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Circolare Ansag n. 02 del 10/06/2020 
 
Oggetto:  Divieto di utilizzare legature in filo metallico (legacci) quali sistemi di imbracatura. 
 
Nel perseguire lo scopo di promuovere il rispetto delle Normative anche nell’ambito della Sicurezza nei luoghi id 
lavoro, si ritiene opportuno rammentare il divieto esplicito, ribadito nella circolare n. 21 del 17 aprile 2002 emanata 
dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali che si allega alla presente, di utilizzare i “legacci” in vergella liscia 
comunemente utilizzati per il confezionamento dei pacchi del prodotto finito (sagomato o gabbie), quali punti di 
aggancio nelle operazioni di movimentazione, carico e scarico del materiale. 
 
Pur conoscendo bene le dinamiche “commerciali” del comparto edile cui sono destinati i nostri prodotti, ci sentiamo 
in dovere di sollecitare tutti i Centri di Sagomatura all’utilizzo costante delle fasce in fibre sintetiche omologate, 
oltre che per la movimentazione interna del materiale anche quale accessorio di sicurezza per le operazioni di 
scarico del prodotto finito presso i Cantieri di destinazione. 
 
Naturalmente il giusto costo del servizio erogato bisogna farselo riconoscere dai Clienti che, oltre a poterlo inserire 
nei costi della sicurezza computati per il proprio cantiere, avrebbero un guadagno immediato per la forte riduzione 
nei tempi di scarico del materiale i cui colli dovrebbero essere comunque imbracati durante tale operazione. 
Si consiglia quindi di prevedere già in fase di trattativa l’esposizione in fattura del “costo al pezzo” per tutte le fasce 
utilizzate nelle singole consegne o l’esplicita rinuncia al servizio da parte del Cliente. 
Si ribadisce l’importanza di esporre in fattura il prezzo per cadauna fascia consegnata e non formulare un apposito 
sovrapprezzo del prodotto finito al kg o Ton, proprio per darne la giusta evidenza e fornire al Cliente l’analitica 
quantificazione economica da inserire quale onere per la Sicurezza in cantiere legato alle nostre forniture. 
 
Nel caso di utilizzo di questo tipo di imbracature è importante inserire sempre, in sede contrattuale e se possibile 
anche sui singoli documenti di trasporto, una frase informativa sul fatto che i punti di aggancio così forniti sono da 
utilizzare solo per le operazioni di scarico del materiale dal mezzo di trasporto al piano di stoccaggio più prossimo 
allo stesso, previo controllo da parte dell’operatore dell’integrità delle singole brache. Ciò per limitare la nostra 
responsabilità per un eventuale uso improprio delle imbracature da parte degli operatori per le successive 
movimentazioni del materiale in cantiere. Si consiglia inoltre di evitare la restituzione delle stesse fasce da parte 
del cantiere, perché ciò implicherebbe l’adozione di una specifica procedura di controllo e identificazione delle 
stesse da parte di un responsabile appositamente designato dal centro di sagomatura, prima del loro riutilizzo. 
 
Per il prodotto di dimensioni ridotte, quali ganci e piccole staffe, si possono utilizzare i così detti Big Bags, appositi 
sacconi omologati di diverse dimensioni anch’essi facilmente reperibili sul mercato, si consiglia l’uso di quelli 
omologati per il contenimento del pietrame. Si consiglia di apporre all’esterno di questi “sacconi” una seconda serie 
di etichette che identifichino le singole posizioni di armature ivi contenute. Per questo tipo di contenitore si deve 
ben specificare, oltre a quanto riportato nella frase informativa di cui al punto precedente, che non possono essere 
comunque utilizzati per effettuare le successive movimentazioni del prodotto finito all’interno del cantiere.  
 
Siamo certi che l’adozione di questa prassi da parte di tutti i centri di sagomatura sarebbe vista più che positivamente 
dagli organi di controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelli deputati ai controlli 
presso i cantieri edili, qualificando ulteriormente la nostra categoria. 
 
