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Obiettivo
Come concordato all’incontro Machex, tenutosi il 2 e il 3 marzo 2016 (punto 8
dell’ordine del giorno), si è deciso di costituire un gruppo allo scopo di predisporre un
documento informativo recante, a fini comparativi, le prassi degli Stati membri.
Il gruppo è composto da Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e
Regno Unito.
Il gruppo di lavoro ha confrontato i requisiti nazionali in vigore in 24 Stati membri e in
Norvegia.
Ci si è serviti del Knowledge Support System (KSS) per scambiare informazioni tra gli
Stati membri e il sottogruppo di lavoro mediante un questionario.
Il gruppo ha deciso di predisporre due documenti informativi indicanti le buone prassi
degli Stati membri: un diagramma a fasi (cfr. allegato A) e una lista di controllo per
l’uso di scale a pioli portatili (cfr. allegato B). Entrambi i documenti costituiscono delle
guide non vincolanti.
Dopo aver ricevuto le prassi nazionali da 24 Stati membri e dalla Norvegia, il gruppo
ha deciso di evidenziare alcuni esempi di buone pratiche concernenti l’utilizzo di scale
a pioli portatili non compresi nella direttiva sulle attrezzature di lavoro (Work
Equipment Directive - WEDIR). Tali requisiti potranno essere presi in considerazione
nel quadro di una potenziale revisione futura della direttiva sulle attrezzature di lavoro
e dell’eventuale revisione della normativa degli Stati membri.

Calendario
Invio del lavoro tramite posta elettronica /
Osservazioni del sottogruppo di lavoro
Invio del lavoro tramite posta elettronica /
Osservazioni del sottogruppo di lavoro – 2a fase
Primo incontro del sottogruppo di lavoro
Prima bozza – Incontro Machex
Osservazioni dei membri Machex

Entro il 20.12.2016
Entro il 25.1.2017
7.3.2017
(giorno
dell’incontro Machex)
8-9 marzo 2017
Entro il 30.4.2017

Invio del lavoro tramite posta elettronica /
Osservazioni del sottogruppo di lavoro – 3a fase
Secondo incontro del sottogruppo di lavoro
Invio del lavoro tramite posta elettronica /
Osservazioni del sottogruppo di lavoro – 4a fase
Il presidente del sottogruppo di lavoro invierà i
documenti al presidente del Machex per consentire
ai membri di quest’ultimo di trasmettere le proprie
osservazioni entro il 15.02.2018

Entro il 15.9.2017

Invio del lavoro tramite posta elettronica / Il
presidente invierà il documento definitivo al
sottogruppo di lavoro – 5ª fase

28.2.2018

prima

26.10.2017
15.12.2017
15.1.2018

Giugno 2018

3

Occupazione, affari sociali e inclusione
Uso di scale a pioli portatili
Sottogruppo di lavoro MACHEX: Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Regno Unito

Invio del lavoro tramite posta elettronica /
Osservazioni del sottogruppo di lavoro
Terzo incontro del sottogruppo di lavoro
Documento definitivo
Approvazione SLIC
Documento disponibile al pubblico (sito Internet
della Commissione)

14.3.2018
20.3.2018 (mattino)
21.3.2018
2018
Fine 2018

Contesto normativo
“DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16
settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
ALLEGATO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO
4. Disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per
l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
4.1. Disposizioni generali
4.1.1. Qualora, a norma dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell’articolo 3 della
presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire
e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle
attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire
nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota deve essere fatta 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.
4.1.2. L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato
ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più
sicure non risulti giustificato a causa del basso livello di rischio e a motivo della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro
non può modificare.
4.2. Disposizioni specifiche relative all’impiego delle scale a pioli
4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l’impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione
orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad
eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione.
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4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve
essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi non
permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a
sfilo devono essere usate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari
elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si
possa accedere.
4.2.3. Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Requisiti stabiliti nella direttiva
Numero 1 – Requisiti generali
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla
durata dell’impiego.
Numero 2 – Impiego di scale a pioli quale posto di lavoro
L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi
in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure
non risulti giustificato a causa del basso livello di rischio e a motivo della breve durata
di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può
modificare.
Numero 3 – Stabilità delle scale a pioli
Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante
l’impiego.
Numero 4 – Basamento e immobilizzazione della scala a pioli
Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale.
Numero 5 – Scale sospese
Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione.
Numero 6 - Punto di accesso e scala a pioli
Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi non permettano una presa sicura.
Numero 7 – Scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo
Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere usate in
modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi.
Numero 8 – Scale a pioli mobili
Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa
accedere.
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Numero 9 – Appoggio e presa sicuri
Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a
mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Numero 10 – Prevenzione dello scivolamento
Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere
impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi
dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente.
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Riferimenti





























2009_104 (n.d.) DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
Guida sulle buone pratiche di natura non vincolante per l’attuazione della
direttiva 2001/45/CE (lavori in quota) (2006).
EN 131-3. (n.d.) - Scale a pioli - Istruzioni d’uso.
Requisiti per l’uso di scale a pioli portatili – Doc. 2016-07 – CIRCABC
Decreto presidenziale n. 155/2004 (GR).
Decreto presidenziale n. 778/1980 (GR).
Decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933 (GR).
Decreto presidenziale n. 1073/1981 (GR).
The Work at Height Regulations 2005 (Regolamento del 2005 sul lavoro in
quota) (UK).
Working at Height- A Brief Guide (Lavorare in quota - Breve guida) (INDG401
rev. 2, aprile 2013) (UK)
Safe Use of Ladders and Stepladders – A Brief Guide (Uso sicuro di scale a pioli
e scale a libro - Una breve guida) (INDG455 gennaio 2014) (UK).
Decreto esecutivo n. 1109 del 15 dicembre 1992, Allegato I (DK)
ACT (2015) Oficio-Circular n.º12/DirACT/15 – Utilização de Escadas Portáteis
na Construção Civil e Obras Públicas (PT).
ACT Decreto 41821 (1958) - Regulamento de Segurança no Trabalho da
Construção Civil (PT).
ACT Portaria 53 (1971) - Regulamento Geral de Segurança e Higiene do
Trabalho dos Estabelecimentos Industriais (PT).
Decreto-Lei 50/2005 (2005) – Prescrições mínimas de segurança e saúde na
utilização de equipamentos de trabalho (PT).
Articolo 7.23a - Decreto sulle condizioni di lavoro (NL).
Ordinanza del 2012 – P.I: 131/2012 - Codice di comportamento per il lavoro in
quota (CY).
RD 1215/97, reformado 2005. Reglamento por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de trabajadores de
equipos de trabajo. Anexo II - Uso de equipos de trabajos temporales en
altura. (ES).
Convenio Colectivo Nacional para el sector de la construcción (2012), Capitulo
II, Uso de Equipos de trabajo en altura. (ES).
Guía técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos laborales
relativo a la utilización de equipos de trabajo. (ES).
BetrSichV Anhang. (DE).
Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 2007 –
Regulations 100 (Normativa del 2007 in materia di sicurezza, salute e
benessere sul lavoro (applicazione generale), regolamento n. 100. (IE).
Work at Height Regulations Guide (Guida alla normativa relativi al lavoro in
quota). (IE)
Information Sheet - Using Ladders Safely (Scheda informativa - Uso delle scale
a pioli in condizioni di sicurezza). (IE)
AFS 2006:4 Disposizioni dell’autorità svedese per l’ambiente di lavoro sull’uso
delle attrezzature di lavoro. (SE)
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AFS 2004:3 Disposizioni dell’autorità svedese per l’ambiente di lavoro su scale
a pioli e cavalletti. (SE) - https://www.av.se/en/work-environment-work-andinspections/publications/foreskrifter/.
Decisione governativa n. 1146/2006 relativa ai requisiti minimi di salute e
sicurezza per l’uso di attrezzature tecniche da parte dei lavoratori sul luogo di
lavoro. (RO)
Regolamento generale sull’uso delle attrezzature di lavoro, approvato dal
ministro della Previdenza sociale e del lavoro il 22 dicembre 1999. (LT)
Regolamento sulla sicurezza e la salute nel settore edile DT 5-00, approvato dal
capo ispettore di Stato del lavoro della Repubblica di Lituania il 22 dicembre
2000. (LT)
Norme in materia di requisiti di salute e sicurezza per l’uso delle attrezzature di
lavoro. (SI)
Regio decreto del 31 agosto 2005 sull’uso delle attrezzature di lavoro per
l’esecuzione di lavori temporanei in quota. (BE)
Riferimenti giuridici: art. 55, paragrafo 3; art. 57; art. 58, paragrafi 1, 2, 3, 4,
5, 6, e 7, del decreto n. 10/2016. (IV. 5.) NGM emanato dal ministro per
l’Economia nazionale. (HU)
Ordinanza n. 2 del 22 marzo 2004 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute sul lavoro durante la realizzazione di lavori generali di costruzione. (BG)
“Requisiti in materia di protezione sul lavoro in quota” adottati il 18 marzo
2014. (LV)
Articolo 8a, paragrafo 1, punto 4, del regolamento del ministro dell’Economia
del 30 ottobre 2002 sui requisiti minimi di sicurezza e di salute a livello
professionale nell’utilizzo di macchinari da parte dei lavoratori durante il lavoro.
(PL)
Arbeitsmittelverordnung (AM-VO, regolamento sulle attrezzature di lavoro)
(AT)
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG, legge in materia di salute e sicurezza
sul lavoro) (AT)
 Regolamento del governo della Repubblica emanato l’11 gennaio 2000 “Requisiti di salute e sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature di
lavoro” che disciplina anche l’uso di scale a pioli. (EE)
 Decreto governativo sull’uso sicuro e la verifica delle attrezzature di lavoro
(403/2008). (FI)
 Sui cantieri edili trova applicazione il decreto governativo sulla sicurezza
nel settore edile (205/2009) (recante attuazione della direttiva
92/57/CEE). (FI)
 In tutti i settori della vita lavorativa trova applicazione la legge in materia
di salute e sicurezza sul lavoro (738/2002) (recante attuazione della
direttiva 89/391/EEC). (FI)
 Regolamento del governo della Repubblica slovacca n. 392/2006 Coll. sui
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro.
(SK)
 Decreto governativo n. 362/2005 della raccolta di leggi ceche (Decreto
recante requisiti dettagliati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con
pericolo di caduta dall’alto o in basso, appendice III – Uso di scale a pioli).
(CZ)
 Regolamento in materia di svolgimento dell’attività lavorativa, utilizzo di
attrezzature di lavoro e requisiti tecnici correlati del 21 giugno 2016,
capitolo 17, lavoro in quota. (NO)
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE
Numero 1 – Requisiti
generali
La scelta del tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di
lavoro temporanei in quota
deve essere fatta in rapporto
alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata
dell’impiego.

