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percentuale dei casi gravi (39,6%) negli infortuni con scale in 

Lombardia 2010-2017  
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fare riferimento sempre alla valutazione dei rischi (DVR 

o POS) che deve indirizzare gli operatori nella pratica, 
nella scelta della attrezzatura idonea per l’intervento 

 

Valutazione dei  
Rischi mirata 
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Valutiamo l’intervento 

Uso la scala o un'altra attrezzatura?  

Perché l’ho scelta e perché ho 

escluso le altre attrezzature. 

Vanno messe a disposizione 

attrezzature  idonee ed adeguate al 

lavoro da svolgere che devono 

essere utilizzate correttamente. 
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Consideriamo la scala 
 

• Attrezzatura o luogo di lavoro? 

Cosa valuto? Contesto dell’intervento e 

durata dell’intervento   

 «Si può utilizzare una scala portatile quale 

posto di lavoro in quota “solo nei casi in cui 

l’utilizzo di altre attrezzature considerate più 

sicure (per esempio i trabattelli, i cestelli 

elevatori ecc. ), non sia giustificato a causa del 

limitato livello di rischio o della breve durata di 

impiego oppure delle caratteristiche dei siti che 

non può modificare». Art.111 c.3 D.Lgs 81/08 



PMP «Scale portatili» 

Pioli o gradini? 
 

Solo le scale portatili a gradini, con 

larghezza minima 80 mm, possono 

essere utilizzate come luogo di lavoro 
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Costituisce “Presunzione di conformità” al D.L.vo. 

81/08 la dichiarazione emessa secondo la norma 

tecnica UNI EN 131 parte 1 e 2, ovvero secondo le 

norme Acal 100 parte 1 e 2, da un “Laboratorio 

ufficiale e riconosciuto“ come definito nell’allegato 

XX del D.L.vo 81/08. 

  Presa sicura 
 

Per presa sicura si intendono le condizioni 

che includono la postura ideale e ferma 

sull’attrezzatura in condizioni ambientali 

favorevoli. 
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Se si opera ad altezza superiore a 2 m, 

utilizzare un adeguato sistema di trattenuta 

che mantenga il corpo all’interno dei montanti. 

La scala non deve essere sovraccaricata oltre 

la portata massima prevista dal costruttore  

 DPI di trattenuta 

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere 

definita la manutenzione delle scale e le relative 

tempistiche nonché il soggetto responsabile. 

La riparazione di una scala portatile deve essere 

effettuata da personale qualificato.  

Manutenzione 
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Formazione addestramento ed 
idoneità psicofisica 

 
Per poter utilizzare le scale è necessario 

che gli operatori abbiano ricevuto 

un’adeguata formazione ed uno specifico 

addestramento per l’attrezzatura fornita. 

Il personale addetto all’uso della scala 

deve essere stato valutato idoneo alla 

mansione dal medico competente 
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Non è l’incapacità o la disattenzione, ma 

la mancanza o insufficiente 

consapevolezza della situazione che è 

stata identificata, come una delle cause 

primarie negli incidenti attribuibili ad errori 

umani. Essere veramente consapevoli di 

ciò che sta accadendo è una 

competenza non tecnica (NTS), che 

deriva da attitudini, aspetti caratteriali, 

esperienza. 

Implementiamo l’attività formativa anche 

con queste competenze 

Competenze non tecniche  


