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CAPITOLO 2 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

 
1. Premessa 

 
Normativa 
 

Le norme precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non 
hanno mai affrontato in modo chiaro e preciso cosa era da intendersi per at-
trezzatura di lavoro, e pur entrando nel dettaglio di ogni dispositivo norma-
to, non lo correlava a specifiche definizioni. 
Questo stato di cose ha determinato un’interpretazione spesso soggettiva 
delle norme in relazione alle attrezzature di lavoro per le quali si faceva ge-
neralmente riferimento alla più specifica categoria delle macchine. 
La disponibilità di precise definizioni, come riportate all’art. 69, permette, 
pertanto, una rilettura più ricca e completa delle norme preesistenti. 
Il D.Lgs. 81/08, anche nel Titolo III, supera il concetto di pura individua-
zione del pericolo e introduce, attraverso le definizioni, i presupposti per la 
valutazione dei rischi connessi con “l’uso delle attrezzature di lavoro”. 
L’analisi dei contenuti del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e la definizione degli 
aspetti di procedura nell’attività di vigilanza antinfortunistica devono neces-
sariamente tenere conto dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96. 
Tale norma, pur essendo stata concepita per scopi economici (creazione di 
un mercato unico interno alla comunità europea), svolge un ruolo di fonda-
mentale importanza nei riguardi della prevenzione e protezione degli infor-
tuni sul lavoro, in quanto detta i requisiti di sicurezza e di salute relativi alla 
progettazione ed alla costruzione delle macchine. 
 

 

Sanzioni Penali: Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: 
• Art. 70, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, 
co. 2, lett. a)] 
• Art. 70, co. 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 
dell’ALLEGATO V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 
euro [Art. 87, co. 2, lett. b)] 50 
• Art. 70, co. 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II: arresto da due a 
quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. a)]. 
 

 Sanzioni Amministrative: Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: 
• Art. 70, co. 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla 
lett. a) del co. 3 e alla lett. b) del co. 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 
548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. a)]. 
 

 

GIURISPRUDENZA: In un infortunio occorso ad un dipendente, non sussiste la colpa 
specifica per violazione degli art. 17 c.1 lett. a) e 28 c.2 lett. a) D.Lgs. 81/2008 a carico del 
datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per non aver 
analizzato preventivamente nel DVR (documento di valutazione rischi) il rischio dell'uso 
dell'attrezzatura scanalatrice, quando non sussistono specifiche ragioni in tal senso in difet-
to dei necessari presupposti in fatto e dell'assenza di uno specifico obbligo normativo. (Tri-
bunale Napoli, sez. VI, 02 dicembre 2014, n. 15902). 
 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella 
propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'uso di una 
macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto. Il datore di lavoro è responsa-
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bile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur 
non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizza-
to ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (nella 
specie, trattavasi di infortunio sul lavoro conseguente all'utilizzo di una cesoia per il taglio 
di tondini di ferro la cui protezione mobile di sicurezza della zona taglio era stata mano-
messa dagli operai per ragioni di speditezza). (Cassazione penale, sez. IV, 30/09/2016, n. 
44327). 
 
Nel sistema della normativa antinfortunistica, per potere considerare interrotto il nesso cau-
sale tra l'incidente e la condotta del datore di lavoro, è necessario che la condotta del lavo-
ratore cui si vuole ricondurre la causa esclusiva dell'evento sia caratterizzata dalla cosiddet-
ta “abnormità”; ossia da quel comportamento del lavoratore che assume valenza interruttiva 
nel nesso di causalità fra la condotta del garante in tema di sicurezza e l'evento dannoso ve-
rificatosi a suo danno: tale condizione, peraltro, si verifica non perché il comportamento del 
lavoratore qualificato come abnorme sia “eccezionale”, ma perché esso risulta eccentrico 
rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (cfr. sezioni Unite, 24 
aprile 2014, Espenhahn e altri) (ciò che la Corte, nella specie, ha escluso, versandosi in 
un'ipotesi disciplinata dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che 
pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di mettere “a disposizione dei lavoratori attrez-
zature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, idonee ai fini della salute e della sicurezza 
e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate confor-
memente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”). (Cassa-
zione penale, sez. IV, 20/03/2018,  n. 17404). 
 