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale

(UK) Nel selezionare le attrezzature di lavoro da impiegare nell’ambito del lavoro in quota, ciascun datore di
lavoro deve:
a) dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e
b) tenere conto:
i) delle condizioni di lavoro e dei rischi per la sicurezza delle persone presenti nel luogo in cui le
attrezzature devono essere utilizzate;
ii) in caso di attrezzature di lavoro usate per l’accesso e per l’uscita, della distanza da coprire;
iii) della distanza e delle conseguenze di una potenziale caduta;
iv) della durata e della frequenza dell’utilizzo;
v) della necessità di garantire, in caso di emergenza, l’evacuazione e soccorsi agevoli e
tempestivi;
vi) di ogni ulteriore rischio posto dall’uso, dall’installazione o dallo smontaggio delle attrezzature di
lavoro considerate o in caso di evacuazione o salvataggio da esse; e
vii) delle altre disposizioni della normativa.
(NL) Articolo 7.23, paragrafo 1, del decreto sulle condizioni di lavoro - Se i lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e ma possono essere realizzati in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da una superficie idonea, devono essere scelte e adottate le attrezzature di lavoro più
idonee a garantire condizioni di lavoro sicure. Al fine di conseguire questo obiettivo occorre dare priorità
alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Il tipo più idoneo
di sistema di accesso al posto di lavoro temporaneo in quota si deve scegliere in rapporto all’uso, al
dislivello e alla durata dell’impiego.
(CY) In base alle disposizioni di legge, le scale a pioli portatili possono essere utilizzate sulla base di una
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
valutazione dei rischi e unicamente per lavori di breve durata con un rischio molto limitato e dove la
presenza di limitazioni tecniche non consente l’utilizzo di attrezzature diverse più sicure.
(DE) Il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere scelto in
rapporto al dislivello, alla tipologia di impiego e alla durata e alla frequenza dell’impiego.
(IE) Il datore di lavoro:
a) quando sceglie le attrezzature di lavoro da impiegare per i lavori in quota, deve dare la priorità alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, tenendo conto:
I) delle condizioni di lavoro e dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
presenti sul luogo in cui le attrezzature devono essere utilizzate;
II) in caso di attrezzature di lavoro per l’accesso e l’uscita, della distanza da coprire e del
dislivello;
III) della distanza di una potenziale caduta e del rischio di infortuni;
IV) della durata e della frequenza dell’utilizzo delle attrezzature;
V) della necessità di garantire, in caso di emergenza, un’evacuazione e soccorsi agevoli e
tempestivi;
VI) di ogni ulteriore rischio connesso all’uso, all’installazione o allo smontaggio delle attrezzature di
lavoro considerate o in caso di evacuazione o salvataggio;
VII) degli altri requisiti previsti nella presente parte, e
b) deve selezionare attrezzature di lavoro per i lavori in quota che presentino caratteristiche e
dimensioni idonee alla natura del lavoro da eseguire e ai prevedibili carichi da sostenere, che consentano
una circolazione sicura e che rappresentino sotto ogni punto di vista le attrezzature di lavoro più idonee
rispetto alle disposizioni dell’articolo 98.
(HU) Disposizioni identiche alla direttiva originaria 2009/104/CE. In aggiunta: devono essere garantite
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
l’evacuazione e l’attuazione di misure di soccorso in caso di pericolo.
(EE) Secondo l’articolo 12, paragrafo 5, le scale a pioli per i lavori in quota possono essere utilizzate
solo in casi eccezionali in cui non sia giustificato l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure a
motivo del basso livello di rischio, della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti del sito
che il datore di lavoro non può modificare.
(AT) Scala a pioli d’appoggio: ammessa unicamente per lavori di breve durata all’interno di spazi
raggiungibili a condizione che i lavoratori siano formati, qualificati e fisicamente idonei (articolo 36,
paragrafo 6, dell’AM-VO). Scala a libro: se l’altezza massima è > 3m, ammessa unicamente per lavori di
breve durata all’interno di spazi raggiungibili a condizione che i lavoratori siano formati, qualificati e
fisicamente idonei (articolo 37, paragrafo 4, dell’AM-VO).
(LV) In base alle regolamentazioni governative occorre tener conto delle seguenti condizioni:
- altezza raggiunta, altezza superabile e possibilità di accesso al luogo di lavoro;
- tipologia e condizioni di lavoro e cambiamenti previsti;
- durata del lavoro e frequenza degli spostamenti dei lavoratori;
- resistenza della superficie di lavoro, possibili modalità di installazione dell’attrezzatura
protettiva, compresa la resistenza del punto di sicurezza e specifiche delle attrezzature di lavoro
utilizzate;
- infiammabilità, esplosività, pericoli elettrici e probabilità di altri fattori di rischio;
- possibilità di soccorso in casi eccezionali;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni di salute del lavoratore.
(PL) Articolo 8a, paragrafo 1, punto 4, del regolamento del ministro dell’Economia del 30 ottobre 2002 sui
requisiti minimi di sicurezza e di salute sul lavoro in caso di utilizzo di macchinari da parte dei lavoratori: se
i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da una superficie idonea, deve essere scelto il sistema più idoneo a
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
consentire l'accesso sicuro al posto di lavoro temporaneo in quota, tenendo conto dell'altezza del dislivello,
della frequenza di circolazione e della durata d’impiego del sistema scelto.
(FI) Tenuto conto della natura del lavoro e delle attività, il datore di lavoro deve analizzare e
individuare in maniera adeguata e sistematica i pericoli e i fattori di rischio connessi al lavoro, il
luogo di lavoro e gli altri aspetti relativi all’ambiente e alle condizioni di lavoro. Qualora non sia possibile
eliminare i pericoli e i fattori di rischio, deve valutarne le conseguenze per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
(CZ) Una scala a pioli può essere utilizzata nell’ambito di lavori in quota solo se l’uso di altri dispositivi più
sicuri non è ragionevole e praticabile alla luce della valutazione dei rischi o se le condizioni in loco del lavoro
in quota rendono impossibile l’uso di detti dispositivi.
(NO) Nel corso della pianificazione e della realizzazione dei lavori in quota il datore di lavoro deve valutare i
rischi al fine di garantire la sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei rischi deve tenere conto in particolare dei seguenti aspetti:
a)
i dispositivi anticaduta collettivi hanno la priorità rispetto ai dispositivi anticaduta personali;
b)
le dimensioni delle attrezzature di lavoro sono adeguate al lavoro che sarà realizzato e ai carichi
prevedibili;
c)
i ponteggi sono stabili e il basamento presenta una capacità sufficiente a sopportare i carichi previsti;
d)
il lavoro è svolto nel rispetto dei principi ergonomici e da una superficie idonea. Se ciò non
è possibile, il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature di lavoro che meglio permettono di mantenere
condizioni di lavoro sicure;
e)
le vie di accesso devono essere adeguate in ragione della frequenza degli spostamenti dei
lavoratori, della durata dell’impiego e dell’altezza della via di accesso;
f)
le vie di accesso possono essere utilizzate per l’evacuazione in una situazione di emergenza;
g)
gli spostamenti tra vie d'accesso, piattaforme di lavoro, ponteggi e passerelle non devono
comportare rischi di caduta;
h)
se necessario, devono essere installati dispositivi anticaduta. I dispositivi collettivi di arresto della
caduta possono essere ommessi nel punto di accesso soltanto se l'accesso è provvisto di scale o scale a
pioli.
Quando l’esecuzione di un lavoro particolare richiede l’eliminazione temporanea di parapetti o altri dispositivi
anticaduta collettivi, devono essere adottate misure di sicurezza compensative prima dell’esecuzione del
lavoro. I dispositivi anticaduta collettivi devono essere rispristinati alla conclusione dei lavori o in caso di
sospensione dei lavori.
(GR) / (DK) / (PT) / (ES) / (BE) / (SE) / (RO) / (BG)/ (LT) / (HR) / (SK) / (SI) - Disposizioni
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Uso di scale a pioli portatili
Sottogruppo di lavoro MACHEX: Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito

Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
identiche alla direttiva 2009/104/CE.

