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ISTRUZIONI D’USO 

FETTUCCIA D’ANCORAGGIO 
N° : G 1586 
Indice :  A – 01/01/2018 
Data : 10/07/2017 

I. CERTIFICATO PRODOTTO 
(da compilare a cura dell’acquirente o dell’utilizzatore del prodotto) 

Anno di fabbricazione : 

N° di serie : 

Data acquisto : 

Data prima messa in servizio: 

Nome utilizzatore : 

COMMENTI: 

 

II. CONFORMITA’ / NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Il Regolamento Europeo DPI  n° 2016-425 del 9 Marzo 2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale. 
Norma EN795 : 2012 tipo B – Dispositivi d’ancoraggio.  
Le attestazioni di certificazione UE di tipologia sono rilasciate da : 
APAVE SUDEUROPE SA – SC60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France (N° identificativo 0082). 
Il sistema qualità del produttore è certificato da : 
AFNOR CERTIFICATION – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – France (n° identificativo 0333). 
La dichiarazione UE di conformità può essere consultata al link: https://gamesystem.com/certifications-et-engagement/ 
 

COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE E MARCHIATURA 

YY = anno di fabbricazione MM = mese di fabbricazione  S/N = numero identificativo unico 

 

 = Nome ed indirizzo del produttore 
CE XXXX   = Marchiatura CE e numero dell’organismo notificato che verifica la conformità del sistema qualità. 
FETTUCCIA D’ANCORAGGIO X.XXm  Descrizione del prodotto e lunghezza utile in metri 
EN795 : 2012                                   =                 Norma ed anno ultimo aggiornamento 

  = Istruzioni di conservazione rif. ISO 3758:2012. 

   = Numero utilizzatori 
   = Invito a leggere le presenti istruzioni 
18kN                                                                     Sforzo minimo di tenuta in rottura 

                      =               QR code che riporta alle istruzioni d’uso 
 
E’ essenziale per la sicurezza dell’utilizzatore che, in caso il prodotto fosse rivenduto al di fuori del primo paese di destinazione, il distributore fornisca le 
istruzioni per la manutenzione e le verifiche periodiche nella lingua locale. 
 

III. DESCRIZIONE 
La fettuccia di ancoraggio è un sistema di ancoraggio temporaneo trasportabile (EN 795 Classe B). 
La fettuccia di ancoraggio è costituita da una fettuccia piatta in poliammide, larghezza 25mm, composta da un unico elemento accuratamente ripiegato e cucito 
in modo da garantire la massima resistenza. 
La lunghezza utile della fettuccia varia a seconda dei modelli da 0,80 a 2 metri. 

 
 
 
 
 
 

IV. MESSA IN OPERA E MODALITA’ DI UTILIZZO  
 

La fettuccia di ancoraggio è un dispositivo individuale, progettato per essere utilizzato da una persona alla volta e resistere a un carico massimo di 18 kN. 
Posizionare la fettuccia intorno alla struttura di ricezione scelta con cura, con una resistenza minima di 12 KN. Quindi passare una delle due estremità attraverso 
l'anello formato dalla seconda estremità della fettuccia per circondare saldamente la struttura (nodo chiamato "testa di allodola"). Nei casi in cui non vi sia alcun 
rischio di scivolamento della fettuccia sulla struttura, circondare quest'ultima e collegare ad esempio le due estremità della fettuccia utilizzando un moschettone. 
Favorire un posizionamento vicino a un nodo di struttura (punto di incontro di diversi elementi che compongono la struttura) e sopra la sua area di lavoro. 
 
Quando il dispositivo di ancoraggio viene utilizzato come parte di un sistema di arresto caduta, l'utente deve essere dotato di un mezzo che consenta di limitare 
le massime forze dinamiche esercitate su se stesso durante l'arresto di una caduta, ad un valore massimo di 6 kN. È inoltre essenziale controllare lo spazio libero 
richiesto sotto l'utente sul posto di lavoro prima di ogni possibile utilizzo, in modo che in caso di caduta non vi siano collisioni con il suolo né presenza di un altro 
ostacolo nel percorso della caduta. 
 
Questo dispositivo d’ancoraggio è da considerarsi unicamente un DPI anticaduta ed in nessun caso esso può essere utilizzato come punto di sollevamento carichi. 
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ATTENZIONE : La fettuccia d’ancoraggio deve essere collegata all'imbracatura dell'operatore tramite un punto anticaduta marchiato A, conforme alla norma EN 
361, tramite un moschettone conforme alla norma EN 362 ed all’altra estremità, preferibilmente, un dispositivo di ancoraggio conforme alla EN 795. 
Un’imbragatura anticaduta è l'unico dispositivo di trattenuta del corpo che può essere utilizzato in un sistema di arresto caduta. 
 
