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II. CERTIFICATO PRODOTTO 

 

(da compilare a cura dell’acquirente o dell’utilizzatore del prodotto) 

Codice : 

Anno di fabbricazione : 

N° di serie : 

Data acquisto : 

Data prima messa in servizio : 

Nome utilizzatore : 

COMMENTI: 

 
II. CONFORMITA’ / NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Direttiva Europea 89/686/CEE relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale.  
Norma Europea EN 795 tipo A - versione 2012 

 
Gli attestati di certificazione CE sono rilasciati da : 
APAVE SUDEUROPE SAS– CS 60193 – 13322 MARSIGLIA - Francia. 

 
Il sistema qualità del produttore è certificato da: 
AFNOR CERTIFICATION – 116, Avenue Aristide Briand – BP 40 – 92 224 BAGNEUX CEDEX – Francia 
(n° identificativo 0333). 

 
III. COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE E MARCHIATURA 

 

 
Norma in vigore 

 

 

XX XX :Anno / Mese di  

fabbricazione 
 

 
Sull’elemento segnaletico sono presenti I seguenti elementi: 

 

 

Istruzioni da 

consultare 

prima 

dell’utilizzo 

Norma in vigore 

 
 
 
 

DPI obbligatori 

Sollevamento vietato
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Data 
Motivo (analisi 

periodica/ripristino) 
Anomalie notate ed altre 

informazioni pertinenti 
Nome e firma 
responsabile 

Data prossima verifica  

     

     

     

     

     

 

     IV. DESCRIZIONE 
 

Il punto d’ancoraggio Gamesystem si utilizza in installazioni fisse e può essere installato su tutti i tipi di supporto.  

L’utilizzatore introduce il suo connettore nel foro di fissaggio previsto nel prodotto. 

 
Descrizione tecnica : 

     Il punto di ancoraggio è stato testato secondo la norma europea EN795: 2012 ed è progettato per sostenere il doppio dello sforzo applicato in caso di caduta. 
 

 Caso di utilizzo: 
Il punto d’ancoraggio è un sistema anticaduta limitato all’utilizzo di un solo operatore. In nessun caso esso può essere utilizzato come punto di sollevamento carichi. 

 

 
V.  MODALITA’ DI UTILIZZO  

 

1.      Installazione 
 
        In conformità con la norma europea EN795: 2012 relativa al punto di ancoraggio, la forza di resistenza massima è di 12 kN. 

Anche i dispositivi di fissaggio utilizzati (bulloni, flange, ancoranti chimici, ecc.) nonché i supporti (trave, parete, ecc.) devono rispondere alla stessa norma ed 
essere preventivamente validati da una tenuta di 5kN per almeno 15 secondi. 
Al fine di limitare l’altezza di una possibile caduta, il lavoratore si assicurerà che il punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra della sua area di lavoro cosi da 
ridurre al minimo i rischi di caduta con fattore 1 o 2. 

 
2.      Utilizzo 

 
Il punto di ancoraggio deve essere utilizzato con l’ausilio di un collegamento anticaduta appropriato e con 
un’imbragatura conforme alla norma EN361. 

 
VI. VERIFICHE PRIMA DELL’UTILIZZO 

 

 LEGGERE E SEGUIRE SEMPRE LE AVVERTENZE E LE MODALITA’ D’USO  

Prima di ogni utilizzo del punto d’ancoraggio : 

             Verificare lo stato del sistema. 
             Controllare che I sistemi utilizzati in collegamento siano compatibili con il punto d’ancoraggio e tra di loro. 
 Al momento dell’utilizzo, l’operatore deve essere dotato di un sistema anticaduta in grado di limitare le forze massime eventualmente esercitate in caso 

di arresto caduta, ad un valore massimo di 6kN. 
             Assicurarsi che le indicazioni per il corretto utilizzo dei sistemi di arresto caduta associati al punto d’ancoraggio siano rispettate. 
             Assicurarsi che la marchiatura sia presente. 

 
IX. CONSIGLI DI PREVENZIONE E REVISIONE 

 

Trattandosi di un sistema di sicurezza, qualsiasi anomalia di funzionamento o dubbio riguardo lo stato del dispositivo o di uno dei suoi componenti deve essere segnalata 
al produttore ed il materiale inviato per verifica e rimessa in servizio, se necessario. Il punto d’ancoraggio non dovrà mai essere utilizzato oltre i suoi limiti o con modalità 
diverse da quella per cui è stato progettato. 

ATTENZIONE : dopo una caduta, contattarci immediatamente per una revisione completa 

 
Qualsiasi tipo di modifica del dispositivo, anche se secondaria, è assolutamente vietata, la società Gamesystem ne declina ogni responsabilità ed in questo caso 
non garantisce più il prodotto. La garanzia sul materiale decade in caso di errato utilizzo e di mancato rispetto delle condizioni di cui al punto IV. 

In caso il prodotto fosse rivenduto al di fuori del primo paese di destinazione, il distributore ha l’obbligo di fornire le istruzioni nella lingua locale. In 
caso di caduta, il proprietario del dispositivo dovrà assicurare la corretta evacuazione dell’utilizzatore, come da normativa.  

 
X. MANUTENZIONE PRODOTTO E DURATA 

 

La durata di vita del prodotto non è limitata nel tempo.  

Il prodotto non necessita di manutenzione particolare. 
 

XI. OBBLIGO DI FORMAZIONE E DI IDONEITA’ ALL’UTILIZZO DEI DPI  
 

       Gli operatori che utilizzano un dispositivo di protezione individuale hanno l’obbligo di beneficiare di adeguata formazione in merito,  in rispetto alla legislazione del 
proprio Paese, e devono essere in possesso di idoneità sanitaria al lavoro in quota in corso di validità.  

 
XIII. VERIFICA PERIODICA 

Secondo la norma, Il dispositivo deve essere oggetto di verifica periodica, ogni 12 mesi, eseguita da persona competente e debitamente abilitata (può eventualmente 
occuparsene il produttore). Il risultato della verifica dev’essere apposto sulla scheda sottostante ed indicato sul prodotto o sulla sua segnaletica, con data di fine validità. 

 

  
 
 
 

 


