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AL COMUNE DI TRIUGGIO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
Via V. Veneto, 15 - 20844 (MB) 

 
P.E. n. 

  
PROTOCOLLO 

 

Cat.   6       Cl.   3        Fasc.       

 
Oggetto: Documento descrittivo dei dispositivi contro le cadute dall’alto 
  (art. 3.2.11 punto 9 del Regolamento Locale d’Igiene) 
 
Il/ La sottoscritto/a __________________________________________ residente/con sede in 

_________________________ Via  ____________________________________  CAP __________ 

tel.____/_________ fax ____/_________  e-mail ___________________________________  nella sua 

qualità di  (Progettista/Direttore dei Lavori) ______________________________, con riferimento 

al progetto presentato in data __/__/____ prot.  ______________ n. P.E. _____ relativo a  

__________________________________________ nell'immobile sito in Triuggio in Via  

____________________________  n.  _____  piano  _____, con la presente, espone la 

descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera  e delle attrezzature ausiliarie  

necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza, ai sensi della normativa 

vigente. 

IDENTIFICAZIONE DELL’EDIFICIO 

immobile sito in: 

 via ___________________________                                                                                         n. _____ 

identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio _____ mappale _____ sub _____ 

uso: 

  Residenziale 
  Commerciale 
  Industriale 
  Agricolo 
  Misti – specificare 
  Altro – specificare  

n.° piani fuori terra: ______ 

Caratteristiche della copertura 

  Piana 
  A falda 
  A volta 
  Altro – specificare 

 
  Copertura provvista di parapetto alto almeno 1 metro. dal piano calpestabile 
  Sì 
  No 

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA COPERTURA 

Accesso dall’interno: 



  Pag 2 di 3  

M
o

d
. T

E2
6 

R
e

v 
03

 d
e

l  
09

/0
4/

20
20

 

  Apertura orizzontale per accedere al sottotetto 
  Apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura 
  Apertura verticale per accedere alla copertura 
  Apertura orizzontale per accedere al sottotetto 
  Altro – specificare 

 

  Presenza di scala fissa 
  Sì 
  No 

Accesso dall’esterno: 

  Scala fissa a pioli verticale 
  Altro – specificare 
  Manufatto fisso di accesso posizionato sul lato ………… dell’edificio 
  Non è previsto manufatto fisso, (descrivere con quali modalità e attrezzature e da 

quale lato dell’edificio si deve accedere alla copertura) 
 

DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO (TIPO UNI –EN 795) 

  Scala fissa a pioli verticale 
  Ad anello (classe A1 e A2) 
  Rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D) 
  Altro – specificare 

 
 

  Presenza di superfici non praticabili in copertura 
  Sì 
  No 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE PER ACCEDERE ALLA COPERTURA 

  Imbracatura EN 361 con fune da trattenuta conforme alle norme 
  EN 355 (assorbitori di energia) 
  EN 360 (dispositivo anticaduta retrattile) 
  Altro – solo specificando la normativa di riferimento che ne rende idoneo l’impiego 

 

POSSIBILI INTERVENTI SULLA COPERTURA 

  Manutenzione di impianti tecnici 
  Manutenzione copertura 
  Installazione impianti tecnici (es. antenne) 
  Manutenzione lucernari 
  Pulizie canne fumarie 
  Altro – specificare 

 
 

 

Per ulteriori tipi di intervento dovrà essere specificamente valutata la necessità di utilizzare 

oltre ai dispositivi di ancoraggio presente l’allestimento di idonee opere provvisionali per 

lavorare in sicurezza.  

Triuggio, li __/__/____ 

Firma 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema 
di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le 
comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali 
informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 
limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
 
 
 