Marchio CE La “marcatura CE” apposta alla macchina fa presumere che siano stati ri-
spettati gli obblighi previsti da detti requisiti da parte del fabbricante. 
L’entrata in vigore di questa norma comporta una modifica sostanziale del 
sistema delle responsabilità dei soggetti obbligati così come era previsto 
nell’ordinamento nazionale vigente. 
La lettura integrata del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.P.R. 459/96 deli-
nea i campi di responsabilità tra i diversi soggetti e fa emergere un’oggettiva 
condizione di sequenzialità dei doveri di sicurezza tra gli stessi. 
Concretamente, la tutela della sicurezza e della salute conseguenti all’uso 
delle attrezzature di lavoro (intese come “macchine”) può essere conseguita 
dall’effetto combinato del D.P.R. 459/96 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 

 

GIURISPRUDENZA: Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollega-
bili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di 
sicurezza a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura 
ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determi-
nare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchi-
na). (Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza del 13 gennaio 2006, n. 1216). 
 
In tema di infortuni sui luoghi di lavoro per inosservanza delle norme sulla sicurezza, la 
condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge di per sé a causa sopravvenuta da 
sola sufficiente a causare l'evento se è comunque riconducibile al rischio proprio della lavo-
razione svolta. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del 
lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità, caratterizzata dal fatto che 
è posta in essere del tutto autonomamente ed esorbita rispetto alle mansioni che avrebbe 
dovuto svolgere, in violazione delle direttive ricevute, il che si è verificato nel caso di spe-
cie. (Tribunale Modena, sez. lav., 06/03/2018,  n. 9). 
 

Sicurezza in-
trinseca 

Il D.P.R. 459/96 attiene infatti all’aspetto della sicurezza relativa 
all’integrazione tra la macchina e l’operatore addetto, che potremo nel se-
guito definire come sicurezza “intrinseca”; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
estende la sua influenza al più ampio campo della sicurezza sul luogo di la-
voro in relazione alla valutazione dei rischi connessi all’interazione della 
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macchina con altre attrezzature e/o infrastrutture nelle quali è inserita (im-
pianti) e con l’ambiente. 

Definizioni La Direttiva del Ministero del lavoro del 23.02.00 in materia di sicurezza ha 
dato una prima attuazione a “Carta 2000”, il documento programmatico ap-
provato di concerto tra governo, regioni e parti sociali che ha tracciato 
l’impostazione per poter adeguare l’Italia agli standard europei di sicurezza. 
Lo scopo principale è quello della riduzione degli infortuni sul lavoro, delle 
malattie professionali e dei costi che ne derivano per la collettività. A con-
ferma, poi, di una maggior attenzione del legislatore in materia di sicurezza 
del lavoro, il 19 aprile 2000 è entrato in vigore il D.Lgs. 04/08/1999 n. 359 
in attuazione della direttiva 89/655/CE, relativo ai requisiti minimi di sicu-
rezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 definisce come attrezzature di lavoro “qualsiasi macchina, qualsiasi ap-
parecchio, utensili o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”. 
Pertanto le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, 
devono limitare nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da 
un ribaltamento dell’attrezzatura stessa, adottando una struttura di protezio-
ne che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro; una 
struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno ai lavoratori trasporta-
ti a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro e 
qualsiasi altro dispositivo equivalente. 
Qui ci occupiamo delle attrezzature e dei macchinari che ogni lavoratore usa 
per svolgere la sua attività lavorativa, ovvero di qualsiasi macchina, appa-
recchio, utensile od impianto. 
È importante allora chiarire per uso di una attrezzatura di lavoro si intende 
tutto quel complesso di operazioni connesse con l’attività lavorativa e che 
rientra nella sfera della messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il tra-
sporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo 
smontaggio. 
È evidente, perciò, che prenderemo in considerazione anche tutte le zone 
pericolose, ovvero quelle aree all’interno o meglio in prossimità di una at-
trezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un ri-
schio per la salute o la sicurezza dello stesso. 
Vanno considerati da questo punto di vista con maggior rilievo le lavorazio-
ni in quota, che rappresentano tutte quelle operazioni che espongono il lavo-
ratore al rischio di caduta dall’alto (quota superiore a 2 m.) rispetto ad un 
piano stabile. Si pensi alle scale semplici e a libretto, ai tra battelli o ancora 
ai ponteggi. 

