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Somain Italia S.p.a. è cura e protezione di chi lavora, 
questo è il nostro fi lo conduttore presente in ogni progetto 
che intraprendiamo. Un fi lo conduttore che lega non solo 
i reparti e le persone che fanno parte del mondo Somain 
ma un concetto che abbiamo cercato di divulgare anche ai 
nostri fornitori, siano essi di materie prime o di servizi. Noi 
non vendiamo un prodotto fi nito ma vendiamo soluzioni, 
risposte che unitamente poi vanno a formare un vero e 
proprio Sistema contro le cadute dall’alto.

Roberto Cornali
Consigliere C.d.A

Quando si parla di sicurezza tutti pensano ad un insieme 
di carte che riescono a far quadrare il tutto in fase di 
controllo ed ispezione da qualsiasi Ente preposto. Oggi 
parlare di sicurezza e soprattutto di sicurezza nei lavori 
in quota ed in ambienti confi nati o sospetti d’inquinamento 
signifi ca realizzare, progettare e produrre dei sistemi che 
possano salvare la vita di chi va ad utilizzarli.
Quello che pretendo dalla Nostra Società e dalla squadra 
Somain è di mettersi in condizione di capire che i nostri 
Sistemi e Servizi vanno a proteggere e salvaguardare ciò 
che l’uomo ha di più caro: LA VITA.

Simone Cornali
Presidente

Chi è Somain Italia?
Passione, professionalità ed impegno quotidiano.

Somain Italia Planet offre ai Datori di Lavoro l’opportunità di ac-
certare il processo di valutazione dei rischi connessi al pericolo 
di caduta dall’alto ed a lavorazioni in ambienti sospetti di inqui-
namento o confinati e verificare l’efficacia dei sistemi adottati. 
Attraverso quest’analisi e le eventuali modifiche promosse dai 
consulenti Genesi Italia Planet, i D.L. e lo staff per la gestione 
della sicurezza aziendale (RSPP, Dirigente Delegato e Preposti), 
possono valutare l’opportunità di adottare e introdurre misure 
correttive e preventive e finalizzate ad abbattere la probabilità di 
accadimento di infortuni.
I Coordinatori Commerciali selezionati ed in continua forma-
zione ed addestramento, dedicati ai clienti del Somain Italia 
Planet, unitamente al supporto di tecnici e consulenti specia-
lizzati, sono a disposizione del D.L. e del suo staff per la veri-
fica della documentazione per la sicurezza ed il sopralluo-
go presso le aree critiche, affiancano l’RSPP nella redazione 
o aggiornamento/implementazione del DVR ed effettuano 

Somain Italia Planet.

un’indagine sullo stato di adeguatezza delle misure di prevenzio-
ne e protezione adottate rilasciando un’accurata relazione unita-
mente ad una documentazione fotografica.
I Coordinatori Commerciali dedicati ai clienti del Somain Italia Pla-
net” non si preoccupano solo dell’analisi dei rischi e della fornitura 
delle appropriate soluzioni; in accordo con il D.L. e lo staff per la 
sicurezza, redigono un programma formativo ed informativo per il 
personale ed un addestramento specifico per gli operatori addetti 
all’utilizzo delle misure di prevenzione e protezione. 
Chi è parte del Somain Italia Planet ha la garanzia di avere un 
unico riferimento che si preoccupa, pianifica e tiene monitorato lo 
stato di fatto dei prodotti e la loro manutenzione periodica obbli-
gatoria oltre che il loro corretto utilizzo attraverso audit e relazioni 
debitamente aggiornate ed archiviate in una piattaforma consul-
tabile da remoto ed in ogni istante.
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Chi ha scelto Somain Italia?
Il marchio Somain Italia è sinonimo di qualità e  affi dabilità profes-
sionale.  
Alcune aziende che hanno scelto di mettere in sicurezza le loro strutture con noi.

Somain Italia per l’Industria.
Una vasta gamma di prodotti per la soluzione idonea.

