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CLUB ALPINO ITALIANO 

Scuola Centrale di Escursionismo 
Via E. Petrella 19 - 20124 Milano  

Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201 

Milano li , 11/10/2017 
(invio tramite mail) 

Egregi Direttori  le  

 

SRE (scuole regionali di escursionismo) 

SIE  (scuole intersezionali di escursionismo) 

SSE (scuole sezionali di escursionismo) 

OGGETTO : NUOVA NORMA EN 958 - 2017  

 
 
Cari Direttori, 

con la presente si porta alla vostra conoscenza che il 31-marzo 2017 è entrata in  vigore la nuova norma EN 958 

2017 che nello specifico tratta la costruzione, le prove ed il collaudo dei SET da ferrata. Si fa presente che la 

suddetta norma contiene alcune significative innovazioni rispetto alla precedente, che condizionano in positivo, 

la salvaguardia e tutela dell’incolumità delle persone che utilizzano il SET da ferrata estendendo il limite di peso 

inferiore, fino a 40 Kg e limite di peso superiore, fino a 120 Kg. Da maggio 2017 la NUOVA NORMA è entrata in 

vigore, abrogando la precedente (EN 958:2011 + rfU 11.099) e pertanto le scelte sui nuovi materiali dovranno 

essere indirizzate in tal senso. Per quanto concerne i set precedentemente acquistati o attualmente in 

commercio non sono da considerarsi abrogati ma potranno essere utilizzati purché costruiti massimo nel 

quinquennio precedente e per il periodo di vita di cinque anni dichiarato dal costruttore.  

Fatte queste premesse, si consiglia che durante le attività didattiche ufficiali delle scuole vengano man man e al 

più presto sostituiti i set da ferrata, ed utilizzati quelli di ultima generazione rispondenti alla nuova norma. 

Questo a maggior protezione  e salvaguardia in primis dell’incolumità delle persone ed in subordine per tutelare 

le scuole nell’eventualità di azioni legali di rivalsa per danni occorsi durante le attività del CAI. A tale proposito 

viene allegata una sintesi tecnico esplicativa del CSMT, che esprime autorevole parere circa le significative 

modifiche apportate alla nuova norma rispetto alla precedente, ed anche consigli in merito all’utilizzo dei 

materiali.  

E’ pensiero di questa Scuola (SCE) di aprire nel breve un confronto con le Scuole di Alpinismo per addivenire ad 

una condivisione in ambito all’utilizzo di dette attrezzature durante le attività didattiche nei specifici corsi e al 

fine di divulgare una comune e specifica linea guida in merito.  

Nell’auspicio di essere stati esaustivi ed aver dato un positivo contributo alle vostre attività vi auguriamo un 

buon e proficuo proseguimento delle stesse rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione da voi 

ritenuta utile e preziosa al loro sviluppo.   

 

Cordiali saluti 
 

 
 


