
Parapetti Allukemi Sky™



VALUTAZIONE 

DEI RISCHI - DVR

SOPRALLUOGO

PROGETTAZIONE

SU MISURA

INSTALLAZIONE

CERTIFICAZIONE E

DOCUMENTAZIONE 

DI PROGETTO

FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

MANUTENZIONE

CONSULENZA

TECNICA

CHIUSURA SITO E 

AUDITING



Il Sistema Genesi

Genesi by Somain Italia si propone come unico interlocutore per la soddisfazione di tutte le esigenze legate ai progetti di 

messa in sicurezza degli edifici, residenziali e produttivi, e alla gestione e manutenzione successiva all’installazione degli 
impianti, anche su più siti contemporaneamente.

· Sopralluogo 

Un sopralluogo accurato è il primo e fondamentale passo per la realizzazione di un ottimo progetto di messa in 

sicurezza, per questo motivo i nostri tecnici specializzati dedicano grande cura a questa prima fase di analisi.

· Valutazione dei rischi - DVR 

Supportiamo gli RSPP nella compilazione del documento Valutazione del Rischio, identificando i rischi specifici 
associati alle cadute dall’alto e al lavoro in spazi confinati per ogni sito. Forniamo in seguito le misure di prevenzione e 
protezione a voi più idonee.

· Consulenza tecnica 

A seguito del sopralluogo, i tecnici Genesi lavorano alla progettazione di sistemi integrati specifici per il progetto, mettendo 
in campo esperienza e competenze tali da consentirvi di fare affidamento alle migliori soluzioni in campo di sicurezza.

· Progettazione su misura 

In caso di particolari necessità, siamo in grado di sviluppare, produrre e certificare soluzioni totalmente customizzate, 
realizzando veri e propri impianti su misura per il sito.

· Installazione 

Garantiamo l’installazione a regola d’arte di tutti i nostri impianti, avvalendoci di personale altamente qualificato e 
costantemente aggiornato. A garanzia di ciò, certifichiamo l’avvenuta installazione a regola d’arte apponendo opportuni sigilli.

· Chiusura sito e auditing 

Terminata l’istallazione l’operatore, in collaborazione con un responsabile della committenza, procede ad una verifica 
generale, successivamente convertita in un documento di chiusura cantiere.

· Certificazione documentazione di progetto 

La documentazione di progetto include tutti i documenti riguardanti i sistemi installati; disegni tecnici dei prodotti, 
progetto del sistema, certificazioni, manuali d’uso e procedure operative e di manutenzione.

· Formazione e addestramento 

Offriamo una vasta gamma di corsi di informazione, formazione e addestramento, anche presso la vostra sede, pensati 
e strutturati con l’obiettivo di fornire le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per poter operare in modo sicuro e 
soddisfare i requisiti di legge.

· Manutenzione 

Possiamo gestire revisioni e manutenzioni, ordinarie o straordinarie per tutti i sistemi di protezione individuale e 
collettiva, sollevando da ulteriori oneri gli HSE e RSPP. Con questo servizio potrete contare sulla tranquillità di impianti 
sempre in ottimo stato di funzionamento, adeguatamente monitorati e manutenuti secondo le normative di settore vigenti.

Con Genesi vi accompagnamo nel processo di messa in sicurezza dei vostri stabilimenti: dal sopralluogo per verificare le zone 
esposte al rischio alla fornitura del materiale e dei certificati dei prodotti, fino all’assistenza post-vendita, alla manutenzione 
e alla formazione degli addetti. Un sistema completo, certificato, sicuro, la soluzione giusta per ogni imprenditore. 

Il Sistema Genesi



Genesi by Somain Italia propone una gamma completa di parapetti che 
rappresentano soluzioni flessibili e versatili per la messa in sicurezza da 
cadute dall'alto di qualsiasi tipologia di copertura piana, in grado di offrire 
la soluzione adatta per ogni luogo di lavoro esposto al rischio di caduta 
dall’alto, conformi alla norma EN 14122-3.

Vantaggi di gamma

Certificazioni  
EN 14122-3 e secondo le NTC

· Gamma completa per ogni esigenza di installazione

· Progettazione su misura

· Leggerezza, solidità e resistenza alla corrosione
· Elevata modularità
· Semplicità e velocità di installazione
· Economia di trasporto
· Certificazioni nel rispetto delle più severe normative  

di settore

· Elevata valenza estetica, ogni elemento di giunzione è 
curato con viti autoforanti e grani in acciaio inox

Sistema di protezione collettiva al dispositivo di protezione 
contro le cadute accidentali o l'accesso accidentale ad 

un'area pericolosa da installare in caso di scale, scale a 
castello, pianerottoli e corridoi di passaggio dove sussiste 
il rischio da un'altezza maggiore o uguale a 500 mm.
· Requisiti meccanici: 30 daN/m di spinta orizzontale 

deformazione inferiore a 30mm
· Requisiti geometrici: L'altezza minima del parapetto 

deve essere di 1100 mm.
· Il parapetto deve includere almeno un corrente 

intermedio o un'altra protezione equivalente.
· Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente intermedio 

come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi non 
deve essere maggiore di 500 mm.

Una tavola fermapiedi con un'altezza minima di 100 mm deve 
essere installata al massimo a 10 mm dal piano di calpestio e dal 
bordo della piattaforma.
La distanza tra gli assi dei montanti deve essere preferibilmente 
limitata a 1500 mm.

Il decreto DL 81/08 impone al datore di lavoro l'obbligo di priorità della protezione collettivarispetto a quella individuale, col vantaggio di 
liberare le aziende dal vincolo della formazione e addestramento, del controllo degli accessi in copertura e dell'ispezione annua.

Sistemi permanenti di
protezione collettiva in quota



Composizione della gamma
parapetti Allukemi SkyTM

MONTANTI IN ALLUMINIO
Da posizionare ad una distanza di 150 cm.

Nelle versioni dritto, inclinato 30° e reclinabile.

CORRIMANO 

IN ALLUMINIO
Altezza 110 cm dal piano di calpestio,
adattabile in fase di posa.

TRAVERSINA 
INTERMEDIA 
IN ALLUMINIO
Luce <50 cm tra corrimano 
e piano di calpestio.

ELEMENTI DI FISSAGGIO
Disponibili nelle versioni per installazione 
in piano, a parete e sporgente.



Soluzioni speciali

Fissaggio su lamiera

Protezione per lucernari

Genesi by Somain Italia ha sviluppato una serie di 
elementi di fissaggio utili all’installazione su coperture 
in lamiera, senza necessità di ancoraggio sulla struttura 
portante.

Sistema autoportante ideato per la protezione degli 

lavoratori che operano in prossimità di lucernari non 
calpestabili.  Il sistema si assembla in copertura, seguendo 
il perimetro del lucernario da mettere in sicurezza.
Disponibili versioni su misura in funzione delle esigenze 
progettuali.



Infinite applicazioni

Cancello di sbarco

Parapetti dritti

Parapetti inclinati

Parapetti autoportanti

Si utilizza per consentire l’entrata e l’uscita da aree dotate 
di sistemi di protezione collettiva (parapetto Allukemi 

Sky™ o passerella Allukemi™ Step). 
Regolabile a seconda delle esigenze, è dotato di cerniere 
a molla, per la chiusura automatica.



Genesi, le origini della sicurezza.
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