
Anticaduta Mistral Srl 
 
Elenco (non esaustivo) degli articoli del T.U. ( D.lgs 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09) che 
si riferiscono alla protezione contro la caduta dall’alto ed in particolare all’uso di DPI anticaduta 
 
Art 15  misure generali di tutela dei lavoratori 
Art .28  valutazione dei rischi 
Art.36-37 formazione del personale 
Art.43  predisposizione misure di salvataggio 
Art.64/e manutenzione dei DPI 
Art 66  lavori in pozzi,fogne,serbatoi, obbligo di assistenza e collegamento all’esterno 
Art.71  manutenzione delle attrezzature di lavoro 
Art.74  definizione di dpi 
Art.75  obbligo di uso dei DPI da parte dei lavoratori 
Art.76  revisione periodica dei DPI 
Art.77  fornitura dei DPI e 
Art 77-5 formazione all’uso dei DPI  di  III categoria (ex D.lgs 475) 
Art. 105 lavori in quota 
Art.107 definizione dei lavori in quota 
Art.111-4 uso delle attrezzature per i lavori su fune    
Art.113  scale 
Art. 115- sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 
Art. 115-3 sistemi d’ancoraggio per DPI ( linee vita) 
Art. 116 lavori in sospensione (bansigo e doppia fune) 
Art. 119-7 lavori in pozzi,cunicoli,serbatoi  
Art. 121- sistemi di salvataggio per lavori entro pozzi, cunicoli (tripode e verricello) 
Art. 125 ponteggi 
Art. 126 parapetto normale ( vedi definizione in  allegato IV punto 1.4.12 e 1.7.2.1) 
Art. 130 andatoie e passerelle  
Art.136 montaggio e smontaggio ponteggi (PIMUS) 
 
Allegati al Dlgs 81 ove sono riportate ulteriori indicazioni sulla protezione contro le cadute dall’alto 
 
Allegato IV  requisiti dei luoghi di lavoro ai punti (1.1.5-1.3.8-1.3.9-.-1.4.12-1.7.2.1-3.1 -3.2) 
Allegato V macchine per il sollevamento di persone ( punto 4 e seguenti.) 
Allegato VIII indicazioni relative all’uso dei vari DPI in condizioni particolari 
 
Elenco delle normative abrogate dal D.lgs 81/08 così come modificato dal D.lgs 106/09 
 
DPR  547/55 
DPR  164/56 
DPR  303/56 
DPR 328/56  solo relativamente agli Artt. 42-43 
D.lgs  277/91 ad eccezione dell’Art.64 
D.lgs  626/94 
D.lgs  493/96 
D.lgs  494/96 
D.lgs  187/05 
D.L.  223/06 con le modifiche del D.L. 248/06  solo relativamente all’Art.36/bis commi 1 e 2 
D.L.  123/07 solo relativamente agli Artt. 2-3-5-6-7 
DPR  222/03 



D.lgs  230/95 convertito in D.L. 133/08  
 
Per ulteriori informazioni tecniche,non esitate a contattarci 
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