 

1.1. Disposizioni concernenti le attrezzature e i macchinari di lavoro 
 
Stabilità delle 
scale 

Con il termine “stabilità” di una scala si intende la capacità intrinseca della 
scala a opporsi alle azioni che determinano il suo allontanamento dalla cor-
retta posizione di uso. 
Sono due i fattori principali che contribuiscono principalmente alla stabilità 
di una scala: 
 l’attrito tra la base dei montanti e la superficie di appoggio; 
 la sua geometria in relazione alle forze applicate. 

Le scale portatili possono essere suddivise in due principali tipologie: 
 le scale in appoggio 
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 le scale doppie. 
È necessario definire il comportamento di queste attrezzature ai fini 
dell’instabilità, ipotizzando un piano di appoggio solido, stabile e orizzonta-
le. 

Scala in ap-
poggio 

La scala in appoggio, a partire dalla corretta posizione d’uso, presenta quat-
tro tipi di stabilità: 
 allo slittamento alla base; 
 allo slittamento laterale in sommità; 
 alla rotazione intorno ad un montante; 
 al rovesciamento all’indietro. 

Stsbilità allo 
slittamento al-
la base 

Con stabilità di una scala allo slittamento alla base si intende la capacità che 
ha una scala a opporsi alle azioni che determinano lo scivolamento della ba-
se dei montanti lungo la superficie di appoggio. 
La figura seguente illustra schematicamente il modo in cui si esplica 
l’instabilità alla base di appoggio. 
Il mantenimento della scala in appoggio in posizione stabile è dovuto alla 
presenza dell’attrito sia sulla parete verticale che sulla superficie orizzontale 
e alla consistenza delle azioni, legate alla sua geometria e ai carichi applica-
ti, che ne determinano il movimento. 

 È possibile realizzare una maggiore 
efficacia al comportamento stabile, 
in relazione allo slittamento, con una 
migliore presa alla base. 
Considerazioni di equilibrio grafico 
(per semplicità, illustrate in due di-
mensioni) possono essere applicate a 
una scala in appoggio. 
Posta una “scala in appoggio” su di 
una parete verticale con un angolo di 
inclinazioneαrispetto alla superficie 
orizzontale, è necessario considerare 
l’equilibrio allo slittamento alla ba-
se, con imontanti della scala che 
presentano un coefficiente di attrito 
μO con il suolo e μV con la parete. 
 Il cono di attrito alla base ha 
un’apertura  
 

 
 

GRAFICA DELL’EQUILIBRIO ALLO 
SLITTAMENTO ALLA BASE 

  
φO = arctgμO, 

 
mentre sulla parete è  
 

φV = arctgμV. 
 
Le falde dei due coni si intersecheranno nel punto C. Il sistema sca-
la/suolo/parete/attrito sarà in grado di fornire alcune reazioni massime che si 
troveranno sulle falde dei due coni. 
È considerato un uomo che sale su una scala (punto T) e per semplicità è 
trascurato il peso di quest’ultima. 
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Affinché la forza P del peso della persona possa essere equilibrata dalle rea-
zioni RO e RV nei punti di appoggio, queste devono comporsi in una forza 
uguale e contraria a P e questo richiede che le linee di azione delle tre forze 
passino per uno stesso punto (Q) che, quindi, è allineato sulla verticale di T 
(linea di azione “b”). 
Il punto E, che si trova lungo la linea di azione “a” della risultante delle rea-
zioni massime ROmax e RVmax che giacciono sulla falda dei due coni, è il pun-
to limite oltre il quale (tratto tra E e V) la persona non potrà salire, in quanto 
il sistema non sarà più in grado di fornire una reazione dovuta all’attrito e 
atta a mantenere l’equilibrio, per cui la 
scala inizierà a slittare alla base. 

