
Installazioni 
Dispositivi Anti Caduta in Acciaio Inox 
conformi alla norma UNI-EN 795 con garanzia 
di manutenzione ordinaria come da norma 
UNI 11560/2022.

Ispezioni periodiche e 
manutenzioni periodiche dei 
sistemi di ancoraggio in genere.

Servizio Informativa ai Fornitori.

Con Grimm INSTALLAZIONE NUOVO 
IMPIANTO CERTIFICATO e PIANO 
MANUTENZIONE di linea e gronde a 
fronte di un canone annuale, senza 
acconto, previo preventivo dedicato.

Nuova 
normativa

UNI 11560/2022

NOI SIAMO 
PRONTI!
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UNI 11560:2022 - LA NORMA A GARANZIA DI QUALITÀ

Prospetto estratto dalla normativa vigente che illustra l’elenco della documentazione obbligatoria da corredare ad ogni impianto.

Controlli

Elaborato grafico rappresentativo del sistema
Relazione tecnica generale
Relazione di calcolo strutturale
Documentazione fotografica del sistema
Dichiarazione di corretta posa del sistema
Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi
Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi
Indicazione d’uso del DPI da utilizzare
Programma di manutenzione del sistema
Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema
Registro degli accesi al sistema

Legenda: O=Obbligatoria  /  F=Facoltativa
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Le principali Novità:

• Miglior identificazione delle figure coinvolte nei processi di installazione e ispezione. 
Tre nuove figure: installatore base, installatore intermedio, installatore avanzato.

Grimm Service impiega da sempre personale altamente specializzato con assunzione 
diretta. Gli operatori Grimm sono tutti di livello Avanzato.

• Introduzione dell’obbligo di Ispezione prima dell’uso da parte dell’Utilizzatore.
Con la definizione della figura dell’Utilizzatore, la norma identifica colui al quale 
è destinato il sistema di ancoraggio e gli impone di verificare l’impianto prima di 
utilizzarlo.

Grimm Service da sempre offre il servizio di informativa al fornitore, compreso nel 
costo di ispezione periodica. L’utilizzatore è pienamente informato degli obblighi a suo 
carico e ha a disposizione i documenti da verificare; il committente è esonerato da 
eventuali responsabilità derivanti dalla mancata informativa. 

• Inserimento dell’obbligo di verifica di presenza della documentazione completa del 
sistema anti caduta durante le fasi di ispezione. 

Grimm Service garantisce la completezza dei documenti d’installazione previsti dalla 
normativa vigente per tutti i suoi impianti. 
La continuità dell’ispezione periodica è pertanto assicurata.

Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio


