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CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CORDE, CORDE ASOLATE, LINEE VITA

IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO

Marchio 
commerciale

Produttore Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Normative di 
riferimento

EN 354, EN 1891

CONTROLLO DEL DISPOSITIVO

1) VERIFICA GENERALE E STORICA

1.1 Verificare la presenza e la leggibilità dei dati di marcatura, in particolare il marchio CE e la normativa EN di riferimento.

1.2 Verificare che il dispositivo non abbia superato la vita di immagazzinamento e/o di utilizzo prevista, riportata nelle relative 
istruzioni d’uso.

1.3 Verificare che il dispositivo sia integro e completo in ogni sua parte (si consiglia il confronto con un prodotto nuovo). 

1.4 Verificare che il dispositivo non appaia modificato fuori dall’unità produttiva o revisionato in luogo non autorizzato (si consiglia il 
confronto con un prodotto nuovo).

1.5 Verificare che il dispositivo non abbia subito un evento eccezionale (es. caduta dall’alto, urto violento, etc.). Anche se nessun 
difetto o degradazione fosse constatabile all’esame visivo, la sua resistenza iniziale potrebbe essere diminuita seriamente.

2) VERIFICA VISIVA

2.1 CONTROLLO DELLA CALZA

Far scorrere la corda per tutta la sua lunghezza per verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, corrosione e 
tracce di sostanze chimiche sulla calza, trefoli che escono dalla calza. Fare attenzione a controllare anche le zone nascoste dalle 
protezioni. Fare attenzione, nelle parti terminali, all’assenza di arricciamenti, zone con anima mancante o con anima scoperta.

2.2 CONTROLLO DELL’ANIMA

• Pinzare la corda con il pollice e l’indice e farla scorrere per tutta la sua lunghezza per verificare l’assenza di parti molli, parti 
rigide, parti spezzate o ernie (fuoriuscita di una parte dell’anima dalla calza), e verificare che l’anima non scorra nella calza. 
Fare attenzione a controllare anche le zone nascoste dalle protezioni.

• In presenza di anomalie rilevate al tatto formare nella zona interessata una curva di dimensioni variabili per verificare 
l’uniformità della curvatura. La presenza di angoli acuti o deformazioni può significare la rottura o il danneggiamento 
dell’anima.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

PARTI PRIMARIE Calza, anima, terminazioni.

PARTI SECONDARIE Redancia.

PARTI SOSTITUIBILI /

Compilare la scheda seguendo la seguente procedura d’ispezione, il materiale fotografico e le istruzioni fornite dal fabbricante, scaricabili 
dal sito www.climbingtechnology.com. Attenzione! Il giudizio dell’esaminatore in merito all’entità dell’anomalia deve essere basato su criteri 
oggettivi ed in base all’addestramento specifico ricevuto. Il produttore declina ogni responsabilità conseguente a informazioni inesatte riportate 
dall’utilizzatore o dal revisore.
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2.3 CONTROLLO DELLE ASOLE TERMINALI

• CORDA - Verificare l’assenza di tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, corrosione e tracce di sostanze chimiche.

• PROTEZIONE - Verificarne l’integrità, l’assenza di tagli, crepe, usura e tracce di sostanze chimiche.

• CUCITURE - Verificare l’assenza di fili tagliati, tirati o allentati, usura, abrasioni, corrosioni e tracce di sostanze chimiche.

• REDANCIA (SE PRESENTE) - Verificarne l’integrità, l’assenza di tagli, crepe, ossidazione, usura e tracce di sostanze chimiche.

2.4 ATTENZIONE! 

Nel caso in cui la corda asolata sia parte di un sistema di DPI essa deve essere sostituita con una corda omologa di medesimo 
diametro ed eventualmente di lunghezza diversa. é indispensabile indicare la sostituzione nella scheda di ispezione del dispositivo 
o del sistema di DPI.

3) VERIFICA FUNZIONALE

3.1 CONTROLLO DIMENSIONALE

• CORDA - Misurare la lunghezza della corda per verificare la corrispondenza con quanto riportato nella marcatura.

• DIAMETRO - Misurare con un calibro il diametro della corda per verificare la corrispondenza con quanto riportato nella 
marcatura. Nel caso in cui la corda asolata sia parte di un sistema di DPI verificare che il diametro riportato sull’etichetta sia 
compatibile con quanto indicato nella marcatura del dispositivo (es. discensore, anticaduta di tipo guidato).

3.2 CONTROLLO CONNETTORE (SE PRESENTE)

Verificare lo stato del connettore seguendo la relativa procedura di ispezione e le istruzioni.

Il giudizio dell’esaminatore in merito all’entità dell’anomalia deve essere basato su criteri oggettivi ed in base all’addestramento 
specifico ricevuto. Il produttore declina ogni responsabilità conseguente a informazioni inesatte riportate dall’utilizzatore o dal 
revisore.



APPENDICE FOTOGRAFICA
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Guaina di protezione strappata e fili della cucitura 
tagliati.

Guaina di protezione strappata e fili della cucitura 
tagliati.

Calza con livello di usura medio/alto.

Calza con livello di usura estremo, sono visibili i 
trefoli dell’anima.

Corda con evidente segno di schiacciamento.

Calza con livello di usura alto.

Corda con “ernia”, cioè una notevole deformazione 
dell’anima della corda riscontrabile alla vista e al 
tatto.

Corda con evidente segno di contatto con un corpo 
rovente.
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Calza estremamente danneggiata, sono visibili i 
trefoli dell’anima.

Calza con evidenti segni di bruciatura.

Calza completamente bruciata e conseguente 
fuoriuscita dell’anima della corda.

Evidenti segni di “fusione” della calza causati dallo 
scorrimento della corda.

Corda sporca con evidenti depositi di vernice. Guaina di protezione usurata ed etichetta 
identificativa illeggibile.

Corda sporca da sostanze chimiche (grasso, olio 
etc.).

Ernia interna, è visibile un rigonfiamento dell’anima.
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Evidente segno di bruciatura generata dalla 
vicinanza con una fonte di calore.

Corda usurata in prossimità dell’asola terminale.

Corda usurata in prossimità dell’asola terminale. Calza con livello di usura medio.

Calza con livello di usura alto. Esempio di “cucitura inclinata”, questo indica che la 
corda è stata sottoposta ad un carico eccessivo.
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