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NOTA INFORMATIVA UTILIZZO SCALE PORTATILI MANUALI 
 

1. Non usare la scala in ambiente buio o all’aperto in presenza di avverse 

condizioni atmosferiche (pioggia, vento, ghiaccio al suolo) o all’interno in 

presenza di interferenze pericolose (carichi sospesi, carroponti, ecc). Quando 

necessario proteggere l’area di lavoro con barriere e se prescritto) anche con 

segnaletica stradale. 

2. Non collocare la scala su attrezzature od oggetti per guadagnare in altezza. 

3. Vietato salire/scendere portando carichi che pregiudichino una presa sicura. 

Eventuali attrezzi devono essere riposti in un contenitore porta attrezzi 

agganciato alla scala o alla vita.  

4. Non collocare la scale vicino a porte o finestre a meno che non sono stata 

prese precauzioni che consentono la loro chiusura, né vicino a zone ove la 

salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall’alto (balconi, 

pianerottoli).  

5. Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la scala 

potrebbe scivolare e ribaltarsi. Non saltare a terra dalla scala. 

6. La scala deve essere di altezza adeguata al lavoro da svolgere. 

7. Le scale devono essere riposte al coperto, chiuse, pulite, in luogo asciutto e 

areato, e in posizione stabile.  

8. Verificare, prima di salire, che tutti i lati della scala siano sgombri da ostacoli, 

che la scala non abbia segni del deterioramento, parti mancanti o danni, che sia 

perfettamente aperta, che i dispositivi antiapertura siano correttamente in 

opera, che i piedini antiscivolo siano presenti ed in buono stato e che 

appoggino su piano livellato immobile e non scivoloso (olio, ghiaccio, acqua). 

Se ci sono danni agli elementi strutturali la scala non deve essere ne utilizzata 

e né riparata. 

9. Se i piedini antislittamento fossero mancanti o deteriorati vanno sostituiti. 

10. E’ vietato usare la scala in metallo vicino a fonti dl energia elettrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22  - 091/34.59.13 - Codice Fiscale : 800 177 008 26 –  

Codice Meccanografico: PATF030009 e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala, sulla linea mediana, 

aggrappandosi con le mani ai montanti o, quando ci cono, ai corrimano. 

Utilizzare scarpe adeguate. 

12. E’ vietato salire sugli ultimi gradini/pioli in alto: salire fino ad un’altezza tale da 

consentire appoggio e presa sicuri (formare sempre un guarda corpo di almeno 

60 cm».  

13. E’ vietato salire su piani portaoggetti.  

14. Fare attenzione a non schiacciarsi le mani quando si apre, si usa o si chiude la 

scala.  

15. L’operatore non deve sporgere lateralmente rischiando il 

ribaltamento/sbilanciamento della scala. Posizionare sempre entrambi i piedi 

sulla scala. 

16. E’ vietato utilizzare la scala come ponte di collegamento. Quando l’uso della 

scala, per l’altezza o per altra cause, comporta rischi di sbandamento, deve 

essere vincolata o trattenuta da un altra persona. 

17. Usare la scala solo nelle configurazioni previste dal costruttore, rispettando la 

portata indicata e da un solo operatore per volta. 

 

18. Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di 

persone.  

 

19. Le scale vanno controllate periodicamente (almeno due volte l’anno e ogni 100 

ore di lavoro circa). Prestare particolare attenzione alla presenza e stato dei 

piedini antiscivolo dei montanti, dei pioli e dai componenti dl sicurezza. 

Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal fabbricante. 

 

20. Possibili cause di incidenti (esitare l’uso della scala in questi casi): vicinanza a 

conduttori elettrici (scale metalliche), sofferenza di vertigini, donne in 

gravidanza, lesioni o dolori agli arti, affaticamento muscolare, scarsa 

percezione del rischio, scarsa visibilità. Scivolamento causa gradini/pioli 

bagnati, utili o scarpe non adeguate, caduta oggetti, scala non adeguata al 

lavoro. 
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