 L’equilibrio sarà possibile, quindi, 
fintanto che il punto T, che rappre-
senta la persona che sale su di una 
scala, si muoverà tra O ed E. 
Peristono due zone, una a destra del-
la linea verticale “a”, in cui è possi-
bile effettuare la salita sulla scala in 
condizioni di sicurezza allo slitta-
mento, l’altra a sinistra della linea 
verticale “a”, dove la salita non può 
essere effettuata, causa lo slittamen-
to della scala. 

 

 Pertanto la linea “a” rappresenta il confine tra la condizione di slittamento e 
non slittamento. 
Affinché la persona possa superare il punto E e proseguire la salita in sicu-
rezza, risulta necessario disporre di un maggiore attrito con il suolo, la cui 
falda “oltrepassi” la scala e permetta di avere almeno il punto C coincidente 
con V.  
Pertanto, è possibile dedurre che l’equilibrio della scala allo slittamento alla 
base è assicurato quando 

il coefficiente di attrito μO determina un cono di attrito la cui falda ha un an-
golo di apertura φ ≥ φS = 90°- α. 
È necessario aggiungere che il coefficiente di attrito μV relativo alla parete 
contribuisce in misura minore all’equilibrio allo slittamento alla base della 
scala, rispetto al coefficiente di attrito μO presente sulla superficie orizzonta-
le. 
Infatti, la retta verticale”c”, passante per il punto D, intersezione della falda 
del cono verticale (μO > 0) con il cono orizzontale ridotto ad una retta “d” 
nel caso di coefficiente 
di attrito nullo (μV = 0), interseca la scala in un punto N molto prossimo a E, 
relativo alla falda del cono di parete avente coefficiente di attrito maggiore 
di zero. 
Questo evidenzia l’importanza di avere un angolo α di inclinazione della 
scala più grande possibile (non superiore 75° per non incorrere alla instabili-
tà alla rotazione all’indietro intorno alla base dei due montanti), per conferi-
re alla scala una maggiore stabilità rispetto allo slittamento alla base.  
A tal riguardo la norma UNI EN 131-1 ha imposto, per le scale in appoggio 
a gradini, una inclinazione compresa tra 60° e 70°, mentre per le scale a pio-
li la stessa deve essere compresa tra 65° e 75°. 
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Stabilità allo 
slittamento la-
terale in som-
mità della sca-
la in appoggio 

Con stabilità di una scala allo slittamento laterale in sommità è intesa la ca-
pacità che la scala ha di opporsi alle azioni che determinano lo scivolamento 
laterale lungo la superficie della parete verticale, con una rotazione attorno 
alla base di appoggio di un montante. 
Questo tipo di instabilità si manifesta: 
 quando l’utilizzatore porta il corpo lateralmente alla scala, per cui il 

suo baricentro cade fuori dalla base di appoggio; 
 quando l’utilizzatore effettua delle attività che producono delle forze 

(F) sulla scala principalmente parallele alla lunghezza dei gradini, 
pur avendo il suo baricentro entro la base di appoggio della scala, 
per esempio, tirare a sé o spingere qualche oggetto (funi, cavi ecc.), 
usare il trapano, la sega ecc.; 

 con combinazioni delle situazioni dei punti precedenti. Nel caso in 
cui l’utilizzatore abbia il suo baricentro fuori dalla base di appoggio 
della scala o effettui un’azione di tiro o di spinta sempre in queste 
condizioni, si manifesta contemporaneamente sia l’instabilità allo 
slittamento laterale in sommità sia l’instabilità alla rotazione intorno 
a un montante. 