Numero 2 – Impiego di (GR) La natura del lavoro che può essere realizzato con l’impiego di scale a pioli portatili è stato descritto
scale a pioli quale posto brevemente nella direttiva 2001/45/CE. Per quanto riguarda, in particolare, i lavori di costruzione, il decreto
di lavoro
presidenziale n. 778/1980 prevede che le scale a pioli portatili possano essere impiegate in lavori “leggeri e
L’impiego di una scala a pioli
quale posto di lavoro in quota
deve essere limitato ai casi in
cui, tenuto conto del punto
4.1.1,
l’impiego
di
altre
attrezzature di lavoro più
sicure non risulti giustificato a
causa del basso livello di
rischio e a motivo della breve
durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti
che il datore di lavoro non può
modificare.

limitati”, come previsto dal soggetto responsabile, a condizione che i lavori siano eseguiti in condizioni di
sicurezza.
(UK) Ogni datore di lavoro deve garantire che una scala a pioli sia utilizzata per lavori in quota solo se una
valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 3 del Management Regulations (regolamento sulla gestione) ha
dimostrato che l’impiego di attrezzature di lavoro più idonee non è giustificato a causa del basso livello di
rischio e
a) della breve durata di impiego; oppure
b) delle caratteristiche esistenti dei siti che egli non può modificare.
(ES) L’utilizzo di una scala a pioli può essere giustificato se, in base alla valutazione dei rischi, il rischio è
limitato. Un fattore da prendere in considerazione è la tipologia del luogo in cui il lavoro deve essere
realizzato. Ad esempio, spazi ridotti possono rappresentare un ostacolo all’utilizzo di una diversa tipologia di
attrezzature di lavoro (guida dell’INSHT).
(DE) L’impiego di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui:
a) l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del basso livello di
rischio o della breve durata di impiego;
b) dalla valutazione dei rischi emerge che il lavoro può essere eseguito in condizioni di sicurezza.
(IE) Il datore di lavoro deve garantire che una scala a pioli sia utilizzata per l’esecuzione di lavori in quota
solo se la valutazione dei rischi ha dimostrato che l’impiego di altre attrezzature di lavoro più idonee non
è giustificato a causa del basso livello di rischio, della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non possono essere modificate.
(SE) Una scala a pioli può essere utilizzata solo come via di accesso e per la realizzazione di lavori di
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
breve durata. I lavori possono essere realizzati da una scala a pioli solo se i rischi associati al suo impiego
sono talmente limitati da non giustificare il ricorso ad attrezzature diverse e più sicure.
(BG) 2.1. Sulla base della valutazione dei rischi e qualora la scelta in relazione ai casi succitati non sia
giustificata, è possibile utilizzare scale a pioli come posto di lavoro in quota in ragione della breve durata del
lavoro o a motivo delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
Le scale a pioli portatili devono essere utilizzate per realizzare lavori generali di costruzione, se:
- l’utilizzo di scale a pioli stabili, guidate meccanicamente, ponteggi, piattaforme di lavoro e altri
dispositivi più comodi e sicuri è impossibile o inopportuno;
- il loro impiego nella realizzazione del rispettivo tipo di lavoro non è vietato a norma dell’ordinanza n. 2 del
22 marzo 2004;
- il lavoro non richiede di portare carichi ingombranti o pesanti (casseforme, travi, pannelli, ecc.);
- non vengono trasportati carichi superiori a 0,2 kN (in caso di scale a pioli a sfilo – superiori a 0,1 kN)
o non è necessario sostenere il carico con entrambe le mani;
- le scale a pioli portatili non sono collocate nelle immediate vicinanze di aperture nei pavimenti
e nelle pareti, vicino a oggetti sporgenti appuntiti, contenitori aperti con sostanze chimiche e
liquidi pericolosi, ecc., che possono aumentare il rischio di infortunio;
- l'esecuzione del lavoro non richiede la presenza simultanea di più persone sulla stessa scala a
pioli;
- il peso della persona che usa la scala a pioli, con o senza carichi ulteriori, non è superiore alla
capacità di carico della scala.
(AT) Scala a pioli d’appoggio: ammessa unicamente per lavori di breve durata all’interno di spazi
raggiungibili a condizione che i lavoratori siano formati, qualificati e fisicamente idonei (articolo 36,
paragrafo 6, dell’AM-VO). Scala a libro: se l’altezza massima è > 3m, ammessa unicamente per
lavori di breve durata all’interno di spazi raggiungibili a condizione che i lavoratori siano formati,
qualificati e fisicamente idonei (articolo 37, paragrafo 4, dell’AM-VO).
(LV) In caso di lavori in quota, le scale a pioli possono essere impiegate unicamente se il rischio per la
sicurezza e la salute è stato ridotto al minimo e se l’attrezzatura è utilizzata per un breve periodo o se il
luogo di lavoro presenta caratteristiche particolari che il datore di lavoro non può cambiare o modificare.
Nella scelta del tipo di scala a pioli necessaria per il lavoro, oltre alla valutazione dei rischi dell’ambiente di
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Uso di scale a pioli portatili
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
lavoro, occorre tener conto dei seguenti fattori:
- dislivello superabile tra il basamento e la zona di lavoro e la frequenza di spostamenti
sulle scale a pioli;
- durata del lavoro sulle scale a pioli e condizioni di lavoro;
- capacità di carico delle scale a pioli e carico previsto, compreso il peso e i parametri dei
materiali e degli strumenti mobili;
- linee elettriche o altre componenti elettriche che possono comportare un rischio di
elettrocuzione.
(FI) Una scala a pioli d’appoggio non può essere impiegata come piattaforma di lavoro. L’impiego
di scale a pioli deve essere pianificato in modo appropriato. Le scale a pioli d’appoggio possono essere
utilizzate unicamente come sistema di accesso temporaneo, per fissare e allentare accessori di sollevamento
nonché per altri lavori analoghi occasionali e di breve durata. La lunghezza della scala a pioli
d’appoggio non può superare i 6 metri. Il datore di lavoro deve valutare i rischi collegati all’uso delle
scale a pioli e la rilevanza degli stessi. I lavoratori che utilizzano scale a pioli devono essere
informati e istruiti sull’uso sicuro di queste scale e sui relativi rischi.
(CZ) Su una scala a pioli possono essere realizzati unicamente lavori di breve durata e che non sono
fisicamente impegnativi; per i lavori vanno utilizzati utensili manuali. Nessun lavoro che richieda
l’utilizzo di attrezzature o strumenti pericolosi (quali motoseghe portatili o strumenti a mano ad
aria compressa) deve essere realizzato da una scala a pioli.

Numero 3 – Stabilità
delle scale a pioli
Le scale a pioli devono essere
sistemate in modo da garantire
la
loro
stabilità
durante
l’impiego.

(DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (EE) / (BE) / (PL) / (RO) / (LT) / (HR) / (HU) / (SK) / (SI) / (NO) Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.
(GR) Non vi sono linee guida specifiche in proposito. Per le scale a pioli portatili collocate su
marciapiedi, in corridoi, ecc., caratterizzate da un passaggio frequente di persone è richiesto un
ulteriore supporto manuale da parte di uno o più lavoratori (decreto presidenziale del 22/29 dicembre
1933).
(CY) Per l’installazione di scale a pioli portatili è obbligatoria la forma 1 (distanza) x 4 (altezza).
(ES) Ove possibile, le scale a pioli sono collocate con un angolo di 75 gradi sul piano orizzontale.
(DE) Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità e accessibilità durante
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Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
l’impiego. Occorre inoltre prevedere misure volte ad impedire il ribaltamento delle scale a pioli se
giustificato dalla tipologia di lavoro che deve essere realizzato.
(AT) Le scale a pioli devono essere posizionate in modo tale da evitarne lo scivolamento e la caduta
(articolo 34, paragrafo 2, punti 3 e 4, AM-VO). Scala a pioli d’appoggio: l’inclinazione deve essere
compresa tra 3:1 e 4:1. La lunghezza non deve superare gli 8 metri, tranne nel caso in cui siano
adottate misure speciali anticaduta. La lunghezza delle scale a pioli semplici non può superare i 4
metri. Se l’altezza massima supera i 5 metri e non è utilizzato alcun dispositivo di protezione
individuale contro la caduta, devono essere adottate misure costruttive per stabilizzare la scala a
pioli (articolo 36, paragrafo 1, e paragrafo 7, punto 2, dell’AM/VO).
(BG) La tipologia e la dimensione delle scale a pioli devono essere scelte nell’ottica di garantire comodità e
sicurezza durante l’uso. Le scale a pioli devono essere posizionate in maniera sicura, garantendo
così la loro stabilità e impedendo il loro spostamento durante l’uso. Le scale a pioli devono
essere sufficientemente solide nonché custodite, sottoposte a un’adeguata manutenzione e
utilizzate nei luoghi adatti secondo le loro finalità. Le scale a pioli portatili devono essere
utilizzate per realizzare lavori generali di costruzione, se:
- il terreno o il pavimento sono piani e non scivolosi e non occorre mantenere manualmente
nessun lato delle scale a pioli doppie;
- sono fissate in modo da evitare il ribaltamento.
(FI) Le scale a pioli devono essere collocate in maniera tale da stare stabilmente in posizione verticale
durante l’uso. Le scale a pioli d’appoggio non devono essere impiegate come piattaforma di lavoro.
(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (IE) / (SE) / (BE) / (EE) / (RO) / (LT) / (LV) / (HU) / (PL) / (HR)
/ (SK) / (SI) / (CZ) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.

Numero 4 – Basamento e (GR) In base al decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933, le scale a pioli portatili con un'altezza
immobilizzazione
della
superiore a 3 metri devono essere munite alla base dei montanti laterali di zoccoli di sicurezza
scala a pioli
Le scale a pioli portatili devono
poggiare
su
un
supporto
stabile,
resistente,
di
dimensioni
adeguate
e

antisdrucciolo o, in generale, devono essere stabilmente appoggiate a terra.

(UK) La superficie su cui è posizionata la scala a pioli deve essere stabile, solida, sufficientemente
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Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale

immobile,
affinché
i
pioli
restino in posizione orizzontale.

robusta e di composizione idonea a sostenere in modo sicuro la scala per garantire che restino in posizione
orizzontale i pioli o i gradini della scala o gli eventuali carichi,.
Per evitare lo scivolamento della scala a pioli portatile durante l’uso occorre:
a) fissare la parte superiore o inferiore dei montanti;
b) utilizzare un dispositivo antiscivolo efficace o un altro dispositivo efficace di stabilità;
oppure
c) applicare qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente.
(CY) In base alle disposizioni normative, le scale a pioli portatili devono essere fissate nella parte sia
inferiore sia superiore a una superficie solida, stabile, orizzontale e non sdrucciolevole per evitare lo
scivolamento o il ribaltamento durante l’uso. Attorno alla scala a pioli deve essere mantenuto
sufficiente spazio libero.
(AT) Le scale a pioli devono essere collocate su una superficie solida o su un basamento che consenta di
distribuire il carico (articolo 34, paragrafo 2, punti 3 e 4, dell’AM-VO).
(DK) / (PT) / (NL) / (ES) / (DE) / (IE) / (BE) / (SE) / (EE) / (RO) / (BG) / (LT) / (HR) / (HU) /
(LV) / (PL) / (FI) / (SK) / (SI) / (CZ) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.

