
La sicurezza nel Treeclimbing

Dott. For. Mazzocchi Francesco

La programmazione e la formazione: strumenti La programmazione e la formazione: strumenti 
essenziali per la salute e la sicurezza sul lavoroessenziali per la salute e la sicurezza sul lavoro



Storia

Nasce in America agli inizi

del ‘900, arriva 

in Europa negli anni ‘70 ’80

Per primi Gran Bretagna, 

Francia e Germania

Grazie alle nuove tecnologie

ed al web
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Funzione



Funzione
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Funzione



Normativa

D.lgs. 626/1994

D.lgs. 235/03

D.lgs. 81/08
D.lgs. 106/09



Normativa: D.lgs. 81/08

Art. 107 agli effetti delle disposizioni di cui
al presente capo si intende per lavoro in quota:

attività lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m a un piano stabile.



Normativa: D.lgs. 81/08

• Priorità alle misure di protezione collettive 
rispetto a quelle di protezione individuale

• Attrezzature di lavoro con dimensioni 
compatibili alle sollecitazioni che subiranno

• .. «circolazione priva di rischi»..

• Non lavorare i condizioni meteorologiche che 
possano mettere in pericolo la sicurezza dei 
lavoratori.



Normativa: D.lgs. 81/08

• Sistema di accesso all’albero con due funi: una 
per la risalita ed il lavoro, l’altra di sicurezza 
ancorata separatamente

• Imbracatura adeguata
• Art. 16 c) fune di lavoro munita di meccanismi 

sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema 
autobloccante volto ad evitare la caduta nel caso 
in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri 
movimenti. La fune di sicurezza deve essere 
munita di un dispositivo mobile contro le cadute 
che segue gli spostamenti del lavoratore.



Normativa: D.lgs. 81/08

• Attrezzi ed accessori agganciati in maniera 
adeguata

• Lavori programmati e sorvegliati in modo 
adeguato, anche al fine di potere soccorrere 
immediatamente il lavoratore in caso di 
necessità



Normativa: D.lgs. 81/08

• IDONEITÀ:

capacità fisica

preparazione atletica

preparazione professionale

controlli psicoattitudinali





Normativa: D.lgs. 81/08

Obbligo di formazione imposto dal T.U. 

Enti formativi accreditati dalla legge

Requisiti minimi dei corsi nell’allegato XXI



Normativa: D.lgs. 81/08



Normativa: D.lgs. 81/08

Obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore di cui 4 ore di 
contenuti tecnico pratici



Normativa

• Valutazione dei rischi obbligo del datore di 
lavoro: redazione di un documento 
contenente l’analisi dei rischi individuabili 
riguardanti l’uomo, le macchine, le tecniche, le 
procedure e l’ambiente di lavoro.

• Rimozione dei rischi o loro diminuzione.



Vantaggi

Operare dall’interno della chioma, evitare l’uso 
della piattaforma elevabile che dà luogo a 
costipazione del terreno, operare su alberi in 
luoghi stretti, non raggiungibili con altri mezzi.



Tecniche

• Corda singola



Tecniche

• Corda doppiata



Tecniche

• Corda doppiata: 
foot lock



Corda doppiata



Tecniche

• Ramponi



Strumenti



Strumenti

• CE: La marcatura CE, in vigore dal 1993, indica la 
conformità a tutti gli obblighi che incombono sui 
fabbricanti (o importatori) in merito ai loro prodotti (o 
a quelli immessi sul mercato sotto la propria 
responsabilità) in virtù delle Direttive Comunitarie[3], 
consentendo la libera commercializzazione dei prodotti 
marcati entro il mercato europeo.

• EN ISO: Le norme EN ISO sono speciali direttive che 
ogni Paese può adottare rafforzandone il ruolo 
attraverso l’adozione come proprie norme nazionali. I 
caratteri “EN” stanno ad indicare una norma europea, 
mentre ISO è l’acronimo di International Organization 
for Standardization.



Strumenti: corde



Strumenti: corde

• Le caratteristiche di una corda sono
• elasticità;
• elasticità di rottura;
• capacità di assorbire cadute (con fattore di caduta 1 per le 

corde statiche, e FC=2 per le dinamiche);
• massima forza di frenaggio (deve essere inferiore a 12 KN);
• resistenza (carico di rottura);
• assorbimento di umidità;
• resistenza alla abrasione;
• usurabilità;
• flessibilità;
• peso al metro.



Strumenti: imbraghi e caschi



Strumenti: risalitori e discensori



Strumenti: longe e bloccanti



Strumenti: connettori



Strumenti: connettori

I moschettoni per arrampicata e alpinismo, così come quelli per uso
lavorativo e civile, sono considerati dispositivi di protezione
individuale e sono certificati secondo le norme del CEN (norma EN
12275), i moschettoni per arrampicata e alpinismo, inoltre, possono
fregiarsi anche di una certificazione UIAA: quest'ultima prevede, in
alcuni casi, carichi di rottura leggermente maggiori (ponendo dunque
vincoli maggiormente restrittivi alle case produttrici). Resta inteso che,
per il fabbricante, la marcatura CE (nome EN) è obbligatoria, mentre
quella UIAA è del tutto facoltativa.
Secondo la norma UIAA 121, il carico di rottura longitudinale (cioè
nella stessa direzione del lato lungo del moschettone) a leva chiusa
può variare tra 18 e 25 kN, quello longitudinale a leva aperta tra 5 e 7
kN, e quello in direzione trasversale tra 7 e 10 kN, a seconda della
tipologia di moschettone. Vi sono comunque moschettoni con carichi
di rottura diversificati, secondo le esigenze.



Strumenti: false forcelle e accessori



Strumenti: carrucole



Strumenti: frizioni



Strumenti

• Libretto istruzioni

• Manutenzione e pulizia

• Stoccaggio

• Messa fuori servizio



Rischio, pericolo, magnitudo



Ispezione dell’albero



Ispezione dell’albero



Ispezione dell’albero



Montaggio della linea



Percezione del rischio, rischio evitato

Scelta dell’ancoraggio



Percezione del rischio, rischio evitato



Percezione del rischio, rischio evitato



Percezione del rischio, rischio evitato

Movimentazione su piante 
danneggiate



Percezione del rischio, rischio evitato

Sindrome da imbrago



Percezione del rischio, rischio evitato
Abbattimento controllato



Percezione del rischio, rischio evitato
Abbattimento controllato



Percezione del rischio, rischio evitato



Fattore di caduta



Gli strumenti di taglio e le potature



Utilità DPI



Il manuale dell’operatore forestale



Grazie per l’attenzione

www.treeclimbingviterbo.it


