


LAVORAZIONE IN CORSO: lavoratore intento nelle opere di scaffalatura (a circa due metri di altezza). L'infortunato, che si trovava sulla 

scala, perdeva l'equilibrio e scivolando dalla stessa cadeva al suolo da circa 180 cm  battendo il capo

ATTREZZATURA SCELTA: scala portatile di tipo doppio ad un tronco in salita (presente in magazzino una scala del tipo a palchetto 

provvista di due corrimano, che non gli avrebbe permesso quella liberta' di movimento necessaria al trasporto del collo che doveva 

posizionare sullo scaffale)

PROBLEMA DI SICUREZZA: i piedini antisdrucciolo della scala in uso al lavoratore, per la 

scivolosita' della superficie a rivestimento del pavimento del locale magazzino (costituita in 

piastrelle del tipo gress – porcellanato), non garantiscono alcuna aderenza con il suolo

La scala non offriva possibilità all'utilizzatore di disporre di un idoneo piano di appoggio, sul quale poter collocare la merce prima di essere 

riposta negli appositi scaffali, e di corrimano utili nelle fasi di salita e discesa dalla stessa.  

REQUISITI SCALA UTILIZZATA: 

-dotata di piedini antisdrucciolo

-dotata di dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite prestabilito

-dotata di gradini con pedata zigrinata e, comunque,  integra in ogni sua parte;

ATTIVITA' DI MAGAZZINAGGIOATTIVITA' DI MAGAZZINAGGIO



MANUTENZIONE DEL VERDEMANUTENZIONE DEL VERDE

ATTREZZATURA SCELTA: Scala portatile del tipo doppia trasformabile; tale scala, oltre ad 

assumere la configurazione di “scala doppia” e di “scala in appoggio” per mezzo di due tronchi 

collegati da cerniere, puo' variare la sua lunghezza mediante due sezioni a scorrimento 

telescopico sui due tronchi incernierati.

LAVORAZIONE IN CORSO: taglio di rami con un forbicione da giardiniere utilizzando una scala sfilabile a pioli in 

appoggio ad un fabbricato); l'operatore saliva sulla stessa e mentre si trovava circa al penultimo piolo della scala 

all'improvviso sentiva “...cedere la scala stessa...”. L' infortunato cadeva a terra procurandosi la frattura dello 

scafoide del polso sinistro.

PROBLEMA DI SICUREZZA: la rottura della saldatura presente nel punto 

d'intersezione tra il piolo e uno dei montanti, e che verosimilmente ha portato alla 

svergolatura della scala e alla conseguente caduta dell'infortunato, può essere 

dipesa da un utilizzo inappropriato della stessa per un breve o lungo periodo 

cosi' come da un possibile difetto di fabbricazione

REQUISITI SCALA UTILIZZATA: provvista di piedini antisdrucciolo e cosi' 

come ricostruito nel corso dell'indagine, risultava poggiare su pavimentazione 

costituita in elementi in calcestruzzo di tipo autobloccante. 

il piolo rotto fa parte di quel troncone di base nel quale si  innestano le altre 

sezioni, per permettere alla scala di raggiungere la sua massima estensione, 

e che al momento dell'infortunio poggiava a terra.



MANUTENZIONE STRUTTUREMANUTENZIONE STRUTTURE

LAVORAZIONE IN CORSO: L'infortunato era intento a svitare alcuni bulloni dalla tenso-struttura in ferro presente nella zona del 

magazzino al fine di rimuoverne una parte pericolante. A seguito dello sbandamento della scala, l'operatore cadeva al suolo da un'altezza 

di circa 3 metri procurandosi la frattura scomposta bimalleolare della caviglia destra

PROBLEMA DI SICUREZZA: al momento dell'incidente la scala non era assicurata e non 

veniva trattenuta al piede da alcuno;

E' inoltre plausibile ritenere che la scala utilizzata dall'infortunato, benche' provvista di 

piedini antiscivolo, sia sbandata anche a causa della pavimentazione bagnata; la zona 

dove si compivano le suddette operazioni si trova a ridosso del cortile dell'azienda e la 

mattina dell'infortunio pioveva. 

L'incidente si sarebbe potuto evitare se la scala fossse stata adeguatamente vincolata e/o 

assicurata al piede da altra persona.

REQUISITI SCALA UTILIZZATA:  risulta essere costruita conformemente alla normativa 

vigente e corredata di manuale d'uso e manutenzione. La stessa inoltre non si presentava 

danneggiata ed era provvista di piedini antiscivolo;

ATTREZZATURA SCELTA: L'infortunato operava su di una scala in alluminio, del tipo doppia trasformabile a pioli



MONTAGGIO STRUTTUREMONTAGGIO STRUTTURE

LAVORAZIONE IN CORSO: L'infortunato aveva il compito di fissare delle lastre in policarbonato sulla sommità della struttura metallica che 

costituisce il tornello di ingresso di una ditta (fotografia).

REQUISITI SCALA UTILIZZATA: la scala non presenta anomalie, gradini sono integri cosi' come i piedini antisdrucciolo e cosi' come il 

meccanismo che ne permette lo sfilamento;

l'operatore utilizzava la scala nella configurazione “in appoggio”, cioè poggiante con la sua parte inferiore sul terreno e con la parte superiore 

alla struttura metallica (tornello), modalità prevista dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione

PROBLEMA DI SICUREZZA: disattenzione commessa dall'infortunato che, come 

riferisce nel Verbale di S.I.T. nell'assestarsi sulla scala metteva un piede in fallo cadendo 

da essa.