Numero
sospese

5

–

Scale (DE) Le scale a pioli sospese devono essere munite di dispositivi di protezione per evitare che siano

Le scale a pioli sospese devono
essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione.

sganciate inavvertitamente. Ad eccezione delle scale a funi, le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e in maniera tale da evitare spostamenti e oscillazioni.
(BG) Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e in maniera tale da evitare
oscillazioni. Le scale a pioli sospese in metallo con una lunghezza superiore a 5 metri devono
essere dotate di gabbie di protezione metalliche agganciate verticalmente. In caso di lavori
generali di costruzione è consentito, in via eccezionale, l’impiego di scale a pioli sospese con
l’autorizzazione del responsabile tecnico, a condizione che le scale siano realizzate in metallo,
che sia disponibile la relativa documentazione del fabbricante e che le siano agganciate in modo
sicuro, nella parte superiore, a un’idonea componente strutturale. L’utilizzo di scale a pioli

Giugno 2018

17

Occupazione, affari sociali e inclusione
Uso di scale a pioli portatili
Sottogruppo di lavoro MACHEX: Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito
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Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
sospese in metallo non deve essere ammesso se il lavoratore non è protetto da un’imbracatura di
sicurezza agganciata a una componente strutturale o alla scala a pioli.
(CZE) Ad eccezione delle scale a funi, le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ,
fissate in maniera tale da evitare spostamenti e oscillazioni.
(GR) / (UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (ES) / (IE) / (SE) / (AT) / (BE) / (RO) / (LT) / (HR) /
(PL) / (LV) / (HU) / (EE) / (FI) / (SK) / (SI) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva
2009/104/CE.

Numero 6 - Punto
accesso e scala a pioli

di

Le scale a pioli usate per
l’accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che
non
siano
impiegati
altri
dispositivi che permettono una
presa sicura.

(GR) A norma del decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933, tutte le scale a pioli usate per accedere
a un piano superiore o a un tetto devono estendersi almeno per 80 cm al di sopra del pavimento o del
tetto. Nel caso di uno scavo in un cantiere edile, a norma del decreto presidenziale 1073/1981 una
scala a pioli deve sporgere di almeno 1 metro dal bordo dello scavo.
(PT) (DL 50/2005) Le scale a pioli usate per l’accesso devono sporgere di almeno 90 cm dal il livello di
accesso, a meno che non siano impiegati altri dispositivi che permettano una presa sicura.
(NL) Articolo 7.23a, paragrafo 2b, decreto sulle condizioni di lavoro - Le scale a pioli usate per l’accesso
devono sporgere di almeno 1 metro dal livello di accesso, a meno che non siano impiegati altri dispositivi che
permettano una presa sicura.
(CY) Le scale a pioli portatili devono sporgere di almeno 1 metro dal punto di accesso o dal gradino
più alto.
(ES) Le scale a pioli portatili usate per l’accesso devono essere tali da sporgere di almeno 1 metro dal
piano di lavoro cui danno accesso.
(EE) Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere di almeno 1 metro dal livello di
accesso, a meno che la scala a pioli non sia fissata in modo permanente.
(LV) Le scale a pioli usate per accedere al posto di lavoro in quota devono essere collocate in maniera tale
da garantire che la loro parte superiore sporga di almeno 1 metro dal bordo della piattaforma di lavoro,
se non vi sono altri punti di presa sicuri.
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Se l’altezza delle scale a pioli o il loro impiego può comportare il rischio di caduta, il datore di
lavoro deve dotare le scale di dispositivi di protezione collettiva o garantire l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale. Se l’altezza delle scale a pioli supera i 5 metri è possibile
utilizzarle per lavorare solo in presenza di dispositivi di protezione collettiva oppure dispositivi di
protezione individuale e collettiva. Se le scale a pioli portatili non sono dotate di una piattaforma
di sicurezza o non sono adottati altri dispositivi di prevenzione delle cadute, è vietato lavorare
utilizzando gli ultimi pioli della scala.
(BG) Le scale a pioli usate per l’accesso devono sporgere oltre il livello di accesso per garantire ai lavoratori
una presa sicura, a meno che non siano impiegati altri dispositivi che permettono una presa sicura. Per
l’accesso e l’uscita da uno scavo devono essere collocate scale a pioli con una larghezza di
almeno 0,7 metri che sporgono di 1,0 metri dal bordo dello scavo.
(HU) Una scala a pioli usata per l’accesso deve sporgere a sufficienza dal punto di accesso, a meno che non
siano impiegati altri dispositivi che permettono una presa sicura. Inoltre la sporgenza della scala a pioli
deve essere almeno di 1 metro. Riferimenti giuridici: articolo 58, paragrafo 3, del decreto n. 10/2016.
(IV. 5.) NGM emanato dal ministro per l’Economia.
(CZ) Se vengono usate scale a pioli per salire e scendere, esse devono sporgere di almeno 1,1 m
dalla piattaforma di uscita/entrata. Tale sporgenza non è necessaria se sono presenti maniglie fisse o
altre componenti strutturali fisse che consentano una presa sicura durante la salita/discesa. L’inclinazione
della scala a pioli non deve essere inferiore a 2,5:1; occorre mantenere uno spazio libero di
almeno 0,18 metri dietro ai pioli e uno spazio libero di almeno 0,6 metri alla base della scala sul
lato di accesso.
(NO) Una scala a pioli usata per accedere a tetti, piattaforme o strutture simili deve sporgere di almeno 1
metro dal tetto o dalla piattaforma.
Se viene usata una scala a pioli per l’accesso, la parte superiore della scala deve sempre essere
fissata.
(UK) / (DK) / (DE) / (BE) / (IE) / (SE) / (AT) / (PL) / (RO) / (LT) / (HR) / (FI) / (SK) / (SI) Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.

Numero 7 - Scale a pioli (GR) In base al decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933, le scale a pioli a sfilo devono essere
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composte da più elementi dotate di un nottolino, ossia di un meccanismo di arresto volto a impedire che l’elemento superiore
della scala a pioli scivoli indietro.
innestabili o a sfilo
Le scale a pioli composte da
più elementi innestabili o a
sfilo devono essere usate in
modo che sia garantito il fermo
reciproco dei vari elementi.

Numero 8 - Scale a pioli
mobili
Le scale a pioli mobili devono
essere
fissate
stabilmente
prima dell'utilizzo.

(CY) Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere installate e montate in
modo tale da non oscillare o scivolare. È vietato salire su tali scale a pioli portatili se il meccanismo che
stabilizza il battente non è correttamente fissato. Le scale a pioli portatili non devono estendersi oltre
il livello specificato dal fabbricante.
(EE) Articolo 122, paragrafo 4 - Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere
usate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Salvo se specificato nel manuale
d’uso, le scale a pioli semplici non possono essere legate, incollate o collegate mediante viti o
chiodi.
(AT) I lavoratori sono tenuti a utilizzare le attrezzature di lavoro in modo corretto in linea con le istruzioni
ricevute (articolo 15, paragrafo 2, dell’ASchG). I datori di lavoro devono assicurarsi che siano
rispettate le istruzioni contenute nei manuali d’uso delle attrezzature di lavoro (articolo 35,
paragrafo 1, punto 2, dell’ASchG).
(FI) Le scale a pioli composte da più elementi innestabili e le scale a sfilo devono essere utilizzate in
maniera tale che i gradini, i limitatori, i raccordi e i ganci di blocco restino saldamente e a lungo
nella posizione di lavoro e che non siano possibili movimenti delle diverse parti della scala.
(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (ESP) / DE) / (IE) / (SE) / (BE) / (PL) / (HU) / (BG) / (LV) / (RO)
/ (LT) / (HR) / (SK) / (SI) / (CZ) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.
(LV) Prima del utilizzo le scale a pioli mobili devono essere fissate in modo tale da impedirne il movimento e
garantirne la sicurezza e la stabilità. È vietato spostare una scale a pioli se un lavoratore si trova
sulla scala.
(BG) Le scale a pioli devono essere posizionate in maniera sicura, garantendone la stabilità e
impedendone lo spostamento durante l’uso.
(FI) L’estremità superiore o inferiore della scala a pioli mobile deve essere fissate con un
dispositivo antiscivolo o un altro dispositivo analogo per prevenire i rischi di caduta o di
scivolamento della scala. Prima dell'utilizzo le scale a pioli su ruote devono essere immobilizzate.
(GR) / (UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (ES) / (DE) / (IE) / (SE) / (EE) / (PL) / (BE) / (HU)
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Numero 9 - Appoggio e
presa sicuri

/ (RO) / (LT) / (HR) / (AT) / (SK) / (SI) / (CZE) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva
2009/104/CE.
(GR) A norma del decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933, nel salire scale a pioli portatili i
lavoratori non devono tenere in mano utensili o altri materiali, ma trasportarli all’interno di
borse aderenti al corpo; inoltre non devono lasciare strumenti o altri materiali sui gradini delle scale a
pioli.

Le scale a pioli devono essere
usate in modo da consentire ai
lavoratori
di
disporre
in
qualsiasi
momento
di
un
appoggio e di una presa sicuri.
In particolare, il trasporto a
mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una
presa sicura.

