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USO IN SICUREZZA 
DELLE SCALE





1. Estrema diffusione nei cantieri

2. Elevata pericolosità dell’attrezzatura

I PERCHÉ DELLA LINEA 
GUIDA



3. Mancata percezione di tale pericolosità da 
parte di tutti i soggetti operanti nel cantiere

4. Scala considerata strumento di libero 
utilizzo a fronte di qualsivoglia bisogno 
operativo, e non invece attrezzatura ad 
utilizzo specifico



5. Acquisto “libero” e requisiti non certificati

6. Errori operativi in fase di utilizzo



7. Mancata manutenzione

8. Utilizzo della scala per raggiungere luoghi di lavoro con grave 
pericolo di caduta











CONCLUSIONE

LA PERICOLOSITÀ

DI QUESTA ATTREZZATURA

È FORTEMENTE SOTTOSTIMATA 



SCOPO DELLA LINEA GUIDA

Fornire ai vari soggetti operanti 
nel cantiere uno strumento 
semplice ed operativo da 
consultare nel corso delle diverse 
tipologie del lavori che di volta in 
volta richiedono l’utilizzo di scale 
portatili



Mantova 19 gennaio 2013

LA STRUTTURA DELLA GUIDA

Parte generale

“Check-List” per la scelta e 
l’utilizzo di scale portatili (per 
l’acceso in quota e per 
l’esecuzione dei lavori)

Schede di lavorazione specifica



PARTE GENERALE

 Definizioni

 Riferimenti normativi di legge

 Riferimenti normativi di buona tecnica

Presunzione di conformità delle scale 
portatili:

 Se è conforme alle norme UNI EN 131 – 1 e 2

 Se è conforme alle Norme ACAL 100 – 1 e 2

 Se è conforme al D.Lgs. 81/08 (art. 113)



Secondo la normativa tecnica EN 131 e Acal 100, 
le scale devono essere corredate da un foglio o 
libretto istruzioni di uso e manutenzione, che 
contenga le seguenti informazioni:

1)La descrizione della scala;
2)Indicazioni per un corretto impiego;
3)Istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
4)Verifiche iniziali precedenti l’uso;
5)Posizionamento della scala;
6)Precauzioni durante l’uso;
7)Conservazione;
8) Pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i 

divieti di utilizzo.

Documenti ed elementi informativi a corredo 

della scale per uso professionale



Le scale devono inoltre essere dotate di 
“Etichetta di Identificazione del Prodotto”,
ossia un adesivo, vedi esempio in figura, 
applicato su ogni esemplare in vendita, che 
riporti le seguenti informazioni:

1.Nome del produttore
2.Pittogrammi con rappresentazioni grafiche 

dei divieti utilizzo
3.Pittogrammi con rappresentazioni grafiche 

di corretto utilizzo
4.Dichiarazione di conformità alla norma EN 

131 oppure al D.Lgs. 81/08
5.Definizione di tipologia della scala ed 

eventuale codice prodotto

Documenti ed elementi informativi a corredo delle 

scale ad uso professionale



Obblighi di Datori di Lavoro e 
Lavoratori autonomi

 Utilizzare le attrezzature di lavoro 
conformemente al Titolo III del 
D.Lgs. 81/08 e secondo quanto 
previsto dalle istruzioni d’uso del 
costruttore.



Informazioni per l’acquisto delle scale

Il tipo di scala deve essere scelto in 

relazione all’uso specifico 

La scelta deve essere subordinata alla 

preventiva valutazione dei rischi, e 

quindi anche al luogo di installazione, 

all’altezza, all’inclinazione, alla base di 

appoggio, ai punti di ancoraggio.

