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Introduzione

Scale e Sgabelli
Sono attrezzature di lavoro di diverse altezze e dimensioni 
e possono essere dotate di pioli o di gradini sui quali una 
persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi.

Obiettivo
Le scale portatili e gli sgabelli sono strumenti di lavoro di uso 
comune, spesso considerati “normali” attrezzature di uso 
quotidiano il cui utilizzo è privo di rischio.

Questo purtroppo non è vero, in quanto gli incidenti, a casa 
e sul luogo di lavoro, provocati dall’utilizzo improprio di scale/
sgabelli o dall’utilizzo di scale/sgabelli non a norma o mal 
manutenuti, sono davvero assai frequenti ed in alcuni casi 
davvero molto gravi.

Da questa considerazione nasce il presente documento 
informativo, finalizzato a far prendere coscienza a ciascuno
di come usare le scale e gli sgabelli in sicurezza, e prevenire
gli infortuni. 

Buona lettura!

Statistica
L’utilizzo improprio o non corretto di queste può determinare 
il rischio di caduta accidentale dall’alto che ha comportato:

• nel 2,3% dei casi a infortuni mortali

• nel 9.2% dei casi a infortuni con invalidità permanente



– Ad un tronco di salita (Figura A) 
 autostabile e permette la salita da un solo lato;

– A due tronchi di salita (Figura B) 
 autostabile e permette la salita da un lato e dall’altro;

– A un tronco di salita con piattaforma (Figura C) 
 autostabile permette la sosta comoda sulla sommità;

È opportuno verificare che la scala, qualsiasi sia la tipologia
riporti la conformità alla norma UNI EN 131 e/o
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 113) e contenga
le informazioni schematizzare nel fac simile di etichetta
riportato qui a fianco

Per essere utilizzate vengono appoggiate
ad un apposito sostegno (Figura D)
oppure appoggiate alla superficie verticale
che vogliamo raggiungere. 

La scala Innestabile (Figura E) 
ha un innesto che fa variare l’altezza
variabile di due o più tronchi.

A fine attività
Per evitare che le scale e gli sgabelli si rovinino a causa 
di umidità o per esposizione ad intemperie è opportuno 
che questi vengano riposti in un luogo coperto e 
sufficientemente aerato, possibilmente in modo stabile 
per evitare che possano cadere in terra. 

Non devono mai ingombrare le vie d’esodo o interdire 
presidi antincendio!!

Nota Bene
È opportuno in tutti i casi rivolgersi verso
i gradini della scala e dello sgabello per la salita
e la discesa.

Le donne in gravidanza non devono usare né 
scale né sgabelli.

Attenzione 

Maneggiare la scala/sgabello con cautela 
per evitare: Il rischio di cesoiamento 
delle mani l’urto contro ostacoli e persone.

Non utilizzare scale e sgabelli per accedere 
al proprio luogo di lavoro

Scale Doppie e a Piattaforma Scale d’Appoggio

 RICORDA SEMPRE DI VERIFICARE CHE...

Hanno un’altezza massima di un metro e possono avere
le gambe fisse, ripiegabili o estraibili (Figura F, G e H). 

Sono sempre dotati di gommini antiscivolo.

  È opportuno verificare che lo sgabello riporti:

– La conformità alla norma UNI EN 14183 e/o 
 al D.Lgs.  81/2008 e s.m.i. (art. 113);
– Il nome del fabbricante o di chi lo commercializza.

Gli Sgabelli

!
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 RICORDA SEMPRE DI VERIFICARE CHE...
4 La scala sia correttamente e completamente aperta
 con le cerniere in posizione di blocco;
5 La scala sia collocata su una superficie non inclinata;
6 Non sporgersi Lateralmente;

1 Nessun elemento sia mancante o danneggiato;
2 Tutte le parti siano asciutte e pulite;
3 L’utilizzatore sia in buona salute e vestito in modo idoneo;
4 Lo sgabello sia correttamente aperto, con le cerniere
 in posizione di blocco e collocato in superficie non inclinata;

1 Nessun elemento sia mancante o danneggiato, 
 compresi i dispositivi antiscivolo;
2 Tutte la parti siano asciutte e pulite;
3 L’utilizzatore sia in buona salute e vestito in modo idoneo;