(UK) Ogni scala a pioli deve essere utilizzata in modo da:
a) consentire sempre all’utente un appoggio e una presa sicuri; e
b) permettere all’utente di mantenere una presa sicura quando trasporta un carico, ad eccezione
dei casi in cui sia utilizzata una scala a pioli ma non sia possibile mantenere una presa
trasportando un carico, e una valutazione dei rischi di cui all’articolo 3 del Management Regulations
abbia dimostrato che l’impiego di una scala a libro è giustificata in ragione:
i) del rischio limitato; e
ii) della breve durata di impiego.
(CY) Pur non essendovi requisiti di legge che prescrivono un appoggio e una presa sicuri, secondo la
normativa di Cipro, i lavoratori devono mantenere sempre tre punti di contatto mentre salgono o
scendono una scala a pioli portatile (1 mano + 2 piedi o 2 mani + 1 piede).
(ES) I lavori a un’altezza superiore a 3,5 metri da terra, che richiedano spostamenti o sforzi
pericolosi per la stabilità del lavoratore, devono essere eseguiti utilizzando dispositivi anticaduta
personali o altre misure di protezione equivalenti. Mentre sale o scende il lavoratore deve sempre
mantenere la presa sulla scala e lo squadro rivolto verso i pioli della scala. È vietato trasportare carichi
che hanno un peso o dimensioni che possano compromettere la sicurezza del lavoratore.
(IE) Il datore di lavoro deve assicurarsi che una scala a pioli sia impiegata in maniera tale da garantire al
lavoratore un appoggio e una presa sicuri e una presa sicura mentre trasporta un carico, fatta eccezione per
le scale a libro se la valutazione dei rischi abbia dimostrato che l’impiego di una scala a libro è giustificato a
motivo del basso di rischio e della breve durata di impiego.
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Numero 10 – Prevenzione
dello scivolamento
Lo scivolamento del piede delle
scale a pioli portatili, durante il
loro uso, deve essere impedito
con
fissaggio
della
parte
superiore
o
inferiore
dei
montanti
o
con
qualsiasi
dispositivo antiscivolo oppure
ricorrendo a qualsiasi altra
soluzione
di
efficacia
equivalente.

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale
(CZ) Il lavoratore deve mantenere lo sguardo rivolto verso la scala a pioli mentre sale, scende o
lavora sulla scala e deve avere un appoggio sicuro e la possibilità di afferrare la scala in
sicurezza in ogni momento.
(DK) / (PT) / (NL) / (DE) / (BE) / (SE) / (EE) / (PL) / (LV) / (HU) / (BG) / (RO) / (LT) / (HR)
/ (AT) / (FI) / (SK) / (SI) / (NO) - Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.
(GR) Oltre a quanto indicato al paragrafo 4, per quanto concerne le scale a pioli portatili appoggiate a
piloni o a tubature orizzontali di grandi dimensioni, ecc., le estremità superiori devono avere la
forma o gli attacchi adeguati a garantire alla scala a pioli un sostegno stabile, ad esempio una
forma semicircolare (decreto presidenziale del 22/29 dicembre 1933).
(CY) Nel corso dell’installazione fisica delle scale a pioli portatili occorre prevedere un sistema di protezione
nella parte inferiore e superiore della scala per evitarne lo scivolamento o il ribaltamento e garantire una
migliore stabilità.
Se non è adeguatamente stabilizzata, una seconda persona a terra deve tenere ferma la scala a
pioli.
(SE) Se una scala a pioli o un cavalletto non sono abbastanza stabili e sicuri in posizione verticale,
devono essere fissati o ancorati.
Al fine di evitare che la scala a pioli scivoli sul supporto è importante scegliere la corretta tipologia di
dispositivo antiscivolo. Esempi di differenti tipologie di dispositivo antiscivolo per varie superfici sono
illustrati nella figura 10 - 1) Superfici scivolose 2) Superfici morbide 3) Superfici ruvide.

1) Superfici scivolose

2) Superfici
morbide

3) Superfici
ruvide

Figura 10
Giugno 2018
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Le seguenti tipologie di scala a pioli possono essere utilizzate soltanto se fissate o ancorate:
- scala a pioli d’appoggio di lunghezza superiore a 5 metri;
- scala a libro verticale con piattaforma e poggia ginocchia, se la piattaforma è collocata a
un’altezza superiore a 2 metri;
- ogni altro tipo di scala a libro con un’altezza superiore a 3 metri.
(BG) Lo scivolamento del piede della scale a pioli portatile durante l'uso deve essere impedito fissando la
parte superiore e/o inferiore dei montanti della scala, usando qualsiasi dispositivo antiscivolo oppure
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Se tali misure non sono applicabili, al fine
di impedire lo scivolamento della scale a pioli semplice una persona deve sostenerla davanti o di
lato.
(CZ) Salvo diverse indicazioni di norme speciali, solo carichi di peso inferiore a 15 kg possono essere
trasportati su una scala a pioli. Più lavoratori non possono usare la scala contemporaneamente
per salire, scendere o lavorare. Un lavoratore può lavorare su una scala a pioli solo se si trova a
una distanza di sicurezza dalla cima di questa scala. Valgono le seguenti distanze di sicurezza:
nel caso di una scala a pioli d’appoggio: i piedi del lavoratore devono trovarsi a una distanza
almeno pari a 0,8 metri dalla sua cima e, in caso di scale a libro, tale distanza deve essere
almeno pari a 0,5 metri dalla cima della scala.
Se i piedi del lavoratore si trovano a un’altezza superiore a 5 metri sulla scala a pioli, la sicurezza
deve essere garantita mediante dispositivi anticaduta individuali. Il datore di lavoro deve garantire
che le scale a pioli siano controllate conformemente alle loro istruzioni d’uso.
(NO) Le scale a pioli devono essere fissate per evitare scivolamenti, cadute laterali o distacchi dalla
struttura.
(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (ES) / (DE) / (IE) / (BE) / (EE) / (RO) / (LT) / (HR) / (PL) / (LV) /
(HU) / (AT) / (FI) / (SI) / (SK) - Disposizioni identiche alla direttiva 2009/104/CE.
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Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale

(PT) (Portaria 53/71): Industria


Le scale a pioli devono essere rigide e realizzate in materiali solidi, prive di difetti e in
buone condizioni.



Le parti in legno delle scale a pioli non possono essere rivestite da una finitura opaca che
ne copra i difetti.



Le scale a pioli doppie non devono superare i 3 metri; le scale a pioli doppie devono essere
dotate di un sistema articolato o di un altro meccanismo che eviti la loro chiusura
improvvisa e l’apertura oltre l’angolo previsto.



Le scale a pioli portatili usate per l’accesso devono essere tali da sporgere per almeno 1
metro oltre il punto di accesso.



È vietato collegare o agganciare due o più scale a pioli, salvo che esse siano munite degli
appositi dispositivi.



È vietato utilizzare scale a pioli su superfici non orizzontali o non sufficientemente
resistenti.

(PT) (Decreto 41821/58) - Settore edile
Nel settore edile è legale impiegare scale a pioli:
 solo fino a un’altezza di 2,5 metri;
 all’interno di scavi o fossati, sino a un’altezza di 6 metri;
 purché non all'interno di scavi o fossati, ad altezze superiori ai 2,5 metri l’uso dipende
sempre dalla valutazione dei rischi. Inoltre l’uso è limitato alle situazioni in cui il lavoro
non giustifica l’impiego di attrezzature più sicure a causa del basso livello di rischio, della
breve durata di impiego oppure delle caratteristiche del sito che il datore di lavoro non può
modificare.
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(ES) Le scale a pioli non devono essere utilizzate da due o più persone contemporaneamente.
Sono vietate le scale a pioli in legno verniciate (difficoltà nell’individuare i difetti). Nel settore edile
possono essere utilizzate unicamente scale a pioli realizzate conformemente alle norme. È
consentito salire o scendere la scala a pioli solo con il viso rivolto verso di essa.
(IE) Se una scala a pioli, o una serie di scale a pioli, è usata a un'altezza pari o superiore a 9
metri dal suo basamento, il datore di lavoro deve garantire la presenza sufficiente di aree di
accesso sicure o piattaforme di sosta ad intervalli adeguati.
(SE) Le disposizioni dell’autorità svedese per l’ambiente di lavoro in materia di scale a pioli e cavalletti, AFS
2004:3, sono reperibili sul sito Internet della SWEA (Swedish Work Environment Authority) al seguente
indirizzo:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/.
Tali
disposizioni contengono specifiche per le scale a pioli e requisiti per il loro uso. Tali requisiti figurano negli
articoli da 10 a 18. Alcuni requisiti non fanno parte della direttiva e sono previsti, principalmente,
negli articoli da 12 a 14 e nell’articolo 18:
 Articolo 12
Solo carichi leggeri e ragionevoli possono essere trasportati su una scala a pioli o un cavalletto. Solo
una persona alla volta può salire su una scala a pioli portatile.
Se si lavora su una scala a pioli o su un cavalletto, è consentito solo l'uso di strumenti e attrezzi che
possono essere utilizzati in condizioni di sicurezza.
 Articolo 13
Una scala a pioli e un cavalletto devono avere una lunghezza e un’altezza idonee allo scopo. Se una scala
a pioli è impiegata come via di accesso, deve essere garantita la sicurezza. La scala a pioli deve sporgere
sufficienza dalla piattaforma da raggiungere, a meno che non siano stati previsti altri dispositivi che
consentano una presa sicura.
 Articolo 14
È vietato salire sulla parte superiore di una scala a libro.
 Articolo 18
Le scale a pioli e i cavalletti devono essere sottoposti a corretta manutenzione e verifiche
regolari. Se è compromesse la resistenza meccanica o la sicurezza della scala, essa non può essere
utilizzata.
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(EE) Altre disposizioni della normativa nazionale in materia di scale a pioli:


L’articolo 122 disciplina l’uso delle scale a pioli.