Esempi ………



• Scala semplice di 

appoggio ad un solo 

tronco

• Scala semplice di 

appoggio a più tronchi

ACCESSO A SCAVI, POZZI 
O CUNICOLI



• Scala doppia con 
piattaforma e “guarda corpo”

REALIZZAZIONE DI
PILASTRI IN CALCETRUZZO

• Scala a castello 
autoportante dotata di 
corrimano e piattaforma di 
stazionamento protetta da 
parapetti, di altezza 
adeguata ai pilastri



Misure generali di sicurezza 
nell’utilizzo delle scale – Prima dell’uso

SCALA

ADATTA 

ALL’UTILIZZO

DEVE 

SPORGERE

DI ALMENO  

1 METRO 

DAL PIANO 

DI ARRIVO 



Misure generali di sicurezza nell’utilizzo 
delle scale – Posizionamento della scala

VINCOLARLA 

AD UN 

PUNTO FISSO 

CONTROLLO

STATO DI 

EFFICIENZA



Misure generali di sicurezza nell’utilizzo 
delle scale – durante l’uso

Durante l’esecuzione di lavori esercitare 
da terra una continua sorveglianza

Non 
sporgersi

Non 
utilizzare

la scala come 
ponte



Misure generali di sicurezza 
nell’utilizzo delle scale – dopo l’uso



Sorveglianza sanitaria (Art. 18 co. 1 let. C 

D.Lgs. 81/08) - Finalità:

1. La valutazione del possesso dei requisiti
psicofisici necessari per lo svolgimento della
mansione

Il lavoro in quota richiede capacità di muoversi in sicurezza 
in situazioni difficili; capacità di giudizio e comportamentali 
adeguate alle situazioni da affrontare; assenza di disturbi 
dell’equilibrio;
sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo (uditivo –
visivo);
assenza di controindicazioni all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale contro la caduta dall’alto.

2.L’accertamento di condizioni cliniche che 
controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza



Condizioni che limitano

l’uso delle scale

1. Tutte le gravi insufficienze d’organo;
2. La grave obesità (BMI > 40);
3. Le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della 

coordinazione motoria, l’epilessia e le alterazioni dello 
stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);

4. Gli  episodi sincopali; le aritmie cardiache; le 
coronaropatie, le valvulopatie rilevanti 
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione 
arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica;

5. Il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi 
ipoglicemiche ripetute;

6. Le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.



ALLEGATI ALLA LINEA GUIDA

 Check List:

 Scala per l’accesso in quota

 Check List:

 Scala per l’esecuzione di lavori

 Le risposte devono essere tutte positive

 In caso di risposta negativa consultare la 
linea guida al capitolo di riferimento



Schede di lavorazioni specifiche
1. Opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc..;
2. Posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e 

travature con successiva messa in opera di solai 
prefabbricati e non;

3. Realizzazione dei pilastri in C.A.;
4. Superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
5. Movimentazione di monoblocchi di cantiere quali 

baracche, casseri e ferri da armatura;
6. Lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti
7. Esecuzione e manutenzione di impianti
8.Attività di smontaggio di strutture ed impianti (strip out)
9. Apertura e chiusura della copertura superiore degli 

automezzi telonati;
10.Esecuzione di finiture ed intonaci;
11.Posa e disarmo dei casseri di armatura.



Obblighi del DDL nell’uso di 
attrezzature per lavori in quota
Art. 111 comma 2 D.Lgs. 81/08

Il DDL sceglie il sistema di accesso più idoneo 

ai posti di lavoro temporaneo in quota in 

rapporto alla frequenza di circolazione, al 

dislivello e alla durata dell’impiego.



ATTENZIONE!!!!!

Art. 111 comma 3 D.Lgs. 81/08

 Il DDL dispone affinché sia utilizzata una 
scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature 
considerate più sicure non sia giustificato a 
causa del limitato livello di rischio e della 
breve durata di impiego oppure delle 
caratteristiche del sito che non si possono 
modificare



Sistema idoneo di 
accesso alla 
copertura di un 
nuovo fabbricato 
industriale in 
costruzione



Zona di sbarco 
sulla copertura



D.Lgs. 81/08  - Articolo 113 - Scale

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per 
altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse 
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute 
al piede da altra persona.

Infortunio con ribaltamento di una 
scala doppia > 2 m.

Infortunio con 
ribaltamento di 
una scala singola 



Trattenuta al 
piede………., 

ma non in 
questo modo



Grazie per l’attenzione


