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Scale e Trabattelli
• Introduzione sui rischi di caduta dall’alto
• Concetto di opere provvisionali (apprestamenti)
• Scale – elementi costitutivi
• Scale – corrette metodiche d’uso
• Trabattelli – elementi costitutivi
• Trabattelli – corrette metodiche d’uso
• DPI per l’uso degli apprestamenti
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Introduzione sui rischi di caduta dall’alto
Art.107 D.lgs. 81/08
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo
si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile.

Introduzione sui rischi di caduta dall’alto
Art.111 D.lgs. 81/08
• Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri:
• priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
• Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota 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.

2

19/02/2018

Introduzione sui rischi di caduta dall’alto
• Art.111 D.lgs. 81/08
• Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui,
a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare. ……………
• Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle
attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di
protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed
una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli o a gradini.

Concetto di opera provvisionale

opere di servizio

Le opere provvisionali sono tutte quelle strutture ed
opere provvisorie indipendenti dalla struttura del
fabbricato e che non faranno parte dell’opera
compiuta.
Le OPERE PROVVISIONALI possono suddividersi,
in base al loro utilizzo, in:
• opere di servizio
• opere di sicurezza
• opere di sostegno

opere di sicurezza

opere di sostegno

3

19/02/2018

Scale – elementi costitutivi
Art. 113 comma 3 – Scale portatili
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente
resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro. I pioli devono essere privi di nodi.
Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato
anche un tirante intermedio.
E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala

Scale – elementi costitutivi
Conformità Scale Portatili
Si ricorda che le scale cosiddette “a norma” sono quelle che il
Costruttore dichiara conformi al D.L.vo 81/08 e alla norma
UNI EN 131-A/B.
La marcatura, posta sulla scala stessa, deve riportare le
seguenti indicazioni:
• numero della norma: UNI EN 131;
• nome e indirizzo del fabbricante/distributore;
• tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti,
lunghezza massima della scala durante l’uso);
• mese e anno di produzione e/o numero di serie;
• indicazione dell’inclinazione per le scale dove questo non
sia ovvio a causa della loro struttura o forma;
• carico massimo totale portata (kg);
• peso della scala (kg).
NB: non esistono scale siglate CE
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Scale – elementi costitutivi
Elementi di sicurezza scale portatili
•
•
•
•
•
•

Piedini antisdrucciolo alla base
Cinghie o altro sistema antisfiancamento
Gradini passanti
Materiale antisdrucciolo sui gradini
Meccanismi di chiusura efficienti anche in
caso di mancato serraggio
Materiale adeguato all’uso

Scale – elementi costitutivi
Tipologie di scale portatili

Tipologie di scale portatili per
materiale
Scale in Alluminio
• Scale in Legno
• Scale in Resina
• Scale in Acciaio
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Scale – corrette metodiche d’uso
In particolare, le azioni più pericolose durante il suo
utilizzo riguardano:
•

lo sporgersi lateralmente o troppo in avanti
dell’operatore fino ad arrivare allo sbandamento
della scala stessa;

•

la salita o la discesa dalla scala senza
appoggiare entrambe le mani ai pioli, con
conseguente perdita di equilibrio dell’operatore;

•

la salita o la discesa di due operatori
contemporaneamente da una stessa scala in
appoggio non fissata;

•

l’utilizzo dell’attrezzatura stando sull’ultimo
gradino (predellino) o a cavalcioni della stessa,
con conseguente ribaltamento della scala;

Scale – corrette metodiche d’uso
•

Divieto di collocamento dell’attrezzatura su un
piano non livellato, o scivoloso, o non portante, con
conseguente scivolamento verso il basso della
scala;

•

Divieto di posizionamento dell’attrezzatura sulla
superficie verticale mantenendo un’angolatura
troppo acuta o troppo ampia della stessa (minore o
maggiore di 60 -70°);

•

Divieto di utilizzo di scale portatili poste sulla
sommità di altre attrezzature quali ponti mobili,
trabattelli, piattaforme, ecc.;

