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Scale in azienda non censite e non verificate 

Nessun controllo sugli acquisti 

Ogni scala era a disposizione di tutto il personale 

Carente controllo degli utilizzatori su integrità  

Nessuna manutenzione preventiva 

Assenza di scale specifiche per ogni reparto 

Criticità pregresse  
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Esigenze iniziali   

OHSAS BS 18001:2007 par. 4.5.1 «misurazione 
delle prestazioni e monitoraggio» 

Censimento delle scale e verifica conformità 
CE 

Creazione ID asset e inserimento nel sistema di 
gestione manutenzione «Maximo» 

SOP 1843/G «gestione e manutenzione 
preventiva scale portatili 

SOP 1846/D «utilizzo delle scale portatili» 
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Responsabili di reparto   

• Acquisto di scale conformi alla norma UNI EN 131 

• Consegna documentazione relativa alla scala, manuale e dichiarazione del costruttore 

• Corretto utilizzo (SOP 1846/D) e segnalazione di eventuali anomalie o danneggiamenti 

Building Maintenance 

• Archiviazione della documentazione  

• Attività di manutenzione preventiva e compilazione dei fogli di manutenzione (OdL) 

• Segregazione e smaltimento (riparazione) delle scale non utilizzabili  

Servizi tecnici (Planning Maintenance) 

• Inserimento asset nel sistema di gestione della manutenzione IBM «Maximo» 

• Redazione dei programmi di manutenzione preventiva  

• Archiviazione delle registrazioni sui fogli di manutenzione 

Utilizzatori 

• Inserimento nel percorso formativo obbligatorio SOP su corretto utilizzo scale  

 

 

 

Figure coinvolte (SOP 1843/G)   
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Procedura di acquisto, gestione e utilizzo 

Acquisto 

(responsabile reparto) 

Archivio documentazione 

(building maintenance) 

Creazione ID asset 

(planning maintenance) 

Piano di manutenzione 

(planning maintenance) 

Utilizzo scala 

(reparto owner) 

Riscontro anomalie o 

danni 

(reparto owner) 

Manutenzione preventiva 

(building maintenance) 

Riparazione o 

eliminazione scala 

(building maintenance) 
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Scale presenti in azienda 

Estrazione di alcune scale presenti in 

azienda dal software IBM «Maximo» 

di gestione della manutenzione 

preventiva  



7 

Scale presenti in azienda 

Scala doppia ad un 

tronco di salita con 

guardacorpo 

Scala semplice in 

appoggio 
Scala doppia a due 

tronchi di salita 

Scala doppia carrellabile con 

piattaforma e guardacorpo 

Ad ogni scala è assegnato 

un codice identificativo 

SCA*** 
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Utilizzo scale  

SOP 1846 – Utilizzo delle scale portatili 

  

PRIMA DI SALIRE 

 

 Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in alto vicino al luogo di lavoro che 

nelle immediate vicinanze 

 Non usare la scala vicino a porte o finestre 

 Non collocare la scala in zone ove la salita su di esse comporterebbe un maggior rischio di caduta dall’alto 

 Non usare le scale metalliche in adiacenza di linee elettriche 

 Valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose 

 Lo spazio davanti e ai lati della scala deve essere libero da ogni ostacolo 

 L’area di lavoro in prossimità della scala deve essere, quando necessario, circondata da barriere o da 

opportuni segnali 

 Controllare che la scala sia in ordine, che non manchino gradini, pioli, piedini o altro, che i sistemi di blocco 

siano in ordine e che non sia arrugginita. 

 Controllare che sia pulita – no oli, vernici o colle. 

 Posizionare i piedi della scala su supporto stabile; in caso di dislivelli tra i piedi non utilizzare sistemi 

precari. 
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Utilizzo scale  

SOP 1846 – Utilizzo delle scale portatili 

 

    SULLA SCALA 

 

• Non scendere o salire dalla parte senza gradini o pioli 

• Sia nella salita che nella discesa tenersi sulla linea mediana col viso rivolto verso la scala e le mani posate 

sui pioli o montanti 

• Non salire o scendere dalla scala con indumenti ingombranti che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe 

e con scarpe non idonee o slacciate 

• Non salire o scendere dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa 

sicura; In caso si debbano usare materiali o attrezzi usare un contenitore 

• Non spostare la scala senza essere scesi da questa 

• Non posizionare mai un piede su un gradino o piolo e l’altro su un oggetto o ripiano 

• Non sporgersi lateralmente 

• Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala senza ribaltarsi 

• Sulla scala non devono salire più lavoratori contemporaneamente 

• Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi 

• Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposi a terra 
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Utilizzo scale  

SOP 1846 – Utilizzo delle scale portatili 

 

    A FINE ATTIVITA’ 

  

• Riporre la scala in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto alle intemperie 

• Riporre la scala in modo stabile 

• Effettuare eventuale pulizia 
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Manutenzione preventiva 

SOP 1843 – Gestione e manutenzione preventiva scale portatili 
 

• Le attività di manutenzione preventiva effettuate saranno registrate sugli appositi documenti cartacei fogli di 

manutenzione numerati univocamente (numero di OdL) emessi dal software di gestione della manutenzione 

IBM Maximo 

 
CONTROLLO SINGOLI ELEMENTI DELLA SCALA 

  

Effettuare un controllo sui singoli elementi della scala (montanti, pioli, gradini, piedini e ruote) ed assicurarsi che non siano usurati o presentino 

segni di rottura: 

  

VERIFICA INTEGRITA’ PIEDINI e/o ZOCCOLI 

Verificare che le scale siano munite di piedini/zoccoli antisdrucciolo e che siano integri. 

  

VERIFICA INTEGRITA’ COMPONENTI DELLA SCALA 

Verificare che pioli/gradini siano integri e che siano presenti i particolari anti scivolamento del piede 

  

VERIFICA CONDIZIONI GENERALI DELLA SCALA 

Verificare che le scale non presentino segni di usura come ruggine, mancanza di elementi costitutivi, deformazioni. 

  

CONTROLLO ACCOPPIAMENTI TRA I VARI COMPONENTI DELLA SCALA 

Accertarsi che dadi, viti e rivetti siano ben serrati altrimenti procedere con il serraggio se possibile. 

  

VERIFICA TIRANTE 

Verificare che il tirante di trattenuta delle scale doppie sia integro. 
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Foglio di manutenzione preventiva 
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Controllo continuo su acquisti e gestione 

 

Consapevolezza da parte dei preposti sulle responsabilità  

 

Consapevolezza da parte degli utilizzatori 

Miglioramenti riscontrati  
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Piano mirato di prevenzione – Scale portatili  


