Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 367
Dispositivi anticaduta per
manutenzione su tetti

CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 367

000 Condizioni
010
020
030
040

Regole di retribuzione
Metodi di misurazione
Terminologia, abbreviazioni
Informazioni

100 Lavori preliminari, lavori a regia
110
120
130
140
150
160
170
180

200 Punti di ancoraggio
singoli
210 Punti di ancoraggio singoli,
su tetti a falda
220 Punti di ancoraggio singoli,
su tetti piani
230 Punti di ancoraggio singoli,
su facciate

300 Sistemi di trattenuta con punti
di ancoraggio mobili, su linee
di ancoraggio flessibili (sistemi
con fune)
310 Tubolari per sistemi con fune,
su tetti a falda
320 Tubolari per sistemi con fune,
su tetti piani
330 Mensole per sistemi con fune,
su facciate
340 Funi di scorrimento e accessori

Impianto di cantiere
Ponteggi, delimitazioni, dispositivi anticaduta temporanei
Demolizione
Sgombero e smaltimento
Lavori preparatori, lavori di ripristino
Interruzioni di lavoro
Progettazione
Lavori a regia

400 Sistemi di trattenuta con punti di
ancoraggio mobili, su linee di ancoraggio rigide (sistemi con guide)
410 Tubolari per sistemi con guide rigide,
su tetti a falda
420 Tubolari per sistemi con guide rigide,
su tetti piani
430 Mensole per sistemi con guide rigide,
su facciate
440 Guide di scorrimento e accessori

500 Dispositivi di protezione collettiva
510
520
540
550

Parapetti di sicurezza, su tetti a falda
Parapetti di sicurezza, su tetti piani
Reti anticaduta fisse
Dispositivi anticaduta per cupole bombate o
piramidali

600 Camminamenti per vie di
fuga e per manutenzione,
accessi, uscite
620 Camminamenti per vie di fuga e
per manutenzione, su tetti piani
640 Scale a pioli fisse
650 Dispositivi di ritenuta per scale a
pioli non fisse

700 Elementi di delimitazione
710 Elementi di delimitazione
permanenti, su tetti a falda
720 Elementi di delimitazione
permanenti, su tetti piani

800 Accessori per dispositivi anticaduta
810 Armadi per attrezzatura
820 Corde di scorrimento temporanee

900 Istruzioni
910 Istruzioni relative ai dispositivi anticaduta

Elenco prestazioni
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