•

Divieto di utilizzo di scale portatili in appoggio
senza che la stesse siano state vincolate
superiormente, né trattenute al piede da un’altra
persona, specie in lavorazioni di tipo spingente
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Scale – corrette metodiche d’uso
•

Divieto di utilizzo di scale portatili in appoggio
senza

che

la

stesse

siano

state

vincolate

superiormente, né trattenute al piede da un’altra
persona;
•

Pericolo per mancato utilizzo di DPI anticaduta da
parte

dell’operatore,

come

le

cinture

di

stazionamento, nelle attività in cui sia necessario
staccare entrambe le mani dalla scala o vi sia il
rischio di cadere;
•

Pericolo

per

il

mancato

utilizzo

di

scarpe

antinfortunistiche antisdrucciolo;
•

Divieto di utilizzo di scale portatili prive di appoggi
antisdrucciolevoli, o con pioli danneggiati, o con
elementi non perfettamente fissati, o deformati o
addirittura mancanti.

Trabattelli – norme di riferimento
Norme di riferimento
Il trabattello deve essere conforme al D.lgs. 81/08
1. La norma tecnica di costruzione dei trabattelli è la UNI EN 1004
2. Il trabattello non è soggetto a marcatura CE
3. Il trabattello può essere conforme alla norma tecnica ma non rispondere
al D.lgs. 81/08
Le classi previste dalla UNI EN 1004 sono 2 (150 e 200 Kg di portata)
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Trabattelli – elementi costitutivi
Articolo 140 D.lgs. 81/08 - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte
sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati
devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all’ALLEGATO XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Trabattelli – elementi costitutivi
Prima dell’utilizzo
- VERIFICARE che l'altezza non superi 12 m se utilizzato
all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di
edifici;
- VERIFICARE che vi sia una base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti;
- VERIFICARE che sia dotato di parapetti completi di tavola
fermapiede su tutti e quattro i lati (per lavori ad una
altezza da terra maggiore di due metri);
- VERIFICARE che le ruote siano saldamente bloccate (con
cunei o sistemi equivalenti) e che il piano di scorrimento
delle ruote sia ben livellato;
- VERIFICARE che il carico del ponte sul terreno sia
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente;
- VERIFICARE che il ponte sia adeguatamente ancorato
alla struttura sulla quale viene effettuata la
manutenzione e garantirne costantemente la verticalità
(se usato in esterni).
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Trabattelli – corrette metodiche d’uso
1. Non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla
struttura esterna del ponte, ma solamente utilizzando
scale a mano poste all'interno del castello;
2. l'accesso all'impalcato deve avvenire solo attraverso
botole che una volta utilizzate devono essere chiuse
lasciando il piano di impalcato libero per il lavoro;
3. Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto;
4. Non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di
scendere dal ponte, spostarlo e poi risalirvi
5. Non utilizzare componenti danneggiati
6. Non salire o scendere dal trabattello usando accessi
diversi da quelli previsti dalle procedure di sicurezza

Trabattelli – corrette metodiche d’uso
7. Non appoggiare e/o utilizzare dispositivi di sollevamento
al trabattello se non espressamente previsto in fase di
progettazione
8. Assicurati che le ruote siano bloccate e il trabattello
stabilizzato con i relativi stabilizzatori
9. Assicurati che la superficie sulla quale viene spostato il
trabattello sia in grado di reggerne il peso
10. Non spostare il trabattello con sopra materiali e/o
persone
11. Il trabattello se utilizzato all’esterno di edifici deve
essere adeguatamente ancorato alla struttura fissa sulla
quale viene effettuata la manutenzione
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D.P.I. per l’uso degli apprestamenti
Durante il montaggio, uso e smontaggio del trabattello
occorre indossare obbligatoriamente i seguenti D.P.I.:
•

Scarpe antinfortunistiche

•

Caschetto da cantiere

•

Tuta protettiva

•

Guanti in crosta (aggressione meccanica)

•

Imbraco se in esterno con altezze superiori a 8 m.
(punto di ancoraggio fisso a muro)

•

Mascherina ed occhiali (operazioni
polverose,insudicianti, etc.)
Semifacciale per Vapori Organici

Lezione terminata
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