Fermo restando che l’utilizzatore deve mantenere il suo corpo tra i montanti 
e limitare gli sforzi laterali, la stabilità della scala sarà maggiore quanto è 
più grande la base di appoggio e quanto è più grande l’attrito sulla parete. 
L’utilizzo di accessori come le barre stabilizzatrici che devono essere instal-
late alla base dei montanti è un mezzo per realizzare una maggiore stabilità 
allo slittamento laterale in sommità. 

Stabilità alla 
rotazione in-
torno a un 
montante della 
scala in ap-
poggio 

Con stabilità di una scala alla rotazione intorno a un montante è intesa la ca-
pacità di opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento attorno a un 
montante, considerato come asse di rotazione. 
Questo tipo di instabilità si manifesta quando l’utilizzatore porta il corpo la-
teralmente alla scala, per cui il suo baricentro cade fuori dalla base di ap-
poggio, provocando così un momento ribaltante. 
L’instabilità alla rotazione intorno a un montante a volte può presentarsi in 
modo più complesso, in quanto è possibile aggiungere anche lo slittamento 
alla sommità. 
Necessariamente una base della scala più ampia aumenta la stabilità della 
stessa e l’utilizzo di accessori come le barre stabilizzatrici, che devono esse-
re installate alla base deimontanti, è unmezzo per realizzare una maggiore 
stabilità alla rotazione intorno a un montante. 

Stabilità al ro-
vesciamento 
all’indietro 

Con stabilità della scala al rovesciamento all’indietro si intende la capacità 
che ha una scala di opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento 
all’indietro, con una rotazione intorno a un asse passante per la base dei due 
montanti. 
Questo tipo di instabilità dipende soprattutto dall’angolo di inclinazione del-
la scala rispetto alla superficie orizzontale, quanto più la scala si avvicina al-
la verticale tanto maggiore risulta la possibilità di tale instabilità. 
Pertanto, al fine di limitare questo tipo di instabilità è necessario appoggiare 
la scala con un angolo di inclinazione inferiore a 70°/75° ma superiore a 
60°/65° (scala gradini/scala pioli) al fine di non incorrere nell’instabilità allo 
slittamento alla base. 

Scale fisse a 
pioli 

L’All. V del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguarda i requisiti minimi di sicu-
rezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori du-
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rante il lavoro. 
 Le scale a pioli di altezza superiore a 

m. 5, fissate su pareti o incastellature 
verticali o aventi una inclinazione 
superiore a 75 gradi, devono essere 
provviste, a partire da 2.50 m. dal 
pavimento o dai ripiani, di una soli-
da gabbia metallica di protezione 
avente maglie o aperture di ampiez-
za tale da impedire la caduta acci-
dentale della persona verso l'esterno 
(fig. 18).  
La parete della gabbia opposta al 
piano dei pioli non deve distare da 
questi più di 60 cm.  
I pioli devono distare almeno 15 cm. 
dalla parete alla quale sono applicati 
o alla quale la scala è fissata. 

 
Fig. 18 - Scala fissa a pioli 

 
 Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'eserci-

zio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo 
della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone 
per un tratto superiore ad un metro.  
L’origine degli infortuni derivanti dall’impiego si scale in genere derivano 
da: 
3. rottura dei montanti o dei pioli, per sovraccarico o per difetto di costru-

zione; 
4. scivolamento o ribaltamento della scala in conseguenza di mancanza di 

dispositivi antisdrucciolevoli alla base, per errata disposizione della 
scala o per spinte laterali o urti provocati accidentalmente. 

Pertanto è obbligatorio, prima di essere messe in uso, che le scale vengano 
attentamente verificate, controllando le qualità del materiale, l’integrità del-
la struttura e la rispondenza alle norme.  
Infatti l’art. 113 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che le scale devono 
essere sufficientemente resistenti sia nell’insieme sia nei singoli elementi e 
devono avere dimensioni appropriate al loro uso; devono essere, inoltre, 
provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due mon-
tanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità supe-
riori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. È impor-
tante ricordarsi che vanno conservate in luoghi asciutti, riparate e verniciate 
periodicamente. Vanno messe in disuso le scale che presentano difetti come 
pioli rotti o mal connessi, montaggi fessurati, ganasce ed orecchie di innesto 
lesionate, rivestimento metallico schiodato.  
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NOTA: Il datore di lavoro dispone affinché 
sia utilizzata una scala a pioli quale posto di 
lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di 
altre attrezzature di lavoro considerate più 
sicure non è giustificato a causa del limitato 
livello di rischio e della breve durata di im-
piego oppure delle caratteristiche esistenti 
dei siti che non può modificare. 

