Diario di cantiere

ISPEZIONE DELLE RETI DI SICUREZZA
di Luca Rossi*

Le tipologie di ispezione possono essere classificate come segue:
- Ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio.
- Ispezione d’uso.
- Ispezione periodica.
- Ispezione di entrata o rimessa in servizio.
- Ispezione di una rete di sicurezza che ha subito un arresto caduta o che presenta un difetto.
Ciascuna rete deve essere ispezionata ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni sei mesi ed
il suo stato deve essere verificato periodicamente insieme ai sistemi e dispositivi di ancoraggio controllando
anche lo stato tensionale e rimuovendo i detriti caduti sulla rete stessa.
Prima di ogni impiego bisognerà verificare la rispondenza della rete con quella scelta a seguito dell’analisi del
rischio e l’integrità dei componenti.
Dopo ogni impiego il lavoratore deve verificare l’integrità dei componenti ed effettuare una accurata pulizia di
tutte le parti; nel caso l’integrità e/o la funzionalità della rete risultassero compromesse, essa deve essere sottoposta al controllo del fabbricante o di un’altra persona qualificata dallo stesso, che deve fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo o della sostituzione.
La persona che installa la rete deve effettuare l’ispezione periodica e quelle prima del montaggio e dopo lo
smontaggio. Il lavoratore deve effettuare l’ispezione giornaliera prima di iniziare l’attività lavorativa.
La tabella sottostante riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti della rete.
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È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei canteri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
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Rivista Ambiente e Lavoro

10/10/2017

1

