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ISTRUZIONI PER L’USO 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE   

ISTRUZIONI PER LE VERIFICHE PERIODICHE     
SCHEDA IDENTIFICATIVA 

 
DESCRIZIONE DEL DPI 
Informazioni di carattere generale 
Il SYAM è un dispositivo di ancoraggio temporaneo e trasportabile, che consente di connettere uno o più DPI compatibili tra loro. 
Il SYAM e la sua opzione SYAM+SP sono sistemi di ancoraggio conformi alla norma EN 795 classe B. 
Il SYAM è un dispositivo di sicurezza destinato ad essere impiegato in caso di interventi davanti a porte, balconi o davanzali posti ad una certa altezza dal suolo. 
Possibili impieghi: 
- Riparazione di una tapparella difettosa, rifornimento di un cantiere, installazione in esterno o in prossimità di esterno da parte di un operatore. 
- Lavaggio vetri, installazione di un’apparecchiatura su una facciata esterna, intervento in esterno da parte di un operatore. 
- Qualsiasi intervento in altezza effettuato da un operatore che non consenta l’impiego di ponteggi, navicelle, ecc. Elenco incompleto. 
Il SYAM è un dispositivo che non provoca il degrado del locale in cui è installato; ciò consente di scegliere in tutta libertà il punto d’installazione.  
 
Contatti 

SYAM – West Park - 21, rue de l’Industrie –  69530 BRIGNAIS - FRANCIA 

TEL:+33 (0) 4.72.31.75.33  -  FAX: +33 (0)4.72.31.11.79  - contact@syam.fr 

Nome e indirizzo dell’ente notificato che ha realizzato l’esame CE del tipo:  

APAVE SUDEUROPE SAS – CS 60193 -13322 Marseille Cedex 16 -FRANCIA- 0082 

 
Disposizioni prioritarie 
Avvertenze : 
Condizioni  psicofisiche dell’ utilizzatore : Tenendo conto dei rischi intercorsi durante gli interventi in altezza, è necessario ricordare che solo le persone in perfetto stato di salute e in buone condizioni fisiche 
possono intervenire. Questi lavori richiedono una grande vigilanza. Vengono quindi esclusi le persone sotto trattamento medicale a base di tranquillanti o sotto l’influenza di alcool o di droghe. In caso di 
dubbio, intervenire solo dopo avviso medico in caso di caduta, è importante mantenere il controllo di se stesso ed evitare ogni movimento di panico in modo da evitare al massino conseguenze dannose ed 
ulteriori incidenti. 
Formazione e competenza : Questo dispositivo dev’essere utilizzato de persona competente e addestrata. 
E’ obbligatorio conoscere e rispettare le istruzioni d’uso. 
Piano di salvataggio : Prima di ogni intervento, un piano di salvataggio dev’essere attuato in modo da potere affrontare ogni emergenza possibile durante il lavoro. Una persona sottoposta ad un rischio di 
caduta non deve mai rimanere sola. Le persone intorno devono assicurare il suo salvataggio al più presto e senza ulteriori incidenti. E’raccomandato avere un dispositivo supplementare in perfettoo stato di 
funzionamento per un eventuale intevento di emergenza. 
  
