
cordino

Data di produzione: 09.2011

Numero di serie: 0000002

EN 354:2010

LB 100 xx

MARCATURA

Marchio CE e numero dell'organismo notificato
addetto al controllo del processo
di produzione (art. 11)
marchio del produttore o del distributore

*) xx indicazione della lunghezza del dispositivo,
 ad esempio: xx = 05 lunghezza 0,5 m

        xx = 20 lunghezza 2,0 m
LUNGHEZZA: x,x m

ATTENZIONE!
Il cordino può essere dotato esclusivamente di moschettoni certificati conformi alla norma EN 362.

Prima dell'utilizzo del dispositivo 
leggere attentamente le istruzioni 
d'uso.

EN 354:2010   EN 358:1999 CORDINI

PERIODO D'UTILIZZO
Il cordino può essere utilizzato per un periodo massimo di 5 anni dalla data della prima messa in uso. 
Dopo la scadenza di detto periodo, il cordino va messo fuori uso e fisicamente distrutto per impedirne il riutilizzo.
Se il cordino è stato utilizzato per arrestare una caduta occorre metterlo fuori uso e distruggerlo.
Le operazioni concernenti la messa fuori uso vanno eseguite dalla persona responsabile all'interno dell'azienda per i dispositivi di 
protezione.

· I punti d'ancoraggio del dispositivo di protezione anticaduta dall'alto devono distinguersi per una struttura stabile e disposizione tale da ridurre sia il 
rischio della caduta che la distanza della caduta libera. Il punto d'ancoraggio strutturale del dispositivo deve essere situato sopra la postazione di 
lavoro dell'utente. La forma e la costruzione del punto d'ancoraggio strutturale del dispositivo devono assicurare un collegamento permanente dei 
dispositivi e impedire il loro sganciamento accidentale. Per il collegamento si consiglia l'uso dei punti d'ancoraggio strutturali certificati, 
contrassegnati e conformi alla EN 795. 

· È obbligatorio garantire lo spazio libero sotto la postazione di lavoro dove sarà usato il dispositivo di protezione individuale anticaduta dall'alto al fine 
di evitare - all'atto dell'arresto della caduta - l'urto contro gli oggetti o contro le superfici più basse. Lo spazio libero richiesto sotto la postazione di 
lavoro è definito nell'istruzione d'uso dei dispositivi di protezione previsti per l'utilizzo. 

· Durante l'uso dei dispositivi occorre prestare una particolare attenzione agli aspetti di potenziale impatto sul funzionamento dei dispositivi e sulla 
sicurezza dell'utente, ed in particolare su:

- Annodamento e scorrimento delle corde sugli spigoli; 
- Cadute pendolari; 
- Conduzione di corrente;
- Qualsiasi danneggiamento come tagli, abrasioni, corrosione; 
- Azione delle temperature estreme;
- Azione negativa degli agenti climatici; 
- Azione delle sostanze aggressive, prodotti chimici, solventi, acidi.
· I dispositivi di protezione individuale vanno trasportati negli imballaggi tali da garantirne la protezione contro il danneggiamento o l'acqua, per es. in 

borse di materiale impermeabile, contenitori o casse in acciaio o in materie plastiche.
· I dispositivi di protezione individuale vanno puliti e disinfettati in modo da non danneggiare il materiale (materia prima). Per i materiali in tessuto 

(cinghie, corde) vanno usati i detersivi per capi delicati. Si possono pulire a mano o lavare nella lavatrice, sciacquandoli accuratamente. Le parti in 
materie plastiche vanno lavate solo con acqua. Il dispositivo bagnato durante la pulizia o l'uso va asciugato accuratamente in modo naturale, 
lontano da fonti di calore. Le parti e meccanismi in metallo (molle, cerniere, arresti di sicurezza, ecc.) possono essere periodicamente leggermente 
lubrificati al fine di ottimizzarne il funzionamento. 

· I dispositivi di protezione individuale vanno stoccati imballati alla rinfusa, nei luoghi asciutti e areati, lontano dalla luce, raggi UV, polvere, oggetti con 
spigoli, temperature estreme e sostanze caustiche.

· Il cordino può essere utilizzato quale componente dei dispositivi di protezione individuale anticaduta dall'alto conformemente alla 
norma EN 354. 

La sottounità per il collegamento-assorbimento d'energia composta dal cordino unito all'assorbitore conforme alla EN 355 ed a sua 
volta unito all'imbracatura di sicurezza conforme alla EN 361 e collegato al punto d'ancoraggio strutturale conforme alla EN 795, 
istituisce una protezione anticaduta completa e fondamentale per il lavoratore.

· Il cordino può essere utilizzato quale componente dei dispositivi di protezione individuale per definire la posizione durante il 
lavoro e prevenire le cadute dall'alto conformemente alla EN 358, in quanto cordino di posizionamento (per stabilire la posizione 
durante il lavoro). 

