
•Costruite a regola d’arte (alzata/pedata) 

•Resistenti ai carichi d’emergenza 

•Dotate di parapetto normale e corrimano 

•Rapporto alzata pedata: 2a + p = 63 

a 

gradini 

Per h  > a 5 m ed inclinazione > di 75° 

provviste di gabbia di sicurezza  

a 

pioli 

d.lgs. 81/08, art. 113 

Fisse D.lgs. 81/08 

Art 113 

collegamenti/gabbia.htm
collegamenti/gabbia.htm






•Ganci e dispositivi antisdrucciolevoli 

•assicurate da persona al piede 

•se ad innesti < di 15 m o assicurate 

•per h > a 8 m munite di rompitratta 

•se doppie < di 5 m e con catena 

•scariche in caso di spostamento 

All. 

XX 
UNI 

10401  

UNIEN 

131 

No        

Portatili 
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• fabbricante/distributore; 

• tipologia (descrizione della scala) 

• data di produzione e/o numero di serie; 

• indicazione dell’inclinazione legata 

  della loro struttura o forma; 

• carico massimo totale portata (kg); 

• utilizzata da una sola persona alla volta; 

• peso della scala (kg); 

• isolamento (se presente). 

Marcatura secondo la UNI EN 131 



• leggere le istruzioni; 

• carico massimo; 

• appoggiare su una base piana; 

• aprire completamente prima dell’uso; 

• non sporgersi; 

• appoggiare su una base solida; 

• non scendere dal lato della scala; 

• accertarsi che i dispositivi di sicurezza, 

  se presenti, siano bloccati. 

Istruzioni per l’utente delle scale doppie 



• assicurarsi delle idonee condizioni fisiche;  

• assicurarsi che sia correttamente posizionata;  

• ispezionarla prima dopo la consegna; 

• effettuare l’ispezione periodica; 

• assicurarsi che sia adatta all’impiego; 

• eseguire una valutazione del rischio; 

• verificare il peso massimo ammesso, 

• verificare le condizioni di appoggio; 

• verificare l’integrità; 

• verificare che i gradini siano puliti, 

Prima dell’uso della scala è necessario: 



1.   La scala è in buono stato? 

2.   La scala è lunga a sufficienza? 

3.   La scala è appoggiata in modo da non poter scivolare? 

4.   Hai fissato bene la scala in alto? 

5.   Hai appoggiato la scala come si deve?  

6.   Ti sei assicurato che nessuno possa urtare la scala? 

7.   Porti delle scarpe con suole robuste? 

8.   In salita ed in discesa, ti tieni con tutte e due le mani? 

9.   Hai in una borsa adatta per materiali e attrezzature? 

10. Se usi tutte e due le mani, ti sei agganciato alla scala? 

Cosa chiedersi prima dell’uso 



Prova del 

gomito 

Mai sugli ultimi 

 tre pioli  

Attenzione alle 

spinte laterali 

Scala = posto di lavoro, per breve 

durata e limitato livello di rischio 

D.lgs. 81/08 

Art. 111, c. 3 

Tenersi con 

ambedue le mani 

collegamenti/dlgs_81_08_art_111_lavori_quota.mht
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Dispositivo 

antisfilo  

Livellatore  

  scale a sfilo   

 Tamponi in  

gomma  

Rompitratta  

Livellatore 

regolabile  

Poggiapalo 

regolabile  
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Se con ruote 

autobloccanti 

Rispondente 

ai requisiti 

del costruttore 

Possibilmente 

solidali con 

la struttura 



collegamenti/ScalePortatili2018.pdf
collegamenti/Scheda uso della scala.pdf
collegamenti/suva_ckl_scale_portatili..pdf


Lunghezza 

massima 

D.P.R. 323 – 20 marzo 1956 

Scale innestabili 28 m 

Sorveglianza Continua a terra 

Spostamento 
È ammesso lo spostamento  

laterale (con cintura) 

Addestramento 
Obbligatorio (VVF) per 

scale ad innesti > di 15 m 
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D.Lgs 81/08 

Requisiti  

•Costruito con materiale rigido resistente 

•altezza utile di almeno un metro 

•due correnti (uno a metà luce) 

•resistente agli sforzi 
E’ con arresto al  piede se ha fascia di almeno 15 cm 

Protezione non richiesta per 

piani di caricamento di 

altezza  inferiore a 2 m. 

Impalcature, 

passerelle, 

rampe, ecc. 

parapetto 

collegamenti/dlgs_81_08_parapetto.mht
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