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AVVISO 
 
SI COMUNICA CHE CON DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE N. 17/19 E’ STATA APPROVATA LA 
MODULISTICA PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE E LA REALIZZAZIUONE DELLE 
OPERE IN SICUREZZA 
 
SI RAMMENTA CHE A PARTIRE DAL 23/11/2018 OBBLIGO DELLE  “LINEE VITA PER TUTTI 
GLI INTERVENTI EDILIZII” 
 
 Regolamento n. 7 del 13/11/2018, approvato in attuazione della L.R. n.7/2014, prevede che tutti i 
lavori di manutenzione sulle coperture nonché le nuove costruzioni siano corredati dell’ 
“ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA”. 
Sono esclusi di massima gli interventi che: 
1) interessano coperture che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 ml; 
2) non prevedono interventi strutturali in copertura (opere interne, ecc.) o interventi per la cui 
esecuzione non sia necessario l’accesso in copertura (sostituzione grondaie, ecc.). 
L’“ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA” va allegato a tutte le CILA, SCIA e PdC al 
momento della loro presentazione. 
In assenza o carenza dell’ Elaborato Tecnico della copertura è prevista l’improcedibilità o 
l’inefficacia dei titoli abilitativi presentati. Nei casi di interventi in Attività Edilizia Libera (A.E.L.) in 
assenza dell’Elaborato Tecnico della Copertura” è prevista una Sanzione da  € 258,00 a € 
1.200,00. 
Sono assoggettati alla presentazione dell’”Elaborato Tecnico della Copertura” anche le pratiche 
edilizie già definite per le quali non è stato dato l’inizio dei lavori. In tali casi la documentazione 
dovrà essere allegata alla comunicazione di inizio lavori. 
L’“ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA”, redatto da un professionista abilitato, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento, deve contenere 
:a) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni adottate per la protezione contro la caduta dall’alto 
delle coperture considerando l’accesso sicuro, il transito sicuro e le protezioni dei bordi e delle sup. 
fragili per sfondamento della copertura; 
b) elaborati grafici della copertura che indichino l’ubicazione e caratteristiche degli accessi e degli 
elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori nonché l’installazione dei sistemi di 
protezione permanente individuale contro la caduta dall’alto; 
c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva....  
;d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanenti di protezione 
individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali.... ; 
e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di 
protezione individuale ... o dei sistemi di ancoraggio; 
f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale redatta 
dall’installatore...; 
g) manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione 
permanente collettiva o individuale... 