Utilizzazione del dispositivo : 
Il dispositivo dev’essere utilizzato unicamente per lo scopo per il quale è stato previsto. Non deve subire modifiche od essere utilizzato per altro scopo.  
Questo dispositivo è un dispositivo di protezione individuale.Non è destinato al sollevamento di carichi 
Dev’essere utilizzato e attribuito ad un solo utilizzatore in modo da assicurarne un migliore controllo. 
E’ obbligatorio verificare la compatibilità dei vari elementi che compongono il sistema di protezione : imbracatura per il corpo, connettori... Il syam è utilizzato come parte di un sistema anti-caduta. L'utente 
deve essere fornito di sistemi che permettono di limitare le forze dinamiche massime esercitate sull'utente in occasione dell'arresto di una caduta, ad un valore massimo di 6 kN. 
Il carico massimo suscettibile di essere trasmesso in servizio è di 7.6kN. 
Un imbracatura anticaduta è l'unico dispositivo che è consentito l'uso in un sistema paracadute. Attaccare il connettore EN362 sul punto anticaduta marcato di un A (o i due punti sternali marcato A/2) del 
imbracatura EN361. 
Prima dell’uso un esame visivo dei componenti del sistema dev’essere effettuato sul dispositivo anticaduta, connettori, imbracatura, SYAM. 
In un sistema anticaduta, è essenziale, per motivi di sicurezza, controllare che lo spazio libero richiesto al di sotto di l’utente (tirante d’aria) è almeno uguale alla distanza raccomandata dal fabbricante. Nel caso 
del SYAM e SYAM +SP il tirante d’aria dipende solo del sistema di protezione anticaduta associato al SYAM  (vedi istruzioni del dispositivo). Questo spazio libero deve essere controllato prima di ogni utilizzo. Tale 
che,  in caso di caduta, non v'è alcuna collisione con la terra o la presenza di un altro ostacolo nel percorso della caduta. 
Dopo una caduta la revisione è obbligatoria. In ogni caso conviene mettere il SYAM fuori servizio e non utilizzarlo nuovamente senza l’autorizzazione scritta di una persona competente. 

La marcatura  conferma che il SYAM e il SYAM+SP possono essere usati da una persona (EN795: 2012) o due persone (secondo TS 16415: 2013 salvo notifica CE). 
 
Verifica prima dell’uso 
Prima di ogni utilizzo: 
. Verificare che gli elementi (tubi, ecc.) che compongono il SYAM e il SYAM+SP non presentino deformazioni. Verificare il tubo su cui scorre l’impugnatura. Il tubo non deve presentare segni d’usura. In caso 
contrario, sostituirlo prima dell’uso. 
. Verificare il corretto posizionamento delle viti del SYAM e SYAM+ SP, e accertarsi che il cavo montato su anelli sia presente.   
. Verificare lo stato e il corretto posizionamento delle spine sul SYAM e sul SYAM+SP. 
. Verificare le condizioni d’installazione del sistema (vedere capitolo istruzioni di montaggio e disposizioni prioritarie) 
. Verificare la verticalità del sistema. 
. Verificare che i pattini si trovino in perfetto contatto con la relativa superficie d’appoggio. 
. Verificare lo stato delle attrezzature associate: imbracature, dispositivi anticaduta, connettori, ecc. 
. Verificare che la corda, il cordino o il dispositivo anticaduta non siano avvolti attorno al piede. 
. Verificare che la corda o il dispositivo anticaduta agiscano costantemente tra il piede e i pattini in appoggio contro la parete (vedere pagina 6 a 8 del manuale di istruzioni di montaggio) 
 

Installazione 
Il SYAM può essere utilizzato senza il SYAM+ SP, ma il SYAM+SP non può essere utilizzato senza il SYAM. 
Il SYAM e il SYAM+SP devono essere collegati tramite due connettori standardizzati EN362 e la connessione flessibile, regolabile in lunghezza, standardizzata  EN795 classe B, fornita con SYAM + SP. 
Prima di utilizzare tali prodotti, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle con cura.  
1. Qualora si affidi il materiale a personale dipendente o assimilato, conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di lavoro. 
2. La formazione deve avere come oggetto la procedura di montaggio del SYAM e del SYAM+SP, una dimostrazione d’installazione e utilizzo del SYAM e del SYAM+(o il SYAM+SP) su un sistema completo in 

situazione d’uso e in condizioni di sicurezza. 
3. Rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nelle istruzioni d’uso. 
4. Prima di utilizzare il SYAM o il SYAM+SP, l’utilizzatore o l’autorità responsabile della sua sicurezza, dovrà aver verificato la solidità del supporto. 
5. Il SYAM e il SYAM+SP devono essere montanti unicamente su supporti in grado di sostenere sforzi superiori ai 12kN per il punto di appoggio a terra sotto il pattino del SYAM. Sulla parete, posta dietro ai 

due pattini murali del SYAM, i punti d’appoggio devono poter sostenere sforzi superiori ai 3,5kN.  
6. Montare il SYAM unicamente su supporti che consentano un contatto completo tra i pattini e le relative superfici di appoggio. 
7. Il punto di ancoraggio di colore arancio posto sulla parte superiore del SYAM e resistente ad una forza superiore ai 12kN, è l’unico utilizzabile per collegare i sistemi associati e compatibili con il SYAM. Il 