La ricchezza di Genesi Italia sta nella completezza della gamma 
dei prodotti che produce e propone per la messa in sicurezza 
sia delle lavorazioni in quota sia in ambienti sospetti di inquina-
mento o confinati. Le linee vita su palo, come il sistema anti-
caduta in tipo C Allukemi Plus, sono indicate per l’installazione 
in copertura, sul colmo o sulle velette, mentre le linee vita ed i 
binari deformabili, grazie alle dimensioni ridotte degli elementi (li-
nea Securope®) o alla ridotta freccia generata in caso di caduta 
(binario Securail®), si preferiscono per l’installazione all’interno 
del fabbricato, per la messa in sicurezza di macchinari o delle 
vie di corsa dei carriponte.
Per il superamento degli shed in copertura o di impianti di gros-
se dimensioni, oppure per l’accesso a macchinari o su zone 
non calpestabili, si utilizzano le passerelle in alluminio Allukemi 
Step™, all’occorrenza abbinate a parapetti Allukemi Sky™ a fis-
saggio permanente oppure autoportanti.
Per la messa in sicurezza di scale esistenti si possono scegliere 

linee vita e binari verticali da fissare ai pioli della scala, oppure, 
in assenza di sistemi di accesso, Genesi Italia propone scale in 
alluminio dotate di binario di sicurezza integrato al montante.
I binari indeformabili modello Safeaccess® si utilizzano invece 
per i lavori nella baie di carico e scarico oppure per l’installa-
zione sotto tettoie, hangar o altri fabbricati con un tirante d’aria 
limitato.
Per l’accesso e la progressione in spazi confinati o sospetti d’in-
quinamento si possono utilizzare tripodi o bracci-gru modulabili, 
disponibili sia nella versione con basi a fissaggio permanente sia 
autoportanti.
Genesi Italia offre la soluzione per la messa in sicurezza di ogni 
luogo e ogni operazione svolta in quota oppure in ambienti con-
finati. Tutti i sistemi fabbricati e distribuiti da  Genesi Italia sono 
prodotti utilizzando materiali inossidabili come l’alluminio verni-
ciato o l’acciaio inox, certificati secondo le più recenti normative 
e coperti da garanzia pluriennale.



CERTIFICAZIONE
Le “CERTIFICAZIONI” includono tutti i documenti riguardanti il 
sistema installato: disegni tecnici dei prodotti, progetto del siste-
ma installato, piombo identificativo del sistema, Manuali d’uso e 
procedure operative e di manutenzione.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Somain italia offre una vasta gamma di strumenti per insegnare 
e formare le persone ad installare, certificare e utilizzare le sue 
soluzioni di messa in sicurezza

PIATTAFORMA DIGITALE
Archivio digitale del registro delle ispezioni tecniche e foto, dei 
preventivi, dei rapporti di chiusura cantiere e foto, del program-
ma di manutenzione per ogni sistema e delle schede tecniche di 
ogni sistema. 

MANUTENZIONE
In base alle caratteristiche del sistema, dell’ambiente in cui è in-
stallato e dell’utilizzo che se ne fa, i tecnici ed i responsabile HSE 
organizzano un programma di manutenzioni volte a mantenere la 
funzionalità dei dispositivi

SAFETY CONTROL SYSTEM
Il Safety Control System è un sistema di controllo ideato e realiz-
zato per supportare HSE, RSPP e datori di lavoro a garantire la 
sicurezza degli addetti durante l’utilizzo dei dispositivi e l’efficien-
za nel corso del tempo.

Somain Italia Planet 
Sicurezza a 360°
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ISPEZIONE
Somain Italia effettua delle ispezioni con lo scopo di identificare I 
rischi associati alle cadute dall’alto e valuta le misure diprevenzione 
e protezione esistenti

CONSULTING TECNICO
I tecnici Somain Italia, dopo un sopralluogo, sono in grado di realizzare 
sistemi specifici, studiando le migliori soluzioni, per risolvere le problmat-
iche che ogni singolo sito può presentare.

