
RETI ANTICADUTA



Cosa sono

Le reti di sicurezza sono dispositivi di
protezione collettiva (DPC) destinati alla
protezione di persone e/o cose contro le
cadute dall’alto, costituiti da reti e da
intelaiature di sostegno.



Destinazione d’uso

Le reti di sicurezza possono essere utilizzate nelle 
lavorazioni in cui esiste il rischio
di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota 
(attività lavorative che espongono il
lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore ai 2 m rispetto
a un piano stabile).



Classificazione secondo le 
UNI EN 1263: 2015 parte 1 e parte 2

La UNI EN 1263-1:2015 specifica i requisiti di sicurezza delle 
reti ed i metodi di prova, ed è basata sulle caratteristiche 
prestazionali delle fibre di polipropene e di poliammide.
La UNI EN 1263-2:2015 specifica, invece, i requisiti di 
sicurezza per il posizionamento delle reti di sicurezza in 
conformità al manuale di istruzioni del fabbricante e alle 
specifiche di prodotto e per le prove delle reti di sicurezza di 
sistema S, sistema T, sistema U e sistema V in conformità 
alla UNI EN 1263-1.
Le piccole reti di sicurezza di sistema S conformi alla UNI EN 
1263-1 (minori di 35 m2 e 5,0 m sul lato più corto) non sono 
trattate dalla norma, ricorda l'UNI.

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1263-1-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1263-2-2015.html


Classificazione secondo la
UNI EN 1263-1: 2015

Le reti di sicurezza sono classificate secondo la UNI 
EN 1263-1: 2015 in base a due parametri:

1. classe;
2. sistema.



Classificazione per classe
La classe definisce le dimensioni della maglia e la 
resistenza della rete.

Le reti vengono divise in quattro classi (A1, A2, B1, B2) 
che si distinguono per la massima dimensione delle 
maglie (lM) e per i valori caratteristici dell’energia (E) 
che può agire su di esse.

Classe A1 lM = 60 mm E = 2,3 kJ
Classe A2 lM = 100 mm E = 2,3 kJ
Classe B1 lM = 60 mm E = 4,4 kJ
Classe B2 lM = 100 mm E = 4,4 kJ



Classificazione per sistema

In questo senso le reti di sicurezza “vengono 
divise in quattro sistemi:

- due per l’impiego orizzontale (Sistema S e
Sistema T);

- due per l’impiego verticale (Sistema U e
Sistema V)”.



Classificazione per sistema
- Sistema S: “è la rete di sicurezza con fune sul 

bordo che incornicia e rinforza la zona 
perimetrale e alla quale vengono collegati i cavi 
di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa 
in opera in posizione orizzontale per 
proteggere da cadute una zona ampia dell’area 
di lavoro generalmente interna alla struttura da 
proteggere. Le reti di sicurezza del Sistema S 
devono avere una superficie minima di 35 mq e 
lato corto non inferiore a 5 m”;



Rete tipo S



Classificazione per sistema
- Sistema T: “è la rete di sicurezza attaccata ad un 

telaio metallico di supporto per utilizzo 
orizzontale; a differenza del Sistema S ha un 
minore sviluppo superficiale e si presenta come 
una mensola agganciata alla parete esterna del 
manufatto”.



Rete tipo T



La scelta delle reti dipende dai rischi da eliminare 
e/o ridurre, preventivamente individuati 
nell’attività di valutazione dei rischi.
Devono essere posizionate il più possibile vicino 
al piano di lavoro.

La scelta



In particolare per la scelta del sistema e per il suo 
posizionamento è necessario valutare:
- l’altezza di caduta;
- la profondità di raccolta ;
- l’inclinazione del piano di lavoro (maggiore o 

minore di 20°);
- la presenza di ostacoli che intralcino la 

trattenuta della rete.

La scelta



Ricordiamo che prima del montaggio delle reti di 
sicurezza è necessario verificare:
- l’idoneità della struttura di ancoraggio 

(tipologia del materiale base, dimensioni, 
spessore);

- le condizioni della superficie di lavoro 
(presenza di ghiaccio, scivolosità);

- la presenza di vento;
- le condizioni atmosferiche;

Verifiche al montaggio



- l’applicabilità della procedura o delle istruzioni 
di montaggio;

- l’idoneità dei dispositivi di ancoraggio 
(meccanici, chimici) per l’uso previsto;

- l’idoneità del Sistema (S, T, U, V) e della Classe 
(A1, A2, B1, B2) per l’uso previsto;

- l’integrità di tutti i componenti della rete di 
sicurezza (materiali e saldature, assenza di 
corrosione, deformazioni o ammaccature, tagli, 
lacerazioni, abrasioni, deterioramento).

Verifiche al montaggio



Predisporre una propria procedura di montaggio 
a cui far riferimento. Il modo più rapido tuttavia 
è quello di attenersi a quanto previsto da una 
norma tecnica condivisa come la UNI EN 1263-2 
che fornisce le indicazioni per il corretto 
montaggio.

Corretto montaggio



I lavoratori che utilizzano le reti anticaduta
devono avere effettuato i corsi di informazione, 
formazione e addestramento per lavori in quota.

Formazione lavoratori
utilizzatori



La manutenzione delle reti deve essere 
effettuata solo da lavoratori qualificati in 
maniera specifica. Le indicazioni relative alla 
manutenzione del prodotto sono indicate dal 
fabbricante nel libretto di uso e manutenzione.
I lavoratori da qualificare sono identificati 
all’interno dell’azienda, visto che il datore di 
lavoro stabilisce le necessarie competenze.

Formazione lavoratori
manutentori



Lavoratore  qualificato: 

- in possesso della necessaria idoneità tecnico 
professionale;

- abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori 
(come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute 
dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.);

- prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da 
persona esperta;

- sia in possesso della documentazione attestante 
quanto sopra.

Formazione lavoratori
manutentori