SYAM+ SP non deve essere usato come ancoraggio ma solo come derivazione dell’ancoraggio arancione del SYAM. 
8. Il mancato rispetto di tali prescrizioni può mettere in pericolo la vita dell’utente. L’utilizzatore o il proprio datore di lavoro sono responsabili dell’individuazione dei supporti d’appoggio al fine di evitare 

ogni possibile errore in materia. 
9. Qualora l'operatore si trovi a dover operare su un piano inferiore a quello in cui è installato il SYAM, si raccomanda di utilizzare il SYAM+SP. La corda o il cavo non devono in alcun caso sfregare contro il 

bordo dell’apertura per non usurare precocemente tali dispositivi o causarne la rottura. 
10. Il SYAM e il SYAM+SP possono essere utilizzati per effettuare attività in sospensione lungo una facciata se utilizzati insieme in modo da evitare attriti come spiegato in precedenza. 
11. Per ragioni di sicurezza è essenziale che il SYAM e il SYAM+SP siano sempre posizionati in modo corretto e che l'attività sia svolta in modo tale da evitare il rischio di cadute (il cordino di posizionamento 

sul piano di lavoro attrezzato del dispositivo di posizionamento deve rimanere sempre in leggera tensione). 
12. Il SYAM e il SYAM+SP sono utilizzabili in qualsiasi condizione atmosferica o di temperatura purché queste ultime non rischino di alterarne il funzionamento, in modo particolare in caso di rischio di 

congelamento dei componenti tra loro se sottoposti ad intemperie o temperature negative.  
13. Il SYAM e il SYAM+SP sono componenti metallici dotati di un’elevata capacità di conduzione elettrica. Qualsiasi tipo di utilizzo di tali dispositivi in ambiente elettrico o in prossimità di fonti elettriche 

(linee, trasformatori, ecc.) dovrà pertanto essere oggetto di uno studio da effettuarsi prima dell’installazione da parte di una persona abilitata ad intervenire in questo tipo di ambienti.  Adottare tutte le 
precauzioni necessarie ad evitare ogni rischio di incidente elettrico. 
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Controindicazioni all’uso : 
- Non avvolgere la corda attorno al piede. 
E vietato di : 
- utilizzare il SYAM e il SYAM+SP qualora l’operatore si trovi al di sopra del punto di ancoraggio arancio; 
- uscire dallo spazio compreso tra il piede e i pattini che poggiano contro la parete (rischio di ribaltamento del SYAM) quando si utilizza il SYAM; 
- utilizzare un punto di ancoraggio diverso dall’anello di colore arancio posto sulla parte superiore del SYAM resistente ad una forza superiore ai 12kN; 
- collegare più di due persone al SYAM e al SYAM+SP; 
- utilizzare il SYAM e il SYAM +SPqualora il soffitto non sia in grado di sostenere lo sforzo della molla (soffitto teso in PVC o altro) o in mancanza di soffitto; 
- capovolgere il SYAM e il SYAM +SP per utilizzarlo in senso contrario (pericolo di morte); 
- utilizzare un dispositivo che ha già subito una caduta, senza che esso sia stato verificato dal costruttore o da un riparatore autorizzato; 
- utilizzare il SYAM e il SYAM+SP per un uso diverso da quello previsto per quel modello; Questi dispositivi non sono destinati  al sollevamento di carichi 
- utilizzare il SYAM, il SYAM+SP o un’attrezzatura associata che presenti segni visibili di alterazione; 
- utilizzare il SYAM e il SYAM+SP per un periodo di tempo superiore ad un anno senza averne effettuato la verifica da parte del costruttore o di un riparatore autorizzato. 
Non saltare mai da una scala o da un davanzale per raggiungere l’interno del luogo d’intervento quando si utilizza un elemento di blocco o un dispositivo anticaduta. Ciò potrebbe provocare il ribaltamento del 
SYAM nel caso in cui l'operatore si trovasse in tensione sull’elemento di blocco o sul dispositivo anticaduta.  
 
