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SOPRALLUOGO/  
VALUTAZIONE /PROGETTO

I tecnici TOPENERGY valutano le realtà 
e le condizioni di pericolo direttamente 

sul posto, interfacciandosi con la 
committenza e con gli operatori che 

lavorano nelle aree a rischio, 
(TOPENERGY trova vantaggioso,parti 

progettare sapendo CHI fa CHE COSA), 
tramite sopralluoghi. 

TOPENERGY progetta la globalità degli 
impianti come frutto dei dati raccolti e 

sviluppa tutti gli schemi tecnico 
distributivi necessari .

FORNITURA
INSTALLAZIONE

TOPENERGY fornisce 
direttamente gli impianti 

anticaduta e i sistemi 
derivanti da questi 

(scale, cordini, 
parapetti…) e, 
tramite i suoi 

installatori garantisce 
una installazione 

conforme ai criteri 
di progetto 
e normativi.

CERTIFICAZIONE

La norma UNI EN 795 sancisce gli  obblighi degli 
installatori e i requisiti di un sistema anticaduta. 

Principale fra questi è la capacità portante 
dell’impianto stesso, che deve essere appurata da 

professionisti abilitati ed esperti nel settore.
TOPENERGY si avvale di un suo sta� professionale 

che veri�ca lo stato prestazionale degli impianti 
non solo per via numerica, ma tramite prove di 

sollecitazione dirette in sito.
Al termine dell’iter di veri�ca, 

TOPENERGY rilascia un certi�cato 
completo di tutti

 i requisiti di normativa.

Cos’é ?
Tutti gli operatori che lavorano, in qualsiasi ambito, oltre un dislivello di 2m, devono poter eseguire le proprie 
mansioni protetti da un sistema idoneo all’arresto di una eventuale caduta. 

Perché’ installare un sistema anticaduta?
L’etica del lavoro degli ultimi anni ha messo, sempre più in primo piano, l’aspetto legato alla sicurezza dei 
lavoratori. TOPENERGY ha creato un suo dipertimento interno dedito all’aspetto della III categoria, con 
particolare riferimento ai sistemi anticaduta, alla loro progettazione e installazione e CERTIFICAZIONE. 

La certi�cazione
Un Sistema anticaduta Conforme EN795 non deve essere solo acquistato e installato. La normativa di 
riferimento speci�ca attentamente con quale tipologia di interventi, lo stesso sistema, deve essere veri�cato 
e, successivamente, certi�cato per mano di professionisti abilitati.
Possedere un sistema anticaduta, seppur conforme, non certi�cato a seguito delle installazioni, comporta 
gravi rischi penali per la committenza.

Come opera TOPENERGY

I VANTAGGI DI UN SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATO DA TOPENERGY

Riduzione dei costi di manutenzione risparmiando sulle opere provvisionali
Maggior sicurezza nello svolgimento delle manutenzioni in quota
Possibilità di e�ettuare più velocemente le attività manutentive o anche solo ispettive
Possedere un sistema funzionale ed ergonomico con la realtà dei rischi
Possedere un sistema anticaduta integrato, il più possibile, nella struttura esistente e molti altri vantaggi

Il tutto secondo criteri di massima attenzione e sicurezza, in tutte le fasi del percorso realizzativo, alla sicurezza propria 
e DELLA COMMITTENZA.

LINEA VITA EN795C INSTALLATA SU COPERTURA INDUSTRALE (SHEED) OPERATORE CON SISTEMA GUIDATO EN353.2 