Sarà inoltre necessario porre molta attenzione al pericolo che può insorgere quando si utilizzano diversi elementi in cui la funzione di sicurezza di uno è 
influenzata o interferisce con la funzione di sicurezza degli altri. 
 
 

V. VERIFICHE PRIMA DELL’UTILIZZO  
 
Prima di utilizzare una fettuccia di ancoraggio, l'utente deve esaminarla visivamente prestando particolare attenzione alle cuciture. Per rendere più facile il 
controllo, le cuciture vengono realizzate con un filo di un colore diverso dal nastro. 
Il minimo strappo o danno osservato sul nastro o il minimo taglio del filo di cucitura comporta la messa fuori servizio del prodotto. 
Inoltre, non deve essere presente alcuna traccia di prodotto abrasivo o deteriorante che potrebbe alterare la resistenza dell’insieme. 
Nota : prima di ogni utilizzo, verificare la compatibilità del dispositivo e dei vari componenti una volta assemblati in un sistema.  
Verificare inoltre la presenza sul registro DPI dell'ultima data di verifica periodica e la buona leggibilità di tutte le marcature del prodotto. 
 

VI. CONSIGLI DI PREVENZIONE  
 

Il Regolamento Europeo DPI n° 2016-425 del 9 Marzo 2016 specifica che i dispositivi di protezione individuale sono in linea di principio destinati all'uso personale. 
L'utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone competenti, che abbiano beneficiato di un'adeguata formazione al lavoro in quota, nonchè siano state 
dichiarate idonee dall'esame del medico del lavoro ed autorizzate dal Datore di lavoro. Le procedure di soccorso necessarie ad un eventuale salvataggio devono 
essere considerate in fase preliminare e durante tutto l'intervento.  
Qualsiasi tipo di modifica del DPI, anche minima, è assolutamente vietata, la società Gamesystem ne declina ogni responsabilità ed in questo caso non 
garantisce più il sistema d’ancoraggio. Se la fettuccia di ancoraggio è stata sollecitata durante una caduta, o se la sua sicurezza è messa in dubbio, è essenziale, 
per motivi di sicurezza, non riutilizzarla senza averla prima verificata. 
In caso la fettuccia di ancoraggio venga a contatto con acqua/umidità durante l'uso, consultare il § "Istruzioni di manutenzione". 
Trattandosi di un prodotto tessile, è fondamentale evitare qualsiasi angolo acuto che potrebbe causarne la rottura. 
 

VII. ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO, LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE 

 
Per la pulizia, è indispensabile seguire le istruzioni sull'etichetta cucita a tale scopo sulla fettuccia di ancoraggio. In caso il dispositivo risultasse bagnato in seguito 
ad utilizzo o durante la pulizia, lasciare asciugare naturalmente, lontano da raggi UV e da qualsiasi fonte di calore. Trattandosi di un prodotto tessile, lavare solo 
con acqua pulita e sapone delicato. Attenersi rigorosamente a queste indicazioni. 

  
Questo dispositivo è un sistema di sicurezza. Dopo l'uso, deve essere conservato in una custodia prevista a tale scopo e conservato in una stanza asciutta e pulita, 
protetta da raggi UV e polvere. 
 

VIII. VERIFICA PERIODICA E DURATA DI UTILIZZO 

Secondo la norma, Il dispositivo deve essere oggetto di verifica periodica, almeno ogni 12 mesi, eseguita da persona competente e debitamente abilitata (può 
eventualmente occuparsene il produttore).  

Dopo ogni controllo, la persona che ha verificato il DPI deve apporre un marchio che indica la data dell'ispezione successiva (o dell'ultima attività). La frequenza 
delle verifiche è da intendersi tanto più ravvicinata quanto più l'apparecchiatura viene utilizzata  ed in condizioni d'uso restrittive (fango, olio, polvere, ecc.). 

La durata di questo dispositivo è definita da un periodo di conservazione a cui viene aggiunto un periodo di utilizzo. Il periodo di utilizzo inizia dalla data di messa 
in servizio e sarà conforme alle seguenti raccomandazioni: 

 Per motivi di invecchiamento del tessuto (in particolare sotto l'effetto dei raggi UV), una fettuccia di ancoraggio usata quotidianamente o frequentemente in 
ambiente aggressivo (agenti chimici, grasso, solventi, polvere, ecc.) sarà sistematicamente alienata dopo 3 anni di utilizzo, anche se ben mantenuta. 

 Una fettuccia d’ancoraggio usata sporadicamente e conservata secondo i nostri consigli deve essere sottoposta alla piena vigilanza del verificatore oltre i 5 
anni  
NB : La durata della fettuccia d’ancoraggio non supererà i 10 anni dalla data di produzione. 

 
 

Data 
Motivo (verifica 

periodica o riparazione) 
Difetti evidenziati o altro tipo di informazione 

pertinente 
Nome e firma della 

persona competente 
Data della prossima verifica 

periodica prevista 

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 