 

 
 

Fig. 20 – Sistema di ancoraggio 

 

 
 

Fig. 19 – Sistema di ancoraggio 

 

Scale semplici 
portatili 

Le scale (struttura a gradini o a pioli 
che permette di superare a piedi un 
dislivello) sono considerate portatili 
o mobili quando possono essere spo-
state ove necessario (fig. 19).  
Le scale portatili sono attrezzature di 
largo impiego e negli anni il loro uso 
è stato oggetto di specifiche disposi-
zioni legislative, a cui si aggiungono 
gli obblighi del D.Lgs. 235/03, “At-
tuazione della direttiva 2001/45/CE 
relativa ai requisiti minimi di sicu-
rezza e di salute per l'uso delle at-
trezzature di lavoro da parte dei la-
voratori”.  
Per rispettare criteri di conformità 
alla normativa vigente le scale porta-
tili devono essere: 

 
 

 
 

Fig. 21 – Dispositivo antiscivolo 

 

 • costruite secondo la norma UNI EN 131; 
• accompagnate da una breve descrizione con l’indicazione degli elementi 
costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la 
manutenzione; 
• siano marcate con il simbolo EN 131 accompagnato dal nome del fabbri-
cante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissi-
bile, angolo di inclinazione; 
• accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica. 
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ATTENZIONE: Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla nor-
ma UNI EN 131 
 

 

GIURISPRUDENZA: L'art. 2, del D.Lgs. 81/2008, nell'escludere gli addetti ai servizi 
domestici e familiari dal novero dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute in 
detto provvedimento, non implica che nei loro confronti non debbano continuare a trovare 
applicazione le norme antinfortunistiche previste da altre disposizioni di L., come è dato 
desumere dall'art. 98 del medesimo D.Lgs., il quale stabilisce che “restano in vigore, in 
quanto non specificamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in mate-
ria di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro”. (Cassazione penale Sez. IV, 
24/04/2003, n. 34464) 
 

 Le scale semplici portatili devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficiente-
mente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi.  
Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di:  
a) dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei due montanti (Fig. 21);  
b) dispositivi di trattenuta o antiscivolo alle estremità superiori (Fig. 19 - 
20)  
Se le scale sono di legno i pioli devono essere privi di nodi e incastrati nei 
montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 
due pioli estremi; nelle scale di lunghezza > 4 m deve essere applicato an-
che un tirante intermedio. 

Scale doppie 

 
Le scale doppie devono essere co-
struite con materiale adatto alle con-
dizioni di impiego con dimensioni 
appropriate al loro uso, sufficiente-
mente resistenti nel loro insieme e 
nei singoli elementi.  
Per assicurare stabilità alla scala de-
vono essere provviste di dispositivi 
antiscivolo alle estremità inferiori 
dei montanti; non devono superare 
l’altezza di 5 m. e devono essere 
provviste di catena di adeguata resi-
stenza o di altro dispositivo che im-
pedisca l’apertura della scala oltre il 
limite prestabilito di sicurezza. (Fig. 
22). 

 
 

 
 

Fig. 22 – Limiti prestabiliti di sicurezza 

Scale ad ele-
menti innestati 
 

Nelle scale ad elementi innestabili, 
la lunghezza della scala in opera non 
deve superare i 15 m.; le scale in 
opera lunghe più di 8 m. devono es-
sere munite di rompitratta per ridur-
re la freccia di inflessione. (Fig. 23.). 
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Scale aeree e 
ponti mobili 
sviluppabili 

Le scale aeree ad inclinazione varia-
bile, montate su carro e comunque 
azionate, devono essere munite di 
dispositivi indicatori per la messa a 
livello del carro e per la elevazione 
massima e minima della volata, non-
ché di calzatoie o di altri dispositivi 
per assicurare in ogni caso la stabili-
tà del carro.  
Dette scale devono essere provviste 
di targa indicante il nome del co-
struttore, il luogo e l'anno di costru-
zione e la portata massima. 