Pulizia-Manutenzione : 
Une manutenzione regolare sarà effettuata da parte dell'utente. Oltre alle verifiche descritte nella sezione " Verifica prima dell’uso”, il  SYAM e il SYAM+SP, possono essere puliti con uno straccio umido. Non 
utilizzare detergenti, diluenti, silventi o altri prodotti chimici suscettibili di modificare le caratteristiche di resistenza del SYAM e del SYAM+SP. 
Quando il SYAM o il SYAM+SP è bagnato durante l'uso o la pulizia, si dovrebbe asciugare naturalmente e essere tenuto lontano da fonti di calore. 
No sono consentiti interventi dismontaggio, modifica del dispositivo. La revisione e/o il cambio di pezzi puo essere realizzato unicamente dal fabbricante  o dal centro di riparazione autorizzato dal fabbricante e 
in conformità al manuale tecnico. La rimessa in servizio del dispositivo può avvenire solo dopo accordo scritto del fabbricante o del centro di riparazione. 
 
Transporto- conservazione : 
Durante il trasporto del materiale o la conservazione, proteggere il SYAM e il SYAM+SP dagli urti, che potrebbero danneggiare le sue performance. Una borsa fornisce una buona protezione. 
Il SYAM e il SYAM+SP devono essere riposti nella custodia fornita al momento dell’acquisto e conservati al riparo da urti ed eventuali cadute. Non riporre alcunché sopra al SYAM e al SYAM+SP. È possibile 
riporre i dispositivi in senso verticale o orizzontale. 
 
Durata di vita del prodotto : 
Il SYAM e il SYAM+SP sono concepiti per durare numerosi anni in condizioni normali di utilizzo. La durata di vita dipende dall’utilizzo che se ne fa. Certi ambienti particolarmente aggressivi, marini, silicei, 
chimici, possono ridure loro durata di vita. In questi casi, bisogna prestare particolare attenzione alla protezione e ai controlli prima dell’uso. Il controllo annuo obbligatorio serve ad accertare il corretto 
funzionamento del SYAM e/o SYAM+SP e il mantenimento in servizio previo accordo scritto del fabbricante o del suo rappresentante. 
Alla luce degli argomenti sopraindicati, la durata di vita indicativa dei prodotti da SYAM è di dieci anni. 
Le presenti istruzioni dovranno essere conservate in buono stato, fino a dismissione del dispositivo, ed essere messe a disposizione di tutti gli operatori.  
Le etichette di marcatura devono essere presenti e leggibili per tutta la durata delle apparecchiature. 
Qualsiasi SYAM o SYAM+SP permanentemente rimosso dall'uso dovrà essere distrutto o messo inaccessibile in modo da impedire l'utilizzo accidentale. 
 
Rivendita fuori dal paese di destinazione : 
Nel caso in cui un dispositivo venga venduto in un paese e poi rivenduto in un altro paese di lingua diversa, è necessario contattare il costruttore o il rappresentante autorizzato per ottenere il manualede 
istruzioni e tutte le informazioni relative alla manutenzione, ai controlli periodici e alle riparazioni nella lingua del paese in questione. 
 
Verifiche Periodiche : 
Questo dispositivo è un apparechio di sicurezza. L’affidabilità del suo fiunzionamento necessità crontrolli periodici per conservare le sue caratteristiche di efficacia e di resistenza. Il controllo periodico è 
obbligatorio una volta all’anno. Questa frequenza dev’essere ridotta in caso di uso intensivo o di uso in ambiente difficile. 
Questi controlli periodici possono essere realizzati solo dal fabbricante o da un centro autorizzato dal fabbricante e in conformita con il manuale tecnico. Il Syam porta una marcatura che permette di indicare la 
data della prossima verifica periodica. Il datario è situato sull'ancoraggio arancione del SYAM e  sulla parte superiore del SYAM+SP. 
Accessori utilizzabili e ricambi:pattini da muro, pattini da terra e da soffitto,  tubi, bardature di protezione 
 