EN 358:1999

tipo di dispositivo 

numero di riferimento*

numero di serie del cordino

mese e anno di produzione

numero e anno della norma
europea relativa al cordino

attenzione: 
prima dell'uso leggere le istruzioni

nodo con
radancia

nodo con
radancia

nodo con
radancia

marcatura

marcatura

fune intrecciata in poliestere

fune intrecciata in poliestere

Lunghezza massima fino a 2.0 m

Organismo notificato che ha emesso il certificato europeo per il dispositivo e che 
risponde per il controllo della produzione del dispositivo:

APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCIA

Regolazione
del cordino 

Accorciamento
Allungamento

Cordini a lunghezza fissa
Cordino a lunghezza fissa realizzato con una 
fune intrecciata in poliestere con il nodo con 
radancia in materie plastiche su entrambe le 
estremità.
Diametri dei cordini:
- Ø10,5 mm – rif. LB101
- Ø12 mm – rif. LB121 
- Ø14 mm – rif. LB141

Cordini regolabili
Il cordino è realizzato con una fune in poliestere 
intrecciata con ad un'estremità il nodo con 
radancia in materie plastiche e all'altra con un 
nodo con la fibbia di regolazione.
Diametri dei cordini:
- Ø12 mm – rif. LB100 
- Ø14 mm – rif. LB140

Lunghezza da 0,4 a 2,0 m

Istruzioni d'uso

cucitura cucitura

cucituracucitura

fibbia di 
regolazione 
in acciaio

SCHEDA D'UTILIZZO

ISPEZIONI TECNICHE

1

FIRMA DELLA 

PERSONA 

RESPONSABILE

NUMERO DEL DISPOSITIVO

NOME DELL'UTENTE

NO. DI CATALOGO

DATA DI PRODUZIONE

DATA DELL'INTRODUZIONE IN USODATA D'ACQUISTO

2

3

4

5

DATA DELLA 

SUCCESSIVA ISPEZIONE

DATA 

DELL'ISPEZIONE

CAUSE DI ISPEZIONE 

O RIPARAZIONE

DANNEGGIAMENTI NOTATI, RIPARAZIONI 

ESEGUITE, ALTRE NOTIZIE

Responsabile per la compilazione della scheda d'utilizzo è l'azienda nella quale il dispositivo è utilizzato.
La scheda d'utilizzo dovrebbe essere compilata antecedentemente al primo uso del dispositivo.

Tutte le informazioni che riguardano il dispositivo di protezione (nome, numero di serie, data d'acquisto e di introduzione in uso, nome dell'utente, informazioni che 
riguardano le riparazioni e le ispezioni e il ritiro dal servizio), devono essere inserite nella scheda d'utilizzo del dispositivo.

La scheda viene compilata dalla persona responsabile dei dispositivi di protezione nell'azienda.

NOME DEL DISPOSITIVO

MODELLO

L.G.A. s.r.l. – Corso Roma, 
40 – 12038 Savigliano 
(CN) – Italy



PRINCIPI FONDAMENTALI D'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
· I dispositivi di protezione individuale vanno usati esclusivamente da persone addestrate al loro utilizzo.
· I dispositivi di protezione individuale non possono essere usati da persone le cui condizioni di salute possono influire sulla sicurezza durante 

l'utilizzo quotidiano e di emergenza. 
· Occorre elaborare un piano di emergenza il quale sarà applicato in caso di tale necessità.
· È vietato eseguire qualsiasi modifica dei dispositivi senza l'autorizzazione scritta del produttore.
· Qualsiasi riparazione dei dispositivi può essere effettuata solo dal produttore dei dispositivi o da un suo rappresentante autorizzato.
· I dispositivi di protezione individuale non possono essere utilizzati in maniera diversa dal loro uso previsto. 
· I dispostivi di protezione individuale sono personali e devono essere usati da una sola persona.
· Prima dell'uso assicurarsi che tutti gli elementi del dispositivo che formano il sistema di protezione anticaduta dall'alto funzionino correttamente 

fra di loro. Periodicamente controllare i collegamenti e l'adattamento dei componenti del dispositivo al fine di evitarne un allentamento o 
distacco accidentale.

· È vietato usare le serie dei dispositivi di protezione in cui il funzionamento di un qualsiasi componente sia ostacolato dal funzionamento di un 
altro. 