1) Una scala a pioli può essere utilizzata unicamente secondo le modalità indicate nel manuale d’uso.
6) Non è permesso lavorare su una scala a pioli per oltre 30 minuti continuativi e per oltre 1/3
della giornata lavorativa. È vietato sostare più in alto del terzo piolo o del terzo gradino dall’alto.
In linea generale, non è consentito lavorare su una scala a pioli di altezza superiore a 5 metri dal
suolo.




A norma dell’articolo 125, paragrafo 2, il datore di lavoro garantisce che le scale a pioli e i
ponteggi siano controllati conformemente al regolamento del governo della Repubblica n. 377
dell’8 dicembre 1999, “regolamento sulla salute e la sicurezza nel settore edile”, articolo 7, paragrafo
3. Le scale a pioli devono essere sottoposte a un controllo almeno una volta al mese.
L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulla salute e la sicurezza nel settore edile stabilisce che i
controlli per ponteggi, scale a pioli e piattaforme di lavoro devono essere compiuti prima
dell’uso sul cantiere edile, qualora tali strumenti siano esposti a forte vento o attrezzature
o carichi pesanti e non siano stati utilizzati per oltre un mese. Occorre prestare particolare
attenzione alla cassaforma di supporto e di protezione.

(PL) Regolamento del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 1997 recante
disposizioni generali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In caso di lavori eseguiti su scale a pioli
a un’altezza superiore a 2 metri da terra o dal pavimento, occorre garantire che i lavoratori
adottino misure anticaduta dall’alto idonee alla tipologia di lavoro eseguito, come imbracature di
sicurezza dotate di un cordino fissato a elementi solidi della struttura (articolo 110, paragrafo 1,
punto 2).
Regolamento del ministro delle Infrastrutture, del 6 febbraio 2003, sulla sicurezza e la salute nel settore
edile. Nell’ambito dei lavori edili che richiedono l’impiego di una scala a pioli occorre soddisfare i seguenti
requisiti:

Giugno 2018

26

Occupazione, affari sociali e inclusione
Uso di scale a pioli portatili
Sottogruppo di lavoro MACHEX: Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito

Requisiti della direttiva
2009/104/CE

Pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili - Approccio nazionale


i lavori di tinteggiatura da scale a libro sono ammessi unicamente fino a un’altezza di 4
metri dal pavimento. Le scale a pioli devono essere fissate per evitarne lo scivolamento e il
distacco dall’area di appoggio; inoltre occorre garantire la loro stabilità (articolo 48);
 è vietata la realizzazione di lavori di muratura e intonacatura da scale a pioli d’appoggio
(articolo 189);
 i lavori di carpenteria possono essere realizzati da scale a pioli solo a un’altezza non
superiore a 3 metri (articolo 194);
 nel corso dei lavori di posizionamento dei montanti, saldatura, distacco di elementi
prefabbricati dalle imbracature, realizzazione della gettata di calcestruzzo sui punti di
contatto, devono essere utilizzate unicamente ponteggi o scale a libro.
(LV) L’installazione, l’impiego e lo smontaggio di scale a pioli sono effettuati nel rispetto delle istruzioni del
datore di lavoro e del fabbricante. È vietato utilizzare le scale a pioli sui ponteggi e, separatamente,
come ponteggio o ponte senza fissarle o senza adottare le adeguate misure di protezione, ad eccezione delle
scale a pioli incluse nella costruzione dei ponteggi. Il carico statico verticale massimo sulle scale a pioli non
deve superare il carico massimo in posizione di lavoro specificato dal fabbricante.
(HU) La scala a pioli deve essere sottoposta a ispezione visiva prima dell’uso. È vietato usare
scale a pioli danneggiate, deformate o non integre. Le scale a pioli d’appoggio devono formare un
angolo di 60–75° con l’asse orizzontale, a seconda della tipologia di scala a pioli. Riferimenti giuridici:
articolo 58, paragrafi 6 e 7, del decreto n. 10/2016. (IV. 5.) NGM emanato dal ministro per l’Economia.
(BG) In caso di pavimento estremamente sdrucciolevole e ove sia impossibile fissare le scale a
pioli semplici al fine di evitarne lo scivolamento e il ribaltamento, anziché scale a pioli semplici
occorre utilizzare scale doppie o scale a libro con piattaforma.
È vietato:
1. estendere scale a pioli portatili, semplici o doppie, salvo se previsto dal fabbricante;
2. utilizzare in posizione di lavoro scale a pioli doppie o scale a libro con piattaforma come
scale a pioli semplici;
3. maneggiare carichi in fase di spostamento su una scala a pioli, salvo che sia impossibile o
inopportuno trasportarli in qualsiasi altro modo più sicuro (utilizzando una corda,
apparecchi di sollevamento, passandoli direttamente di mano in mano, ecc.);
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4. spostare una scala a pioli quando un lavoratore o degli oggetti si trovano su di essa;
5. spostare una scala a pioli doppia in posizione aperta o con il lavoratore su di essa;
6. stare su una scala a pioli con una gamba, facendo pendere l’altra di lato o appoggiata a un
altro oggetto;
7. sostare sotto una scala a pioli su cui si sta lavorando;
8. collocare e lasciare strumenti, ecc. sui gradini della scala a pioli;
9. lanciare prodotti, strumenti elettrici portatili e oggetti simili a una persona che si trova su
una scala a pioli;
10.usare un gradino come punto inferiore e/o superiore di appoggio per una scala a pioli;
11.sostenere una scala a pioli semplice inclinata lateralmente;
12.spostare scale a pioli e lavorare su di esse se i gradini sono ricoperti da sostanze o
materiali che facilitano lo scivolamento;
13.assumere posizioni, da parte di chi effettua un lavoro da una scala a pioli, che possono
creare uno sbilanciamento;
14.lavorare su una scala a pioli, a un’altezza superiore a 3 metri dal suo supporto, se il lavoro
è realizzato da una persona che non è fissata con un’imbracatura di sicurezza a una
struttura solida e sicura.
Nel caso dei lavori generali di costruzione, non è permesso utilizzare:
1. scale a pioli portatili per realizzare lavori su pareti e soffitti a un’altezza superiore a 3,5
metri e sollevare carichi (mattoni, pietre, ecc.);
2. strutture instabili o in movimento o strutture che non garantiscono stabilità (pareti appena
tinteggiate o gelate, grondaie, pilastri rotondi, tralicci, colonne, angoli di edifici, condutture,
ecc.) come punto di supporto superiore per una scala a pioli semplice.
(FI) Nei cantieri edili si applica il decreto governativo sulla sicurezza nel settore edile (205/2009) (recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE). Cfr., in particolare, l'articolo 32.
(NO) Non devono essere utilizzate scale a pioli portatili di altezza superiore a 6 metri, né scale a
pioli composte da più elementi innestabili di altezza superiore a 4 metri.
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In esito al questionario sull’uso delle scale a pioli portatili (pratiche nazionali per l’uso di scale a pioli portatili) sono pervenute
risposte da 25 paesi.

Indice degli acronimi:






























AT – Austria
BE – Belgio
BG - Bulgaria
CY – Cipro
CZ – Repubblica ceca
DE – Germania
DK - Danimarca
EE – Estonia
EN – Norma europea
ES – Spagna
FI – Finlandia
GR – Grecia
HR – Croazia
HU - Ungheria
IE – Irlanda
LT – Lituania
LV – Lettonia
GNV – Guida non vincolante (direttiva 2001/45/CE) (lavori in quota);
NL - Paesi Bassi
NO - Norvegia
RN – Requisiti nazionali (da Stati membri dell’UE e dalla Norvegia);
PL – Polonia
DPI - Dispositivo di protezione individuale
PT – Portogallo
RO – Romania
SE – Svezia
SI – Slovenia
SK – Slovacchia
UK - Regno Unito



WEDIR – Direttiva sulle attrezzature di lavoro (direttiva 2009/104/CE);
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Allegato A

Illustrazione dell'uso delle scale a pioli portatili

USO DI SCALE A PIOLI PORTATILI
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Illustrazione dell'uso delle scale a pioli
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USO DI SCALE A PIOLI
PORTATILI
PER L’ACCESSO

QUALE POSTO DI
LAVORO

LIVELLO 1
ESEMPI: STRUMENTI
ESTENSIBILI, ABBASSAMENTO
DELL’OGGETTO SU CUI VIENE
ESEGUITO L’INTERVENTO, ecc.

È POSSIBILE UTILIZZARE
ATTREZZATURE DI LAVORO
DOTATE DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA?
SÌ

?
È NECESSARIO
TRASPORTARE CARICHI
PESANTI / INGOMBRANTI?

È POSSIBILE LAVORARE
STANDO A TERRA?

NO

È POSSIBILE UTILIZZARE
ATTREZZATURE DI LAVORO
DOTATE DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA?

SÌ

ESEMPI: PONTEGGI,
PIATTAFORME DI LAVORO
ELEVABILII, ecc.

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
NON ESSERE
ADATTA

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
ESSERE
ADATTA –
PASSARE AL
LIVELLO 2

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
NON ESSERE
ADATTA
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(Possono trovare applicazione
requisiti nazionali)

(Possono trovare applicazione
requisiti nazionali)

LIVELLO 2
IL LAVORO È SVOLTO A
UN’ALTEZZA ELEVATA?

SÌ

È NECESSARIO ACCEDERE DI
FREQUENTE?

SI TRATTA DI UN LAVORO DI
LUNGA DURATA?

SI TRATTA DI UN LAVORO DI
LUNGA DURATA?

L’ATTIVITÀ RICHIEDE UNO
SFORZO NOTEVOLE?

NO

IL LAVORO VIENE SVOLTO A
UN’ALTEZZA ELEVATA?

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
NON ESSERE
ADATTA

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
ESSERE
ADATTA –
PASSARE AL
LIVELLO 3
LIVELLO 3

SÌ

LA DISTANZA DI LAVORO È
SUPERIORE ALLA
LUNGHEZZA DI UN
BRACCIO?
IL PESO/VOLUME DEL
CARICO È ELEVATO?