PROGETTO E PREVENTIVO
Una vasta gamma di prodotti e la creazione di una soluzione 
personalizzata, garantita e certificata. 

PRODOTTI
Protezione collettiva, Soluzioni per l’accesso verticale, 
Linee vita e binari, Spazi confinati e Protezione individuale

INSTALLAZIONE

Somain Italia garantisce un’istallazione corretta con l’ausilio di 
tecnologie avanzate eseguite da personale formato, qualificato 
e costantemente aggiornato.

CHIUSURA SITO E AUDITING
Terminata l’istallazione, l’operatore, in collaborazione con un 
responsabile HSE, procederà ad una verifica generale, succes-
sivamente convertita in un rapporto completo del sistema.



Il Sistema Safety Control 
L’unica linea vita Intelligente.

La messa in sicurezza di aziende di grandi dimensioni spesso 
prevede l’istallazione di sistemi contro le cadute dall’alto sia all’in-
terno sia all’esterno oppure su fabbricati diversi. 
Il Safety Control è un sistema di controllo ideato e realizzato per 
aiutare i responsabili della sicurezza a monitorare lo stato genera-
le delle linee vita ed altri dispositivi anticaduta così da mantenerli 
operativi e nelle migliori condizioni possibili.
Il sistema Safety Control è disponibile in due versioni: la prima si 
basa sul sistema RFID esterno al dispositivo.  Ogni operatore che 
utilizza il dispositivo anticaduta sarà dotato di un badge identifi-
cativo che verrà rilevato dal lettore di tag RFID posto in prossimità 
dell’accesso alla linea attivando cosi la trasmissione tra i disposi-
tivi di rilevamento e il software di elaborazione dei dati.
La seconda versione invece è integrata al dispositivo anticaduta 
(linea vita SECUROPE): grazie a questo sistema il responsabile 
della sicurezza può verificare in qualsiasi momento quali sono 
i sistemi in uso e programmare gli interventi di manutenzione, 

avendo l’evidenza del numero di operatori connessi alla linea, la 
frequenza di utilizzo ed eventuali allarmi di cadute.
In caso di emergenza, il sistema invia un segnale d’allarme al re-
sponsabile che può allertare le squadre di soccorso ed inviarle 
rapidamente sul luogo dell’incidente.
La rilevazione automatica delle informazioni tecniche avviene 
tramite un accelerometro alimentato da una batteria mantenuta 
carica da pannelli fotovoltaici.

I lavori effettuati a un’altezza superiore a 2m rispetto ad un piano  
di lavoro stabile rappresentano la principale fonte di infortuni sul 
lavoro per caduta dall’alto.
La causa più ricorrente è l’uso non corretto o il mancato uso 
delle attrezzature di sicurezza, dei dispositivi di trattenuta e dei 
dispositivi di protezione individuale. 
In caso di caduta è molto alto il rischio di morte oppure di lesioni 
gravi o permanenti, per questo motivo è fondamentale adottare 
tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione e prote-
zione necessarie a ridurre il rischio di caduta dall’alto.
Per operare in maniera sicura occerre avere le conoscenze, le 
competenze e l’esperienza del caso: è necesaria una formazio-
ne che illustri ai lavoratori quali sono i rischi ed i sistemi di lavoro 
appropriati.
Somain Italia, grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi, è in 
grado di occuparsi del rischio di caduta dall’alto da tutti i fronti: 
-identificazione del rischio. I nostri tecnici svolgono accurati 

sopralluoghi in cantiere, con l’obiettivo di identificare le fonti di 
rischio ed identificare il dispositivo più adatto; 
-fornitura e posa dei dispositivi. I nostri prodotti sono conformi 
alle normative vigenti e possono essere posati dal nostro perso-
nale altamente qualificato.
-formazione e addestramento. Proponiamo corsi di formazione 
destinati ai professionisti per la progettazione di sistemi antica-
duta, corsi per la corretta posa in opera dei nostri dispositivi e 
corsi di addestramente per illustrare ai lavoratori il corretto utiliz-
zo dei DPI e dei dispositivi anticaduta installati.