· Tutti i componenti del dispositivo di protezione anticaduta dall'alto devono essere conformi alle relative prescrizioni e istruzioni d'uso del 
dispositivo, nonché alle norme vigenti:

- EN 361 – per le imbracature di sicurezza
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – per i sistemi anticaduta dall'alto
- EN 795 – per i punti d'ancoraggio del dispositivo (punti d'ancoraggio strutturali)
- EN 358 – per i sistemi di posizionamento
· Prima di ogni uso del dispositivo di protezione individuale occorre eseguirne una dettagliata ispezione al fine di accertarne l'integrità e il 

funzionamento corretto. L'ispezione va eseguita dall'utente del dispositivo.
· Durante l'ispezione vanno controllati tutti i componenti del dispositivo prestando una particolare attenzione a qualsiasi danneggiamento, usura 

eccessiva, corrosione, abrasione, taglio e malfunzionamento. Si deve prestare una particolare attenzione a: 
- per l'imbracatura di sicurezza e cintura di posizionamento: fibbie, elementi di regolazione, punti (moschettoni) d'aggancio, imbracature, cuciture 

e nodi;
- per gli assorbitori d'energia: nodi d'aggancio, imbracatura, cuciture, armatura e connettori;
- per i cordini e per le guide in tessuto: cordini, radance, connettori, elementi di regolazione, intrecci;
- per i cordini e per le guide in acciaio: cordini, fili, morsetti, nodi, redance, connettori, elementi di regolazione;
- per i dispositivi anticaduta arrotolatore: corde o cinghie, funzionamento regolare dell'arrotolatore e del dispositivo di bloccaggio, armatura, 

assorbitore d'energia, connettori;
- per i dispositivi anticaduta di tipo guidato: corpo del dispositivo, corretto scorrimento nella guida, funzionamento regolare del dispositivo di 

bloccaggio, rulli, viti e chiodi, connettori, assorbitore d'energia.
- per i connettori (moschettoni): corpo portante, chiodatura, arresto principale, funzionamento del dispositivo di bloccaggio.
· Almeno una volta all'anno (dopo ogni 12 mesi d'uso), i dispositivi di protezione individuale vanno messi fuori uso al fine di eseguirne 

un'accurata ispezione periodica. L'ispezione periodica può essere svolta dalla persona responsabile per i controlli periodici dei dispositivi di 
protezione all'interno dell'azienda e adeguatamente addestrata allo scopo. Inoltre, le ispezioni periodiche possono essere svolte dal produttore 
dei dispositivi o da un suo rappresentante autorizzato. Durante l'ispezione tutti i componenti del dispositivo vanno accuratamente controllati 
prestando una particolare attenzione a ogni danneggiamento, usura eccessiva, corrosione, abrasione, taglio o funzionamento anomalo (vedi il 
punto precedente). 

· In caso di dispositivi di protezione di costruzione complicata e complessa, per es. dispositivi anticaduta arrotolatore, le revisioni periodiche 
possono essere eseguite esclusivamente dal produttore del dispositivo o da un suo rappresentante autorizzato. Dopo aver eseguito la 
revisione periodica verrà definita la data della revisione successiva. 

· Le ispezioni periodiche sistematiche sono fondamentali per l'integrità del dispositivo e per la sicurezza dell'utente che dipendono dall'affidabilità 
e dalla resistenza del dispositivo. 

· Durante l'ispezione periodica va controllata la leggibilità di tutte le marcature dei dispositivi di protezione (marcatura del dispositivo).
· Tutte le informazioni che riguardano il dispositivo di protezione (nome, numero di serie, data d'acquisto e di messa in uso, nome dell'utente, 

informazioni sulle riparazioni, sulle ispezioni e sulla messa fuori uso) devono essere riportate nella scheda d'utilizzo del dispositivo. Per le 
informazioni inserite nella scheda d'utilizzo risponde l'azienda all'interno della quale il dispositivo è utilizzato. La scheda va compilata dalla 
persona responsabile per i dispositivi di protezione all'interno dell'azienda. È vietato usare i dispositivi privi della scheda d'utilizzo 
correttamente compilata.

· In caso di vendita del dispositivo in un paese diverso da quello d'origine, il fornitore del dispositivo è tenuto a dotarlo di istruzioni d'uso e 
manutenzione e delle informazioni sulle ispezioni periodiche e riparazioni dei dispositivi nella lingua vigente nel paese d'utilizzo futuro del 
dispositivo. 

· I dispositivi di protezione individuale vanno immediatamente messi fuori uso in caso di un qualsiasi dubbio sull'integrità del dispositivo o sul suo 
funzionamento corretto. La successiva messa in uso può avvenire dopo l'esecuzione di un'accurata ispezione da parte del produttore e dietro 
l'autorizzazione scritta al relativo riutilizzo. 

· Dopo aver arrestato una caduta, il dispositivo di protezione individuale va messo fuori uso e fisicamente distrutto.
· L'unico dispositivo di protezione fra i dispositivi di protezione anticaduta dall'alto e che serve per essere indossato, è l'imbracatura anticaduta 

conforme alla norma PN-EN 361.
· Il sistema di protezione anticaduta dall'alto può essere collegato esclusivamente ai punti (fibbie, nodi) d'aggancio dell'imbracatura di sicurezza 

contrassegnati con la lettera maiuscola “A”.