IL LAVORO RICHIEDE
L’UTILIZZO DI
ATTREZZATURE E
STRUMENTI PERICOLOSI?

LA SCALA A
PIOLI
POTREBBE
NON ESSERE
ADATTA
Giugno 2018
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CONSULTARE LA GUIDA
INFORMATIVA (LISTA DI
CONTROLLO) PER L’USO DI
SCALE A PIOLI

SE POSSIBILE, UTILIZZARE
ATTREZZATURE CHE
MINIMIZZANO LE
CONSEGUENZE DI UNA
CADUTA

SE POSSIBILE, UTILIZZARE
DISPOSITIVI ANTICADUTA
PERSONALI

Disponibile all’indirizzo:
http//www…

(Possono trovare
applicazione requisiti
nazionali)
ESEMPIO: RETI DI
SICUREZZA, SISTEMI DI
“ATTERRAGGIO
MORBIDO”
(Possono trovare
applicazione requisiti
nazionali)
ESEMPIO: SISTEMA
ANTICADUTA MEDIANTE
PUNTO DI ANCORAGGIO
ALTO
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Allegato B

Lista di controllo per l’uso di scale a pioli portatili
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LISTA DI CONTROLLO PER L’USO DI SCALE A PIOLI PORTATILI
Esempi di condizioni che possono essere verificate da ispettori del lavoro, datori di lavoro e
lavoratori, conformemente alle loro prassi nazionali, con riferimento all’impiego di scale a pioli
portatili.
WEDIR – Direttiva sulle attrezzature di lavoro (direttiva 2009/104/CE)
RN – Requisiti nazionali (da Stati membri dell’UE e dalla Norvegia)
GNV – Guida non vincolante (direttiva 2001/45/CE);
SE – Standard europeo (EN 131-3)
C – CONFORME
NC – NON CONFORME
NA – NON APPLICABILE

Verificare anzitutto se la scala a pioli è l’attrezzatura adatta da impiegare seguendo l'illustrazione relativa
all'uso delle scale a pioli passo per passo.
Requisiti generali
C
NC
NA Osservazioni/fotografi
e
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di
WEDIR
lavoro temporanei in quota è stata fatta in rapporto alla
frequenza di passaggio.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di
WEDIR
lavoro temporanei in quota è stata fatta in rapporto al
dislivello.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di
WEDIR
lavoro temporanei in quota è stata fatta in rapporto alla durata
dell’impiego.
Sono stati individuati i pericoli e i fattori di rischio connessi al
lavoro.
RN

RN

Sono state definite le misure da adottare in caso di
infiammabilità, esplosività, pericoli elettrici ed altri possibili
fattori di rischio.
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RN

RN

RN
RN
RN

Le attrezzature di lavoro selezionate per il lavoro in quota
presentano caratteristiche, comprese le dimensioni, idonee
alla natura del lavoro da eseguire e ai carichi previsti e
consentono una circolazione sicura.
Sono state prese in considerazione la distanza e le
conseguenze di una potenziale caduta.
È stata verificata la possibilità di adottare misure di
protezione collettiva e, in caso negativo, misure di
protezione individuale.
È stata presa in considerazione la necessità di garantire, in caso
di emergenza, un’evacuazione e soccorsi agevoli e
tempestivi.
Sono state verificate le condizioni meteorologiche (ad
esempio, la presenza di vento).

RN

Sono state prese in considerazione le condizioni di salute del
lavoratore.

RN

I lavoratori sono informati e istruiti sull’uso sicuro delle scale
a pioli e sui relativi rischi.

Impiego di scale a pioli quale posto di lavoro

WEDIR

WEDIR

WEDIR

S

NS

NA

L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve
essere limitato ai casi in cui l’impiego di altre attrezzature di
lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del basso livello
di rischio.
L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve
essere limitato ai casi in cui l’impiego di altre attrezzature di
lavoro più sicure non risulti giustificato a motivo della breve
durata di impiego.
L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve
essere limitato ai casi in cui l’impiego di altre attrezzature di
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RN
RN

RN
RN

RN
RN
RN
RN
RN
RN
EN131

lavoro più sicure non risulti giustificato a motivo delle
caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non
può modificare.
Il lavoro non richiede il trasporto di carichi ingombranti o
pesanti.
La postazione di lavoro non è collocata nelle immediate
vicinanze di aperture nei pavimenti e sulle pareti, vicino a
oggetti sporgenti appuntiti, contenitori aperti con sostanze
chimiche e liquidi pericolosi (il che può comportare un
aumento degli infortuni).
La natura del lavoro non richiede la presenza simultanea di
più persone sulla stessa scala a pioli.
Il lavoro su una scala a pioli non richiede l’utilizzo di attrezzature
o strumenti pericolosi (quali motoseghe portatili o
strumenti a mano ad aria compressa).
Il lavoro su una scala a pioli è svolto a una distanza di
sicurezza dalla cima di questa scala.
Il peso della persona che usa la scala a pioli, con o senza
carichi ulteriori, non eccede la sua capacità di carico
massima.
È stata verificata l’eventuale presenza di linee elettriche o altre
componenti elettriche che potrebbero comportare un rischio di
elettrocuzione.
Attorno alla scala a pioli è mantenuto sufficiente spazio
libero.
È vietato sostare sotto una scala a pioli durante l’esecuzione
dei lavori.
Le scale a pioli d’appoggio non devono essere impiegate
come piattaforma di lavoro.
Usare scale a pioli non conduttori per realizzare lavori
elettrici in tensione non evitabili.

Scala a pioli usata per l’accesso

S

NS

NA
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WEDIR
RN
RN
RN

Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da
sporgersi a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi non permettano una presa sicura.
Le scale a pioli utilizzate per l’accesso devono sporgere di
almeno 1 metro oltre il livello di accesso.
Solo una persona alla volta può salire su una scala a pioli
portatile.
È stato preso in considerazione il dislivello tra il basamento e la
zona di lavoro e la frequenza degli spostamenti sulla scala a
pioli.

Verifica della scala a pioli
La scala a pioli è stata verificata conformemente alle
RN
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV
GNV

S

NS

NA

istruzioni d’uso.
I controlli sono stati compiuti da parte di personale
competente.
Controllare il punto di fissaggio dei pioli ai montanti
(montaggio stretto e rigido).
Controllare le buone condizioni delle saldature.
Controllare l’assenza di crepe e nodosità.
Controllare che i pioli non presentino danni dovuti
all’agganciamento del sistema di bloccaggio.
Controllare le condizioni e il fissaggio di eventuali funi di
trazione.
Controllare le condizioni dei sistemi di sicurezza contro
l’apertura.
Controllare le condizioni dei dispositivi antiscivolo nella parte
superiore e nella parte inferiore della scala a pioli.
Controllare la presenza di pioli staccati.
Controllare le condizioni di fissaggio dei tronchi di una scala a
libro a sfilo.
Controllare le condizioni del sistema di stabilizzazione di una
scala a pioli telescopica.
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GNV
EN131

Controllare se la scala a pioli in legno è verniciata.
Rimuovere ogni elemento estraneo dalla scala a pioli, quali
vernice bagnata, fango, olio o neve.

Basamento e immobilizzazione della scala a pioli

S

NS

NA

S

NS

NA

WEDIR La scala a pioli portatile poggia su un supporto stabile.
WEDIR La scala a pioli portatile poggia su un supporto resistente.
WEDIR La scala a pioli portatile poggia su un supporto di dimensioni
WEDIR
WEDIR
EN131

adeguate.
La scala a pioli portatile poggia su un supporto immobile.
I pioli della scala a pioli portatile restano in posizione
orizzontale.
La scala a pioli deve poggiare su una superficie piana, regolare
e fissa.

Prevenzione dello scivolamento
WEDIR
RN

RN

Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito fissando la parte
superiore o inferiore dei montanti o utilizzando qualsiasi
dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente.
Per quanto concerne le scale a pioli portatili appoggiate a piloni
o a tubature orizzontali di grandi dimensioni, ecc., le
estremità superiori devono avere la forma o gli attacchi
adeguati a garantire alla scala a pioli un sostegno stabile (ad
esempio una forma semicircolare).
Al fine di evitare che la scala a pioli scivoli sulla base è stata
scelta la corretta tipologia di dispositivi antiscivolo, vale a
dire:

1) Superfici scivolose

2) Superfici
morbide

3) Superfici
ruvide
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RN

Immagine tratta da SE
Se la scala a pioli non può essere adeguatamente
stabilizzata (ad esempio, non è possibile fissare la parte
superiore dei montanti), è necessario che una seconda
persona a terra tenga la scala.
Se la parte superiore della scala a pioli non può essere
fissata in posizione, prendere in considerazione l’uso di
gommini, ganci o rulli in gomma per facciate.

GNV

Immagine tratta da GNV

Stabilità delle scale a pioli
WEDIR
RN

S

NS

NA

Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da
garantirne la stabilità durante l’impiego.
Nell’installazione della scala a pioli portatile dovrebbe essere
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rispettata, ove possibile, la regola 1 (distanza) x 4 (altezza).

Immagine tratta da GNV

GNV

EN131

Ove sia necessario posizionare una scala a pioli in un corridoio, su
una via pubblica, ecc., tenuto conto del possibile rischio di
collisioni con tale scala, adottare misure adeguate, ad esempio,
recintare o contrassegnare l’area, collocare della segnaletica o
bloccare eventuali porte d’accesso. In taluni casi, una seconda
persona dovrebbe sorvegliare e/o tenere i piedi della scala a pioli
consentendo l’esecuzione del lavoro in piena sicurezza.
Nel posizionare la scala a pioli tener conto del rischio di
collisione con essa, ad esempio, da parte di pedoni, veicoli
o porte. Chiudere porte (non le uscite antincendio) e finestre.

RN

Se, in ragione della tipologia di lavoro eseguito, è possibile
che la scala a pioli ruoti, si sposti o cada, devono essere
attuate misure di sicurezza aggiuntive.

