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La linea vita è un impianto di sicurezza salvavita. Si tratta di una 
struttura permanente e certificata e consiste in una serie 
di strutture che permettono di operare sul tetto in sicurezza, ad 
esempio per fare un’installazione o una manutenzione.

La linea vita viene installata su tutti i tipi di copertura (civile 
e industriale) di qualsiasi materiale (legno, cemento, acciaio, 
lamiera grecata) e permette vari interventi.

Tra i più comuni:
• ispezioni del tetto in tutte le sue parti
• riparazione e manutenzione di impianti tecnologici (parabole, 

fotovoltaico, termico-solare)
• pulizia canne fumarie
• pulizia gronde
• rifacimento lastrici solari e impermeabilizzazioni

Nel momento in cui un tetto diventa luogo di lavoro 
(manutenzione antenne, tegole, riparazione o pulizia canali 
ecc.), è obbligatorio in qualunque luogo in Italia fornire al 
personale predisposto gli opportuni dispositivi e sistemi di 
protezione contro le cadute.

Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed 
ampliamenti in edilizia, nonchè le semplici manutenzioni 
in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, 
fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il 
rischio caduta dall’alto, fornendo un dispositivo di ancoraggio 
permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore 
a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di 
dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795 o UNI EN 11578.

Installare un impianto con dispositivi anticaduta permanente 
permette:
• un ancoraggio continuo, per un intervento in sicurezza in 

ogni momento
• economicità nel tempo
• facilità di intervento, con una semplice imbracatura e un cordino
• minimo impatto visivo
• utilizzabile da lattonieri, muratori, tecnici e da chiunque 

debba salire in copertura per lavorazioni o manutenzioni 
(installatori, tecnici, antennisti, etc.)

Consulenza e progettazione per qualsiasi tipologia di 
dispositivo permanente, certificato UNI EN 795/202 
e UNI EN 11578/15

Linea vita a campata unica o a più campate
Linee vita per tetti a padiglione a più campate
Linee vita multiple a parete

che cos’è una
linea vita?

Perchè adottare questo 
sistema di sicurezza?

Consulenza, progettazione, con servizio
di sopralluogo in cantiere

Consulenza per la messa in sicurezza 
del lavoro in quota

Relazione di calcolo con ingegnere

Servizio di verifica e revisione annuale di 
qualsiasi marca e modello

Disponiamo di tutte le migliori aziende 
produttrici per soddisfare ogni esigenza 
strutturale

Prodotti certificati e marchiati come 
richiesto dalla normativa vigente

SERVIZI INCLUSI
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LINEA VITA alta sicurezza in quota

PER INFO E PREVENTIVI:
• Geom. Andrea Ziche: +39 335 1352001
   andrea.ziche@giuriato.it
• Sede Zanè: +39 0445 315700
• Filiale Altavilla: +39 0444 522880

Installazione su tutti i tipi di copertura e 
qualsiasi struttura, anche in LAMIERA 
GRECATA E AGGRAFFATA

Scala a gabbia

Coperture civili
e industriali

Fissaggi certificati

CONSULENZA, progettazione, montaggio e verifiche

Consulenza e
progettazione



SEDE:
via M. Summano, 101
36010 Zanè (VI)
t. +39 0445 315700
info@giuriato.it
www.giuriato.it

FILIALE:
via Olmo, 41 S.R.11
36077 Altavilla Vic.na (VI)
t. +39 0444 522880
info.altavilla@giuriato.it