I vantaggi per i centri di sagomatura deriverebbero da un più limitato uso dei “legacci di contenimento” in termini 
di numero e di lunghezza e la velocizzazione delle operazioni di movimentazione interna e del carico sui mezzi di 
trasporto del prodotto finito.  
 
Cordiali saluti                    la Direzione 
                 Ignazio Lo Presti 
 
 
 
Allegati: Circolare n. 21/2002 -17/04/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Circolare N. 21/2002 del 17 aprile 2002
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro- Div.

VII 
 
OGGETTO: D.l.vo n. 359/99 - Uso di sistemi di imbracatura di carichi costituiti da spire di tondino metallico
avvolte e bloccate da nodi a spirale - Non ammissibilità del sistema rispetto alle esigenze di sicurezza.
 
 

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
DIV. VII

Coordinamento Ispezione Lavoro
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI

DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

LORO SEDI
e,p.c.

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico

ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.
ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

LORO SEDI
 
È di recente stato segnalato che sono frequentemente usati nei luoghi di lavoro sistemi di imbracatura di carichi
costituiti da legature realizzate mediante una o più spire di tondino metallico che, avvolte attorno al carico e fissate
con un nodo a spirale, assolvono nel contempo alla duplice funzione di:
 
 - confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia costituito da elementi distinti e/o separati
occasionalmente tenuti insieme per consentirne il sollevamento con la medesima operazione)
- elemento di imbracatura per l’aggancio all’organo di presa dell’apparecchio di sollevamento.
 
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
 
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va innanzitutto chiarito che dette legature costituiscono veri e
propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica (requisiti di
sicurezza) ed amministrativa (procedure per l’immissione in commercio o la messa in servizio) nel D.P.R. n. 459/96.
Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere
utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione non
reimpiegabile (tipo “usa e getta”), sono soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico,
redazione del manuale di istruzioni per l’uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità, apposizione
della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’alllegato I) ivi previsto.
 
 Per quel che attiene la conformità alle disposizioni di sicurezza sull’uso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di
lavoro, e indipendentemente da quanto appena premesso, deve essere chiaramente rilevato che un sistema che
faccia ricorso a dette legature, comunque queste siano realizzate, se può considerarsi accettabile come dispositivo
per il contenimento del carico - sempreché ne garantisca stabilità e la sicurezza rispetto al possibile sfilamento degli
elementi tenuti insieme in rapporto alle azioni presumibili che sul carico così assemblato potranno esercitarsi - non
altrettanto può considerarsi idoneo assolvere con sicurezza la funzione di elemento di imbracatura.
 
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire a priori, ovvero non possiede con il necessario grado di
affidabilità alcuni o tutti i requisiti (enunciati ai punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5 dell’allegato I al D.P.R. n. 459/96)
corrispondenti alle esigenze costruttive di sicurezza cui lo stesso deve soddisfare.
 
A questo proposito non appare privo di significato che siffatto sistema non sia previsto da alcun codice di buona
pratica (si vedano, ad es., le Linee guida per la movimentazione dei carichi ed il sollevamento di persone edite
dall’ISPESL) né risulti preso in esame come ammissibile dalla regolamentazione comunitaria (come si evince
dall’esame del già menzionato p. 4.1.2.5 dell’Allegato I al D.P.R. n. 459/96).
 
 È, in definitiva, l’eccessiva “sensibilità” al fattore umano delle procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione
pratica, sia il rispetto delle relative condizioni e limitazioni d’impiego – caratteristico di questo sistema a determinarne
una intrinseca inaffidabilità di realizzazione e di gestione.
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Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi suesposti, sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono,
allo stato, considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza, in particolare con il disposto dell’art. 374,
secondo comma, del D.P.R. n. 547/55 e dell’art. 35, comma 1, del D.l.vo n. 626/94, oltreché a quelle del citato D.P.R.
n. 459/96.
 
 Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche del carico, risultano normalmente disponibili brache
flessibili (realizzate in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza, in quanto costruite in
conformità alle norme di buona tecnica che le riguardano .
 
IL DIRETTORE GENERALE

 (dott. Paolo Onelli)
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