GNV

Le scale a pioli sono posizionate in modo tale da non
richiedere al lavoratore di sporgersi eccessivamente.
Nell’allungare la mano di lato, mai superare la lunghezza di un
braccio (spostare la scala a pioli se necessario).

GNV

Mai andare oltre il quarto piolo più alto, in modo da avere un
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sostegno adeguato durante il lavoro.

EN131

La scala a pioli non deve mai essere riposizionata dall’alto.

Garantire un appoggio e una presa sicuri
WEDIR
RN

NS

NA

S

NS

NA

Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio
e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Nel salire o nello scendere le scale a pioli portatili occorre sempre
avere tre punti di contatto (1 mano + 2 piedi o 2 mani + 1
piede).

RN

Ove possibile, nel salire scale a pioli portatili i lavoratori
non devono tenere in mano utensili o altri materiali, ma
trasportarli all’interno di borse aderenti al corpo.

RN

Il peso o la dimensione del carico trasportato
comprometteranno la sicurezza del lavoratore.

RN

Durante l’utilizzo il lavoratore tiene il viso rivolto verso la
scala a pioli.
Mai salire due pioli della scala in una volta.
Indossare calzature adeguate, non sporche di fango, ecc.

GNV
GNV

S

non

Scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo
Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo

WEDIR devono essere usate in modo che sia garantito il fermo
RN
RN

reciproco dei vari elementi.
La scala a pioli a sfilo è dotata di un nottolino, ossia di un
meccanismo di bloccaggio volto a impedire che l’elemento
superiore della scala a pioli scivoli indietro.
La scala a pioli portatile non si estende oltre il livello
specificato dal fabbricante.
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RN
RN
GNV
GNV

Salvo se specificato nel manuale d’uso, scale a pioli semplici
non sono legate, incollate o collegate mediante viti o
chiodi.
I gradini, i limitatori, i raccordi e i ganci di blocco restano
saldamente e a lungo nella posizione di lavoro.
In caso di estensione di una scala a libro a sfilo, non salire sugli
ultimi quattro pioli.
Non passare dalla scala a libro a sfilo ad altre posizioni di
lavoro o passerelle.

Scala a pioli mobile

S

NS

NA

S

NS

NA

S

NS

NA

Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente

WEDIR prima che vi si possa accedere.
RN

La scala a pioli mobile non sarà spostata se il lavoratore si
trova su di essa.

Scale a pioli sospese
Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo

WEDIR sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da
RN

evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.
Le scale a pioli sospese sono munite di dispositivi di protezione
per evitare che siano sganciate inavvertitamente.

Scala a libro:
La scala a libro è dotata di un solido dispositivo di blocco.
GNV
Prima di ogni uso, verificare che la scala a libro sia in buone
GNV
GNV

condizioni (le scale a libro danneggiate non dovrebbero
essere utilizzate).
Posizionare correttamente la scala a libro munita di dispositivi
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GNV
GNV

GNV
GNV
GNV

di bloccaggio e fissarla in modo che non possa scivolare o
inclinarsi.
Per utilizzare questo tipo di scala a pioli su scale o una
superficie in pendenza, utilizzare le prolunghe scorrevoli e
fissarle in almeno due punti per lato.
Mettere la scala a libro correttamente in posizione verticale e non
salire sull’ultimo gradino a meno che non vi siano una
passerella di sicurezza [parapetto] o un dispositivo di
fissaggio.
Nei luoghi trafficati proteggere con delle barriere.
Indicare sempre la presenza di lavoratori in maniera
adeguata.
Le scale a libro non devono essere utilizzate come scale a
pioli semplici.
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Allegato B1
Esempi di requisiti nazionali provenienti dagli Stati membri dell’UE e dalla Norvegia che
possono essere inseriti nella lista di controllo
RN
(PT)
RN
(ES)
RN
(PL)
RN
(CZ)
RN
(BG)
RN
(EE)
RN
(NO)
RN
(AT)
RN
(LV)
RN
(BG)

Le scale a pioli devono essere rigide e realizzate in materiali solidi, prive di difetti e in buone
condizioni.
Il lavoro a un’altezza superiore a 3, 5 metri, rispetto al punto in cui sono eseguite le operazioni a terra,
che richieda spostamenti o allungamenti pericolosi per la stabilità del lavoratore, deve essere svolto
utilizzando dispositivi anticaduta personali .
In caso di lavori eseguiti su scale a pioli a un’altezza superiore a 2 metri da terra o dal pavimento,
occorre garantire che i lavoratori adottino misure anticaduta dall’alto idonee alla tipologia di lavoro eseguito,
come imbracature di sicurezza dotate di un cordino fissato a elementi solidi della struttura.
Quando lavora su una scala a pioli, il lavoratore i cui piedi si trovino a un’altezza superiore a 5 metri deve
essere messo in sicurezza attraverso dispositivi anticaduta personali.
Non è consentito lavorare su una scala a pioli, a un’altezza superiore a 3 metri dal suo supporto, se il
lavoro è realizzato da una persona che non è fissata con un’imbracatura di sicurezza a una struttura solida e
sicura.
Non è consentito lavorare su una scala a pioli di altezza superiore a 5 metri dal suolo.
Non devono essere utilizzate scale a pioli portatili di altezza superiore a 6 metri, né scale a pioli
composte da più elementi innestabili di altezza superiore a 4 metri.
La lunghezza della scala a pioli semplice non può superare i 4 metri. Se l’altezza massima supera i 5
metri e non è utilizzato alcun dispositivo di protezione individuale contro la caduta, devono essere
adottate misure costruttive per stabilizzare la scala a pioli.
Se l’altezza delle scale a pioli supera i 5 metri è possibile lavorare da esse solo utilizzando dispositivi di
protezione collettiva o, congiuntamente, dispositivi di protezione individuale e collettiva.
Le scale a pioli portatili non possono essere impiegate per realizzare lavori su pareti e soffitti a un’altezza
superiore a 3,5 metri e sollevare carichi (mattoni, pietre, ecc.).
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RN
(EE)

Non è permesso lavorare stando su una scala a pioli per oltre 30 minuti continuativi e per più di 1/3
della giornata lavorativa.

RN
(CZ)

È possibile trasportare su o giù da una scala a pioli solo carichi di peso inferiore a 15 kg.

RN
(PL)

È vietata la realizzazione di lavori di muratura e intonacatura da scale a pioli d’appoggio.

RN
(PL)

Nel corso dei lavori di posizionamento dei montanti, saldatura, distacco di elementi prefabbricati
dalle imbracature, realizzazione della gettata di calcestruzzo sui punti di contatto, devono essere
utilizzate unicamente piattaforme di montaggio o scale a libro.
Non è ammesso l’uso di scale a pioli portatili su strutture instabili o in movimento o su strutture che
non garantiscono stabilità (pareti appena tinteggiate o gelate, grondaie, pilastri rotondi, tralicci, colonne,
angoli di edifici, condutture, ecc.) come punto di supporto superiore per una scala a pioli semplice.
È vietato sostare più in alto del terzo piolo o del terzo gradino dall’alto.

RN
(BG)
RN
(EE)
RN
(BG)
RN
(BG)

È vietato spostare una scala a pioli doppia in posizione aperta o con il lavoratore su di essa.
È vietato lanciare strumenti elettrici portatili, prodotti e oggetti simili a una persona che si trova su
una scala a pioli.
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Allegato C

Esempi di buone pratiche concernenti l’utilizzo di scale a
pioli portatili non compresi nella WEDIR
Dopo aver ricevuto le prassi nazionali da 24 Stati membri e dalla Norvegia, il gruppo ha deciso di evidenziare alcuni esempi di buone
pratiche concernenti l’utilizzo di scale a pioli portatili non compresi nella direttiva sulle attrezzature di lavoro (Work Equipment
Directive - WEDIR). Tali disposizioni potranno essere prese in considerazione nel quadro di una potenziale revisione futura della
WEDIR e dell’eventuale revisione della normativa degli Stati membri:
1.

la scala a pioli non dovrebbe essere collocata nelle immediate vicinanze di aperture nei pavimenti e sulle pareti, vicino a
oggetti sporgenti appuntiti, contenitori aperti con sostanze chimiche e liquidi pericolosi;

2.

il lavoro su una scala a pioli non dovrebbe implicare l’utilizzo di attrezzature o strumenti pericolosi;

3.

il lavoro su una scala a pioli deve essere svolto a una distanza di sicurezza dalla cima di questa scala;

4.

nei luoghi che presentano pericoli elettrici occorre utilizzare attrezzature adeguate a tali rischi, comprese scale a pioli non
conduttori;

5.

la scala a pioli deve essere verificata da parte di personale competente conformemente alle sue istruzioni d’uso;

6.

nel caso delle scale a pioli portatili appoggiate ad elementi di forma semicircolare, è necessario che le estremità superiori di
esse abbiano la forma o gli attacchi adeguati a garantirle un sostegno stabile;

7.

nell’installazione della scala a pioli portatile dovrebbe essere rispettata, ove possibile, la regola 1 (distanza) x 4 (altezza);
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8.

nel posizionare una scala a pioli in luoghi vicini a marciapiedi, porte, finestre o veicoli in movimento, devono essere adottate
misure adeguate, ad esempio, recintare o contrassegnare l’area, collocare della segnaletica o bloccare porte o finestre;
evitare di utilizzare scale a pioli in prossimità delle uscite di emergenza;

9.

le scale a pioli dovrebbero essere posizionate in modo tale da non richiedere al lavoratore di sporgersi eccessivamente;

10.

la scala a pioli non dovrebbe essere utilizzata se il peso o la dimensione del carico trasportato compromettono la sicurezza del
lavoratore;

11.

non salire sull’ultimo gradino di una scala a libro a meno che non vi siano una ringhiera di sicurezza o un dispositivo di
fissaggio.
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