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SCALE PORTATILI 
NORME DI BUONA TECNICA _ 

Presunzione di Conformita’   



Scale Portatili : Norme di buona tecnica 

Riferimenti normativi di buona tecnica :  

•EN 131 parte 1  : definizioni generali _ Terminologia_Tipi_  dati dimensionali di progetto  

•En 131  parte 2 : definizioni requisiti _ prove meccaniche a verifica della progettazione 

 

  Norme non contemplate nel DLgs 81/08  

 

•En 131 parte 3 : Marcatura e utilizzo in sicurezza  

•En 131 parte 4 : Scale Multiposizioni con Cerniere 

•En 131 parte 6 : Scale Estensibili  

•En 131 parte 7 : Scale con Piattaforma Movibili   

 

• Linee guida Ispels/Inail/regione lombardia:  da consultare a completamento delle norme tecniche di riferimento  x  

Informazione, formazione e addestramento  

Riferimenti  DLgs 81/08 :  

Costituisce presunzione di conformità per le scale portatili  :   
• Dichiarare la scala conforme al DLgs 81/08  e per ottemperare a questo e’ necessario : 

    

•   Costruire in conformità al  DLgs 81/08  Articolo 113  

•   Art 113 _  comma 10  Ammesso in deroga  utilizzo delle  …. 

  

 Oppure 

•  Costruire in conformità al DLgs 81/08 secondo la norma tecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2°  

•  Ovvero predisporre la Certificazione del prodotto secondo le norme EN 131  

•  Detta certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “  

   come definito  nell’allegato XX del DLgs 81 



Scale Portatili : Norme di buona tecnica 
Riferimenti normativi di buona tecnica: EN 131 parte 1_Requisiti Progettazione  
 



Scale Portatili : Norme di buona tecnica 
Riferimenti normativi di buona tecnica: EN 131 parte 2_Requisiti_Test_Marcatura  
 



Scale Portatili : Norme di buona tecnica 
Riferimenti normativi di buona tecnica: EN 131 parte 3_Marcatura – Utilizzo in 

Sicurezza  

 



Costituisce presunzione di conformità per le scale portatili  : 
   
• Dichiarare la scala conforme al DLgs 81/08  e per ottemperare a questo e’ necessario : 

    

•   Costruire in conformità al  DLgs 81/08  Articolo 113  

•   Art 113 _  comma 3  Ammesso in deroga  utilizzo delle  …. 

  

 Oppure costruire  

•  in conformità al DLgs 81/08 secondo la norma tecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2°  

•  Ovvero predisporre la Certificazione del prodotto secondo le norme EN 131  

•  Detta certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “  

   come definito   nell’allegato XX del DLgs 81 

 
 
 

• Le scale devo essere corredate da un foglio o Libretto uso e manutenzione   

    su cui sono riportate :  

1. La descrizione della scala,  

2. Indicazioni per un corretto impiego,  

3. Istruzioni  per la manutenzione e la conservazione. 

4. PRIMA DELL’USO  

5. POSIZIONAMENTO DELLA SCALA  

6. DURANTE L’USO 

7. DOPO L’USO _ CONSERVAZIONE  

8. PITTOGRAMMI CON RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE CON DIVIETI UTILIZZO  

9. SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO NELLE POSIZIONI DI UTILIZZO  

 
 
 
 
 

Scale Portatili : Presunzione di Conformità 



Le scale devo essere corredate da un foglio o  
Libretto istruzioni di uso e manutenzione  
su cui sono riportate :  
 

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

Scale Portatili : Presunzione di Conformità 



Scale Portatili : Presunzione di Conformità 



Le scale devo essere inoltre accompagnate da una etichetta adesiva e indelebile :  

1. Nome del produttore  

2. Pittogrammi con rappresentazioni grafiche x divieti di utilizzo 

3. Pittogrammi con rappresentazioni grafiche x modalita’ di utilizzo 

4. Dichiarazioni di conformità al  DLgs 81/08   

5. Dichiarazione di portata max 

6. Anno e  lotto di fabbricazione  

 
 
 

Scale Portatili : Presunzione di Conformità 


