LINEA VITA

UNI EN 795 - UNI 11578

Dispositivi di
protezione
anticaduta
collettivi

Nata dall’esperienza acquisita in 25 anni
con lavori di costruzione e ristrutturazione,
l’impresa si propone sul mercato come installatore autorizzato di sistema anticaduta “Linea Vita”.
La Costruzioni Balbi sas propone le soluzioni
più innovative grazie alla vasta gamma di
prodotti dell’azienda FT SPA che progetta

e realizza dispositivi “Linea Vita” Uni En 795
- UNI 11578 certificati e destinati prevenire
i rischi di caduta e a garantire la sicurezza di
tutti i tipi di copertura.
Vanta un ufficio tecnico professionale e
competente per valutare in maniera gratuita
la messa in sicurezza di coperture civili e industriali in lamiera grecata o aggraffata.

La Costruzioni Balbi sas offre un servizio di chiavi in mano:

Fase di progettazione
(gratuita)
sopralluoghi in cantiere con preventivo
e planimetria della copertura indicante
la corretta posizione del dispositivo
anticaduta scelto per mostrare
graficamente la valutazione ottimale
dei rischi in termini di sicurezza

Fase OPERATIVA
forniamo sistemi anticaduta
certificati, installati da personale
qualificato;

Fase CONCLUSIVA
rilascio delle certificazioni di corretta
posa con dichiarazione di conformità
dei dispositivi anticaduta, del manuale
di uso e manutenzione, delle schede di
registro degli interventi e delle revisioni.

La linea vita (secondo la norma UNI EN 795 e
la norma italiana UNI 11578) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale
si agganciano gli operatori tramite imbracature
e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile.
Nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro
manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le
regioni. (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n.
81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”).

L’obbligo di installazione di linee vita e di sistemi anticaduta deriva dalla necessità di preservare l’incolumità degli operatori di lavori
in quota, attraverso appositi dispositivi di ancoraggio, e garantire che gli incaricati di operazioni di manutenzione sugli edifici possano
operare in piena sicurezza.

I sistemi anticaduta sono distribuiti dalla FT SPA, partner commerciale della Costruzioni Balbi
sas, che garantisce:
• ridotto impatto visivo grazie alle tratte più
lunghe rispetto alla concorrenza e alla particolare verniciatura in cataforesi color mattone;
• garanzia di 10 anni sul prodotto in cataforesi,
di 20 anni sul prodotto in inox;
• polizza assicurativa Allianz Ras sul prodotto.
I sistemi anticaduta sono certificati da un laboratorio di
prove esterno all’azienda, un organismo notificato di
CERTIFICAZIONE EUROPEA
e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo.
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