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Storia: anno 2008

La normativa vigente – D.L.vo 81/08

Riferimenti normativi del D.L.vo 81/08 utilizzati per la
stesura della Linea Guida:

Titolo III°: Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale

Titolo IV°: Cantieri temporanei o mobili

Articolo scale specifico: 113 D.L.vo 81/08



Storia: anno 2008

La scala è un’attrezzatura di lavoro

• Cosa è un’attrezzatura di lavoro

• Cosa comporta l’uso di una attrezzatura

• Identificare una zona pericolosa

• Il lavoratore incaricato all’uso

• Chi è il lavoratore esposto



Storia: anno 2008

Le scale devono essere idonee ai fini della salute e 
sicurezza  nonché adeguate al lavoro da svolgere

Nella scelta prendiamo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del 

lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego della scala stessa;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre 

attrezzature già in uso.



Storia: anno 2008

Le scale devono essere:

1. installate ed utilizzate in conformità alle 
istruzioni d'uso

2. oggetto di idonea manutenzione e 
corredate da apposite istruzioni d'uso e 
libretto di manutenzione.



Storia: anno 2008

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante 
l'uso delle scale devono possedere requisiti di sicurezza e 
rispondere ai principi dell'ergonomia.

L'uso della scala deve essere riservato a lavoratori allo 
scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, 
formazione ed addestramento adeguati.



Storia: anno 2008

I controlli sulle scale devono essere eseguiti 
da persona competente

Le riparazioni e le manutenzioni devono 
essere eseguite da lavoratori qualificati



Storia: anno 2008 - 2014

Alcuni quesiti

Quando una scala portatile può essere utilizzata quale 
attrezzatura di lavoro?

Scala a pioli o scala a gradini ?

Quali sono le differenze fra un piolo ed un gradino ?

Scala portatile, sicurezza ed ergonomia: cosa fare ?



Storia: anno 2008 - 2014

Quella deroga “strana” prevista nel 
D.L.vo 81/08

E' ammessa la deroga alle disposizioni di 
carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 
e 9 del’art.113 del D.L.vo 81/08 per le 
scale portatili conformi all'Allegato XX del 
medesimo decreto.



Storia: anno 2014

Commento:

L’articolo 113 è anacronistico, è la trasposizione del 
dettato normativo contenuto negli abrogati D.P.R. 
547/55 e 164/56:

1) Non parla di scala portatile per attività lavorativa

2) Non parla di scala portatile a gradini ma …

3) … da però precise indicazioni per le scale in legno 
a pioli

4) Per le scale “moderne” rimanda all’Allegato XX … in 
deroga a quanto disposto



Storia: anno 2014

Domandona:

Quando possiamo dire che una
scala non certificata secondo la
norma tecnica UNI EN 131 Parte 1ª e
Parte 2ª e comunque conforme a
quanto previsto dal D.L.vo 81/08 ?



Storia: anno 2014

Linea Guida Regionale

E’ stata redatta tenendo conto di quanto sino ad ora
analizzato e aveva lo Scopo di 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



Storia: anno 2014

Non aveva lo scopo di fornire un riferimento tecnico-
giuridico agli “addetti ai lavori”, essendo tale esigenza
ormai ampiamente coperta dalle norme specifiche
del D.L.vo 81/08 e relativo Allegato XX, dalla norma
UNI EN 131 Parte 1° e 2°, nonché dalla Linea Guida
ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle
scale portatili” del Settembre 2004



Storia: anno 2014

Struttura della Linea Guida Regionale:

• Parte generale

• Schede di lavorazione specifica
Le “schede di attività” riguardano 11 possibili utilizzi in 
cantiere delle scale portatili

• “Check-List” per la scelta e l’utilizzo di 
scale portatili



Storia: anno 2014

La parte generale è articolata nei seguenti paragrafi:

• Definizione dei termini utilizzati nella Linea Guida

• Riferimenti normativi
Disposizioni legislative/Norme di buona tecnica/Presunzione di 
conformità/Documenti ed elementi informativi a corredo della 
scale/Informazioni per l’acquisto delle scale

• Misure generali di sicurezza nell’utilizzo delle scale
Prima dell’uso/Posizionamento della scala/Durante l’uso/Dopo l’uso

• Concetti di base in materia di sorveglianza e 
sanitaria e idoneità



Storia: anno 2019

PMP Scale: anno 2019

Per il Piano Mirato di Prevenzione “Scale”, esteso a tutti
i comparti lavorativi, e non solo ai cantieri, è stato
sfruttato il lavoro già fatto e l’esperienza maturata
redigendo un documento di “Buone pratiche che
rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal
gruppo “Piano Mirato di Prevenzione Scale Portatili”
costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento
Provinciale ex art.7 D.L.vo 81/08 dell’ATS Brianza.



Storia: anno 2019

Per concludere…

Il documento inoltre introduce alcuni interessanti
concetti non trattati in precedenza:

• Competenze Non Tecniche (Non Technical Skills)

• Presa sicura nell’uso delle scale portatili



Ma perché si cade dalle scale?

Per tanti, 
troppi 
motivi…



Mancata o erronea 
progettazione del 
lavoro da svolgere



Sbagliata 
predisposizione o 

scelta delle 
attrezzature



Errori 
nell’esecuzione 
dell’intervento



Non adeguata 
valutazione dei 
rischi ambientali



Manutenzione 
assente o carente
dell’attrezzatura



…e ancora:
• mancata formazione
• fretta
• improvvisazione
• ecc.



Serve maggiore cultura… anche sulla 
scelta e sull’uso delle scale

Se abbiamo 
sempre fatto così 
è ora di 
cambiare !!!



Teniamo sempre un 
occhio vigile 
sull’uso delle scale

Buon lavoro


