
 

 

 

 

 

 

  

Sicurezza sul lavoro con le scale 
Molti dipendenti si feriscono gravemente quando utilizzano le scale al lavoro. Gli incidenti si 
verificano spesso perché la scala scivola o cade, oppure perché la scala viene utilizzata per 
lavori per i quali non è adatta. Un esempio è non lavorare da una scala se questa è troppo 
corta. 

Inoltre non lavorare mai con macchinari pesanti o pericolosi da una scala, poiché è 
pericoloso. 

Il lavoro con le scale sollecita anche il corpo perché comporta posture di lavoro non 
flessibili. Pertanto, per quanto possibile, utilizzare altre attrezzature tecniche quando si 
lavora in quota, come i ponteggi mobili o i montacarichi. Se è necessario utilizzare una 
scala, sceglierne una contrassegnata con la sigla DS/EN 131 Professional. 

Non utilizzare mai una scala danneggiata. Controllare sempre la scala prima dell’uso. 

Leggete a che cosa fare attenzione utilizzando una scala per lavoro. 

Le istruzioni del fornitore relativamente all’utilizzo devono contenere: 

Pendenza della scala 

Avvertenza contro l’utilizzo pericoloso 

Ispezione e manutenzione 

Stoccaggio 

Carico ammesso 

Scopri di più sulle norme 
Si noti che abbiamo evidenziato solo le norme più importanti sulla sicurezza per l’uso delle 
scale. Scoprite di più sulle norme contenute nelle Linee guida e nell’ordine esecutivo della AT 
e nel MANUALE - Ambiente di lavoro per edilizia e costruzione preparato dal Comitato di 
settore per l’ambiente di lavoro per l’edilizia e la costruzione. 
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Scale 
Posizionare sempre la scala su una superficie piana  
e stabile. 

Le scale da utilizzarsi come vie 
di accesso devono estendersi 
per almeno 1 metro sopra il 
punto di accesso e devono essere 
assicurate correttamente. 
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Quando si lavora su una scala, utilizzare solo utensili  
e materiali leggeri. È necessario potersi tenere alla  
scala o a un componente dell’edificio. La scala deve  
avere una pendenza di circa 75 gradi. Le scale a cavalletto devono essere dotate di catene. 

Quando si lavora da una scala, portarla nel punto in 
cui si lavora. 

Le scale possono essere utilizzate solo per brevi periodi 
e per lavori leggeri. Non utilizzare la scala per più di 
2,5 ore al giorno e non oltre 30 minuti alla volta. Non 
superare il terzo piolo dall’alto. 




