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Scheda B5: Utilizzo di scale

Misure di prevenzione e protezione

•	 durante	 il	 trasporto	 a	 spalla	 la	 scala	 deve	 essere	 tenuta	
inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità 
delle svolte e quando la visuale è imitata;

•	 valutare	il	tipo	di	scala	da	impiegare	in	base	al	tipo	di	inter-
vento da svolgere ed assicurarsi che la stessa sia integra 
nei suoi componenti;

•	 la	scala	deve	superare	di	almeno	1	m	il	piano	di	accesso;
•	 per	l’impiego	di	scale	su	neve,	ghiaccio,	fango,	ghiaia,	ecc.,	

i montanti inferiori devono essere provvisti di un dispo-
sitivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non 
garantiscono l’antisdrucciolamento in tale situazione; si 
vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l’uso di scale 
sprovviste di punta;

•	 durante	gli	spostamenti	laterali,	anche	i	più	piccoli,	nessun	
lavoratore deve trovarsi sulla scala;

•	 la	 scala	 deve	 essere	 utilizzata	 da	 una	 sola	 persona	 per	
volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione degli 
attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non 
dovrà essere superata la portata massima prevista dal co-
struttore; 

descrizione

Nel settore agricolo sono moltissime le lavorazioni in cui si 
utilizzano scale portatili, dal settore vitivinicolo al frutticolo 
alla raccolta in pieno campo, occorre sottolineare che tutte le 
persone che operano con scale devono essere adeguatamente 
formate ed addestrate su tale attività specifica. 

Fattori di rischio principali Simbolo

Posture incongrue 

Caduta di materiale dall’alto

Fatica fisica e movimentazione 
manuale dei carichi

Caduta	dall‘alto

Misure di prevenzione e protezione

•	 le	scale	posizionate	su	terreno	cedevole	vanno	appoggiate	
su un’unica tavola di ripartizione, non sono ammissibili si-
stemazioni precarie di fortuna;

•	 l’inclinazione	 va	 scelta	 giudiziosamente;	 per	 scale	 fino	 a	
circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza orizzontale 
dalla base della scala dalla verticale del punto di appog-
gio), deve risultare pari a circa ¼ della propria lunghezza;

•	 è	vietata	 la	 riparazione	dei	pioli	 rotti	 con	 listelli	di	 legno	
chiodati sui montanti;

•	 le	scale	non	devono	mai	servire	ad	usi	diversi	da	quelli	per	
cui sono state costruite e tanto meno essere poste in posi-
zione orizzontale per congiungere due piani;

•	 va	evitato	l’impiego	di	scale	metalliche	in	vicinanza	di	ap-
parecchiature o linee elettriche scoperte e sotto tensione.

•	 non	si	deve	saltare	a	terra	dalla	scala;
•	 quando	vengono	eseguiti	 lavori	 in	quota	utilizzando	scale	

ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra 
una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte 
le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare incu-
stodita la scala con sopra l’operatore (per es. presenza di 
traffico);

•	 vengono	usati	utensili	durante	il	lavoro	sulle	scale,	questi	
vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura;

•	 le	scale	doppie	non	devono	essere	usate	chiuse	come	scale	
semplici, poiché in tale posizione possono scivolare facil-
mente;

•	 tutte	 le	 scale	 portatili,	 ad	 accezione	 di	 quelle	 a	 castello,	
devono essere utilizzate solo in modo occasionale per rag-
giungere la quota o per brevissime operazioni e non per la-
vori prolungati nel tempo per i quali è preferibile utilizzare 
attrezzature più stabili;

•	 indipendentemente	dall’altezza	dove	viene	eseguito	 il	 la-
voro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di quelle 
a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincola-
te (per es. con l’utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, 
tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati sbanda-
menti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni 
accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta 
misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra 
persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico.
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SChEDA B5: UTILIZZO DI SCALE

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

dPi

Guanti

Scarpe anti-inforunistiche

Cintura di sicurezza a fascia: in caso di lavori in cui è 
necessario staccare entrambe le mani dalla scala e nelle altre
situazioni in cui vi sia il rischio di cadere 
(non applicabile su scale a libro ed a castello)

Casco di protezione per operatore a terra

controlli

•	 Portata	della	scala
•	 Integrità	superficie	d’appoggio