Conformità del dispositivo: 
La società SYAM, sita presso West Park - 21, rue de l’Industrie, 69530 BRIGNAIS, dichiara con la presente che i dispositivi di sicurezza descritti in queste istruzioni sono conformi alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/425 e che risultano identici ai DPI oggetto delle attestazioni degli esami di tipo rilasciate da:  
APAVE SUDEUROPE SAS– CS 60193 -13322 Marseille Cedex 16 -FRANCE- 0082 e testati secondo la norma EN 795 CLASSE B.  
Le dichiarazione UE di conformità possono essere consultate dirattamente sul nostro sito Web: www.syam.fr. 
I dispositivi sono soggetti alla procedura di cui dal modulo C2 secondo il Regolamento (UE) 2016/425, sotto il controllo dell'organismo notificato di cui sopra. 
Qualsiasi azienda che affidi un dispositivo di protezione individuale per prevenire le cadute nei casi di attività in sospensione a personale dipendente o assimilato, dovrà conformarsi alle disposizioni vigenti in 
materia di lavoro. 
Nell’Unione Europea, tali apparecchi devono essere sottoposti a verifica periodica, in conformità al regolamento (UE) 2016/425 (almeno con frequenza annuale da parte di SYAM o da un riparatore autorizzato 
SYAM). 
 
Marcatura : 
Marcatura del SYAM :  le 3 etichette sul ancoraggio arancio devono presenti e rimanere perfettamente leggibili durante tutta la durata del dispositivo. Il SYAM puo essere usato da une persona (EN 795: 2012) 
ou due (secondo TS 16415: 2013 salvo notifica CE) 
CE0082 : la marcatura « CE » indica che il dispositivo risponde ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425,  “0082”  indica il numero dell’ente notificato di controlo C2 

 

norma di riferimento e anno di 
pubblicazione 

 

 

Nome del prodotto   Marchio commerciale   Il SYAM puo essere 
utilizzato da une persona 
(EN 795: 2012) ou due 
(secondo TS 16415: 2013 
salvo notifica CE) 
 
 
Nome e indirizzo del 
produttore 

Identification dell’ente 
notificato di controllo C2 

Leggere le istruzioni prima 
dell'uso 

 
Anno di produzione 

Datario di controllo 
mese anno 

Il numero de serie  
(2 lettere 4 cifre) è inciso sul 

ancorraggio arancio ex : AA 0001 Mese di produzione 
 

 
Marcatura del SYAM+ SP : le 3 etichette nella parte superiore di SYAM+SP. 
Il SYAM + SP puo essere usato da una persona (EN795: 2012) o due persone (secondo TS 16415: 2013 salvo notifica CE). 

                                                           Nome del prodotto 

 
 

Anno et mese 

di produzione 

 

Sito web del 

produttore 

 

Numero di 

serie 

 
 
 
 

Datore di 
controllo 

Mese 

Anno 

 

 
 

Marchio commerciale 

Leggere le istruzioni prima 
dell'uso 

 
Norma di riferimento 

 

Identification dell’ente 
notificato di controllo C2 

 

                           

 

 Il SYAM +PS puo essere 
usato da une persona (EN 
795: 2012) ou due 
(secondo TS 16415: 2013 
salvo notifica CE). 

 

 

Nome e indirizzo del 
produttore 
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 Montaggio del SYAM 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO DEL DISPOSITIVO 

Nome prodotto : SYAM SYAM+SP 

Data di acquisito :   

Numero di identificazione :   

Data di primo utilizzo :   

Anno di fabbrica :   

Nome utilizzatore :   

 

CONTROLLI PERIODICI 

P
u

n
ti

 

co
n

tr
o

lla
ti

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Data           

Nome           

Visto           

tubi top           

Viti           

Tubi supérior           

Cavomontato su 
anelli 

          

spine           

 

Storici delle riparazioni 

Data Oggeto Commenti Nome + visto Prossimo 
controllo 

Anno 1     

Anno 2     

Anno 3     

Anno 4     

Anno 5     

Anno 6     

Anno 7     

Anno 8     

Anno 9     

Anno 10     

 


