
Formazione «Scale - utilizzo sicuro»

Perché le «Scale» sono un tema di sicurezza

Un piccolo passo falso e la tua vita può essere finita o limitata per sempre: l‘uso scorretto delle scale è una delle 
principali cause di incidenti sul lavoro nel settore della falegnameria. Tuttavia, poiché l‘uso delle scale è spesso 
indispensabile nella nostra professione, il nostro obiettivo è un uso ancora più sicuro.
Qui entra in gioco anche la più severa Ordinanza sui lavori di costruzione, entrata in vigore il 1.1.2022.

La scelta di scale adatte o di mezzi alternativi di salita è cruciale

- In caso di uso prolungato, trasporto di carichi, lavori pesanti o lavori che coprono grandi 
 aree e condizioni localmente sfavorevoli, si dovrebbe scegliere un‘alternativa:
- Sul posto di lavoro: ponteggi, ponteggi mobili su ruote, piattaforme elevabili,
 scale con piattaforma (preferibilmente con porte a battente)
- Nei punti di accesso: scale a gradini da cantiere, torri scala per ponteggio, scale fisse a pioli

L‘altezza massima di lavoro è di 2m per le scale portatili semplici e doppie

- L‘altezza massima di lavoro di 2m è ora specificata nell‘Ordinanza sui lavori di costruzione
- Utilizzare solo se nessun altro mezzo di salita è più sicuro e per un breve periodo di tempo
- Non salire sugli ultimi 2 gradini delle scale doppie

Deve essere garantita un‘installazione sicura

- Selezionare la lunghezza corretta delle scale con i piedi adatti
- Il terreno deve essere piano, stabile e sicuro contro lo scivolamento
- Osservare l‘angolo di inclinazione (circa 70° / prova del gomito)
- Usare barriere o marcature sulle vie di circolazione per prevenire le collisioni
- Per le scale doppie, stringere o innestare il dispositivo di sicurezza contro l’apertura

Chiunque usi le scale è responsabile delle loro condizioni di sicurezza

- Controllare che le parti mobili dei piedi della scala siano in buone condizioni
- Sostituire lo zoccolo di gomma o il puntale della scala se difettoso o mancante
- Nessuna deformazione, crepe o rotture nei montanti e nei pioli
- Le scale difettose devono essere smaltite immediatamente o riparate secondo le istruzioni 
del produttore

Le scale sono sicure da salire in ogni momento

- Non trasportare carichi ingombranti o di grandi dimensioni su scale.
- Dirigere sempre lo sguardo e il corpo verso la scala
- Non sporgersi di lato
- Tenere i pioli con entrambe le mani
- Indossare scarpe robuste con suola antiscivolo.
- Trasportare solo utensili o materiali leggeri con un‘attrezzatura di trasporto adeguata

Usare le scale solo per lo scopo previsto

- Non salire dalla scala su una costruzione, un cantiere o altri mezzi di accesso
- Usare solo se nessun altro mezzo di accesso è più sicuro
- Non usare scale doppie come scale in appoggio

Altri documenti
https://www.suva.ch/44026.i
https://www.suva.ch/67028.i
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