Sicurezza per i
Lavori in quota
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Ogni anno si registrano numerosi incidenti che coinvolgono per-
sone addette al lavoro in spazi confinati e purtroppo, spesso, 
la conseguenza è la morte di due o più persone a causa della 
cosiddetta “catena della solidarietà”: un operatore accede in un 
luogo confinato e dopo pochi istanti si stente male, allora una 
seconda persona accorre per prestare soccorso e finisce an-
ch’egli per sentirsi male e così via.

I più a rischio sono coloro che svolgono occasionalmente que-
sto genere di attività: spesso infatti si tende a non pianificare 
adeguatamente il processo lavorativo e affidandolo a squadre 
non sempre dotate dell’attrezzatura adatta, non sufficientemen-
te informate sui rischi ed addestrate alle procedure da adottare.

Somain Italia si approccia al mercato europeo come leader ed 
unico distributore di sistemi Xtripa, dispositivi di altissima qualità 
per l’accesso in spazi confinati.

Trattandosi di un ambito molto complesso, Somain Italia, oltre al 
prodotto, offre un servizio di:
- Mappatura degli spazi confinati presenti nella sede del cliente;
- Valutazione dei rischi, fianco a fianco con il committente;
- Stesura delle procedure;
- Formazione ed addestramento, svolgibili anche presso la 

sede del cliente.

Sicurezza per gli
Ambienti Confinati

Ogni anno, purtroppo, si contano ancora troppi decessi sui luoghi 
di lavoro ed una statistica pone l’edilizia al secondo posto con 
oltre il 22% di decessi. Tra le maggiori cause, ci sono ancora le 
cadute dall’alto e la “catena della solidarietà” che si crea negli am-
bienti sospetti di inquinamento o spazi confinati. 
Per prevenire ed aiutare a diminuire questi numeri, Somain Italia 
attribuisce la massima importanza alla Formazione ed alla cultura 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la conoscenza, sia te-
orica sia pratica, e il primo passo per salvaguardare la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. Il Centro di Formazione Somain Italia ha 
progettato e strutturato corsi di informazione, formazione ed ad-
destramento, con l’obiettivo di fornire a ciascun target coinvolto le 
conoscenze pratiche e teoriche necessarie perché possa operare 
in modo sicuro e soddisfare i requisiti di legge. 
I corsi di formazione prevedono esercitazioni personalizzate per 
supportare i partecipanti (datori di lavoro, dirigenti, superviso-
ri, HSE Manager) affinché diventino, per i diversi contesti ed in 
relazione alle diverse organizzazioni, esperti nella preparazione 

Formazione e Addestramento

della documentazione richiesta in relazione ai rischi, nei lavori in 
quota e negli ambienti confinati, e dei dispositivi e le attrezzature 
che fanno parte delle misure di prevenzione e protezione previste 
all’interno dell’azienda.
L’addestramento Genesi Italia in considerazione della materia trat-
tata, quale la sicurezza e la vita degli operatori, e rivolto ai diversi 
utilizzatori, sia nei lavori in quota sia negli ambienti confinati o so-
spetti di inquinamento, e mira a fornire ai partecipanti le cono-
scenze necessarie:
-  alla scelta del DPI corretto in funzione dell’attività
 lavorativa svolta;
-  sui sistemi di sicurezza provvisori, tecniche di
 arrampicata, manovre di recupero;
-  per effettuare lavori di accesso su fune; 
-  sui sistemi di sicurezza provvisori per accedere, anche 
 in progressione, in sicurezza negli spazi confinati o
 sospetti di inquinamento



Somain Italia S.p.A.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di sopra 
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it


