomale della fune o dei componenti del dispositivo

Deformazione/Integrità dell’indicatore anticaduta
Identificabilità dei componenti tramite la marcatura

Provvedere a revisionare e manutere le 
strutture base e gli ancoranti secondo 

quanto indicato nel Fascicolo di 
Installazione e/o nell’ETC

Provvedere a rilasciare adeguata 
verbalizzazione dell’intervento e�ettuato

Sostituzione dei dispositivi di ancoraggio 
e nuova certificazione

Verificare il tensionamento della fune
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo
Verificare l’e�icienza delle eventuali parti mobili
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CONDIZIONI GARANZIA

La Garanzia Livith NON copre:

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti alla inosservanza delle 
indicazioni di assemblaggio e di installazione riportate in questo manuale.
Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti all’impiego di installatori 
non qualificati e/o alla inosservanza della regola dell’arte.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a cause di forza 
maggiore non prevedibili (quali condizioni ambientali particolarmente gravose, fulmini, 
terremoti, trombe d’aria, inondazioni, incendi, atti vandalici, catastrofi naturali, guerre).
Malfunzionamenti legati a sollecitazioni parassite del dispositivo dovute alla mancata 
protezione dello stesso da carichi eccezionali quali il sovraccarico da neve.

Malfunzionamenti del sistema o deterioramento dei suoi componenti dovuti al mancato 
rispetto delle tempistiche di manutenzione ed ispezione periodiche raccomandate nel 
presente manuale.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a modifiche o ad 
alterazioni dei prodotti non autorizzate da Livith, nonché all’utilizzo di componenti o 
accessori non originali Livith.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti ad un errato stoccaggio 
e/o trasporto prima e durante le fasi di installazione.

Anche nei casi di validità della garanzia, essa non comprende le spese dovute allo 
smontaggio, al rimontaggio e al trasporto del prodotto sostituito, nonché all’acquisto
e/o la fornitura del materiale necessario al ripristino dei vari componenti.

La garanzia non copre le spese di sostituzione e della corretta rimessa in funzione 
del sistema e dei suoi componenti a seguito di eventi di cadute dall’alto.



31 WWW.LIVITH.IT

Rev. D2 - II ristampa Ottobre 2019

Tutte le indicazioni in questo manuale di installazione si intendono validi salvo errori di stampa e di composizione, errori 
ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per la Comunità Europea.



Livith S.p.A.

Sede
Via G. Berchet n. 11 
Padova

info@livith.it
www.livith.it

Unità operativa
Via Adige n. 2 
Montespertoli - FI 
+39 0571 606160