Si evince inoltre, dalle S.I.T. raccolte, che al momento dell'infortunio la scala utilizzata 

dall'infortunato  non risultava essere instabile in quanto non ha sbandato e/o non si e' 

spostata dalla sua posizione

ATTENZIONE:

insufficiente il contenuto del P.O.S. in quanto non precisa  le specifiche attività e le singole 

lavorazioni svolte per la posa, quali l'installazione e la copertura della struttura metallica 

(tornello) e di conseguenza i rischi associati ad esse

ATTREZZATURA SCELTA: Lo stesso utilizzava una scala a pioli del tipo doppia trasformabile in alluminio, rappresentata nella fotografia, 

posta in appoggio alla sopraddetta struttura metallica;

l'infortunato cadeva dalla scala da un'altezza di circa 2 mt.



OPERAZIONI RIFINITURE INTERNEOPERAZIONI RIFINITURE INTERNE

LAVORAZIONE IN CORSO: L'operatore era intento alle operazioni di pulizia e rifiniture interne, nello specifico doveva rimuovere una fodera 

in legno inchiodata ad un'altezza di circe 2,5 mt.

REQUISITI SCALA UTILIZZATA: la scala risultava integra e dotata di piedini antisdrucciolo, ma priva di dispositivo che ne impedisce 

l'apertura oltre il limite prestabilito; il dispositivo di blocco, si presentava completamente ossidato, infatti la scala non risultava bloccata e si 

chiudeva ad un semplice tocco.

PROBLEMA DI SICUREZZA: 

-Formazione del lavoratore non specifica all'utilizzo del tipo di attrezzatura a disposizione 

in cantiere;

-Utilizzo non conforme a quanto previsto dal costruttore;

-Mancata manutenzione dell'attrezzatura, come evidenziato dallo stato del dispositivo di 

blocco. 

ATTREZZATURA SCELTA: Scala doppia in alluminio trasformabile

INFORTUNIO MORTALE



OPERAZIONI DI ARMATURAOPERAZIONI DI ARMATURA

LAVORAZIONE IN CORSO: costruzione di strutture in cemento armato (ad es. digestori) per la realizzazione di un nuovo impianto di 

biogas. effettuare opere di armo e disarmo di casseri metallici da utilizzarsi per la costruzione dei muri perimetrali della vasca “digestore”

in costruzione. Il lavoratore scivolava cadendo rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 5 mt.

ATTREZZATURA SCELTA: scala a pioli del tipo sfilabile utilizzata per l'accesso alla vasca in costruzione (vedi fotografia) pur essendo 

disponibile una scala del tipo a torre 

PROBLEMA DI SICUREZZA:

- la scala utilizzata dall'infortunato il giorno dell'infortunio per accedere alla 

vasca digestore non e' da ritenenrsi  l'attrezzatura di lavoro piu' sicura per 

l'accesso alla vasca digestore in quanto comunque esponeva il lavoratore al 

rischio di caduta dall'alto;

- il sistema di ancoraggio della scala costituito in filo di ferro non e' certo da 

ritenersi sistema idoneo al fine di vincolare e trattenere la scala contro 

eventuali sbandamenti;

- la scala usata per l'accesso alla vasca digestrore si presentava comunque 

non sporgere a sufficineza oltre il livello di accesso;

- il lavoratore non utilizzava al momento dell'infortunio alcun dispositivo di 

protezione individuale anticaduta;

- nella specifica condizione l'utilizzo di un dispositvo di protezione individuale 

anticaduta (imbracatura di sicurezza e cordino di trattenuta) da parte del 

lavoratore con tutta probabilita' non avrebbe cambiato l'epilogo dell'incidente.



CONTENUTI P.O.S.CONTENUTI P.O.S.
art. 96 co.1 let g) art. 96 co.1 let g) –– All. XAll. XVV

1. Descrizione del contesto operativo

2. “Liceità” di utilizzo della scala portatile

documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all’utilizzo 

di opere provvisionali, “trabattelli”, piattaforme elevabili.

3. Descrizione dei punti di appoggio alla base e alla sommità

4. Dislivello prevedibile

5. Descrizione della funzione svolta dalla scala portatile

accesso/stazionamento 

6. Durata prevedibile dell’utilizzo

7. Descrizione del contesto organizzativo di utilizzo della scala

(es. lavoro individuale con l’eventuale assistenza da terra, ecc.)

8. Priorità nella scelta della tipologia di scala

Tipologie individuate

9. Prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala

ATTENZIONE: Mettere a disposizione dei lavoratori il libretto d'uso e 
manutenzione dell'attrezzatura



RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 113: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in 
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di 
accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un 
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi 
ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a 
causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche 
esistenti dei siti che non può modificare.

Articolo 113 - Scale

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota



D.lgs 758/94D.lgs 758/94
Disciplina Sanzionatoria

REATI
Provvedimento Penale   

PRESCRIZIONI

Proroga Ottemperanza

Ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa



IL DATORE DI LAVORO art.17

-Valuta tutti i rischi (avvalendosi anche di 
personale esperto)
-Redige il DVR
-Designa il RSPP

Soggetto titolare del Rapporto di Lavoro con il 
Lavoratore..... ha la responsabilità
dell'organizzazione dell'unità produttiva ed ha 
poteri decisonali e di spesa (art. 16 delega di 
funzioni)



IL PREPOSTO  art. 19

• Sovraintende e Vigila sulla osservanza da 
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge nonché delle Disposizioni Aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro... 

• Segnala tempestivamente al Datore di Lavoro 
o al Dirigente ogni situazione di rischio 
(deficienze dei delle attrezzature di lavoro, dei 
DPI, delle procedure di lavoro utilizzate ed ogni 
altra condizione di pericolo......................



Il Lavoratore art.20

•Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propia 
salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni...........
•Osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite.........................
•Non compiere di propia iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di loro competenza......... 