UTILIZZO DEL CORDINO COME CORDINO DI POSIZIONAMENTO (EN 358)
1. Per garantire il posizionamento conformemente alla norma EN 358, figura 1, collegare uno dei moschettoni del cordino alla fibbia d'aggancio destra 

(o sinistra in caso di mancini) dell'imbracatura.
2. Far passare il cordino intorno alla struttura e agganciare il secondo moschettone (libero) alla fibbia d'aggancio della cintura (fig. 2) oppure agganciare 

il moschettone al punto d'ancoraggio strutturale posto sopra la cintura, fig. 3. Se la fibbia d'aggancio si trova nella parte anteriore della cintura 
(secondo la norma EN 813), uno dei moschettoni può essere agganciato a detta fibbia e l'altro al punto d'ancoraggio strutturale. La tensione e la 
lunghezza del cordino devono ridurre la distanza della caduta libera al massimo fino a 0,6 m.

ATTENZIONE 
Il cordino di posizionamento non è un dispositivo di protezione anticaduta dall'alto e non può essere utilizzato a tale scopo. Durante i lavori in altezza, gli 

addetti dotati del cordino di posizionamento devono essere ulteriormente protetti contro la caduta dall'alto con i dispositivi di protezione individuale 
conformemente alla norma EN 363. 

1 2 3

UTILIZZO DEL CORDINO QUALE SOTTOUNITÀ DI COLLEGAMENTO-ASSORBIMENTO (EN 354)
1. Collegare uno dei moschettoni del cordino con l'assorbitore conformemente alla EN 355 figura 1.
2. Collegare tramite il moschettone dell'assorbitore d'energia la sottounità di collegamento-assorbimento così assemblata alla fibbia d'aggancio presente 
nella parte anteriore oppure nella parte posteriore dell'imbracatura di sicurezza contrassegnata con la lettera "A" come da figura II.
3. Agganciare il secondo moschettone al punto d'ancoraggio strutturale della resistenza minima di 12 kN.
- direttamente - fig. III
- tramite un altro elemento d'aggancio conformemente alla EN 795 o EN 362 – fig. IV e V.
ATTENZIONE La lunghezza complessiva dell'assorbitore d'energia, cordino, moschettoni e elementi di aggancio non deve superare i 2 m.
È vietato utilizzare quale dispositivo di protezione anticaduta dall'alto il cordino privo dell'assorbitore d'energia.
Il cordino privo dell'assorbitore d'energia può essere utilizzato esclusivamente quale dispositivo di posizionamento per garantire un'adeguata posizione 
dell'utente presente nella zona a rischio di caduta dall'alto.

I II IV VIII

NOTE
· Per definire lo spazio sotto il luogo di lavoro necessario per assicurare l'utente, occorre tener conto della lunghezza del cordino quale elemento aggiuntivo 

che aumenta la distanza della caduta.
· La lunghezza complessiva del cordino collegato all'assorbitore d'energia conformemente alla norma EN 355, ai moschettoni e agli elementi d'aggancio non 

deve superare i 2 m.
· Nei pressi della zona a rischio di caduta dall'alto, l'utente è tenuto a ridurre il gioco del cordino.
· L'utente è tenuto a eliminare ogni rischio di situazione (ad es. avvolgimento del cordino intorno al collo) in modo da evitare il soffocamento in caso di utilizzo 

del cordino per arrestare la caduta.
· L'utente deve evitare di intrecciare il cordino fra gli elementi della struttura ed eliminare il rischio di una potenziale caduta sugli spigoli (ad es. bordo del 

tetto).
· Il cordino può essere utilizzato a temperature da –45oC a 50oC.
· Non utilizzare il solo cordino (privo di assorbitore d'energia) come dispositivo di protezione anticaduta dall'alto.
· Non utilizzare nello stesso tempo i due cordini (in parallelo) dotati di assorbitori d'energia.
· Non collegare con l'imbracatura di sicurezza l'estremità libera del cordino doppio dotato di assorbitore d'energia.
· L'utilizzo del cordino privo dell'assorbitore d'energia è ammesso solo come fune che protegge l'utente contro l'accesso alla zona a rischio di caduta. 

ATTENZIONE
Prima di procedere ai lavori e durante i lavori stessi, assicurarsi che i collegamenti fra i relativi componenti d'aggancio 

siano stabili. I moschettoni devono essere chiusi e protetti con il meccanismo di bloccaggio per 
impedirne l'apertura accidentale.

È VIETATO UTILIZZARE IL CORDINO PER FINI DIVERSI DA QUELLI DEFINITI NELLE ISTRUZIONI D'USO