 
 

Fig. 23 – Sistemazione della rompitratta 

 
Precauzioni 
nell’uso delle 
scale 

Sono d’obbligo le seguenti precauzioni durante le attività lavorative che 
comportano l’impiego di scale. Bisogna utilizzare: 

 a. scale a norma UNI EN 131; 
b. scale di altezza tale da spor-

gere almeno un metro oltre il 
piano di accesso; 

c. scale pieghevoli doppie; le 
scale semplicemente appog-
giate sono meno sicure, in 
particolare su pavimenti 
sdrucciolevoli; 

d. scarpe chiuse con suola anti-
sdrucciolo al fine di evitare 
di inciampare e scivolare sui 
pioli della scala. 

Molto spesso, però, il voler portare a 
termine l’attività lavorativa prevale 
sulla sicurezza o meglio sul buon 
senso. 
Infatti, sono numerosissime le situa-
zioni di rischio in cui il lavoratore si 
trova sia per cause esterne sia per 
sua decisione. 
Vediamo ora, infatti, come il lavora-
tore si dovrebbe comportare durante 
l’attività che sta svolgendo e le mi-
sure che dovrebbe adottare: 
1. prima di salire sulla scala assicu-
rarsi sempre di averla stabilmente 
appoggiata al suolo; 
2. durante la salita e la discesa pro-
cedere sempre con il viso rivolto 
verso la scala accertandosi di posi-
zionare correttamente il piede sul 
gradino in particolare in discesa 

 
 

Fig. 24 – Salita e discesa 
 

 
 

Fig. 25 – Mai sbilanciare la scala 
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(Fig. 24); 
3. mantenere il proprio baricentro 
più all'interno possibile all’apertura 
della scala, senza sbilanciarsi verso 
l'esterno, per evitare il ribaltamento 
della scala pieghevole (Fig. 25); 
prima di salire accertarsi che la scala 
pieghevole sia stata allungata al 
massimo e sia stato inserito il di-
stanziale di sicurezza. Qualora lo 
spazio disponibile non consenta il 
massimo allargamento, è bene ri-
nunciare all'impiego della scala; 

 
 

Fig. 26 – Posizionamento della scala 

  

 
 

Fig. 27 – Controbilanciamento delle spinte 

 
 4. assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la ca-

duta accidentale; 
5. prestare attenzione quando s’impiegano attrezzature o si effettuano lavori 

ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pa-
vimento, specialmente se sdrucciolevole; 

6. per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di 
una seconda persona (Fig. 27); 

7. prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del 
terreno o in prossimità di un gradino (Fig. 26).  

Le scale devono essere utilizzate solo per gli usi specifici per i quali sono 
state costruite evitando di utilizzarle come passerelle, tavoli, sostegni. (Fig. 
28). 
 

 
 

Fig. 28 – Uso delle scale 

È severamente vietato: 
1. l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al po-
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sto dei pioli rotti; 
2. utilizzare i gradini della scala come piani d’appoggio per utensili o mate-
riali, onde evitare la caduta degli stessi durante le attività svolte; 
3. spostare la scala senza essere discesi da questa 
4. la presenza sulla scala di più di un lavoratore; 
5. salire sulle scale con entrambe le mani impegnate; 
6. salire con oggetti pesanti o ingombranti e/o attrezzature. Si limita la pos-
sibilità di sorreggersi sui montanti della scala e si crea instabilità in fase di 
discesa o salita.  
La periodicità dei controlli deve essere giornaliera e, nel caso di uso non 
quotidiano, ogni volta prima dell’utilizzo. Tali controlli, come abbiamo an-
che precedentemente accennato, consistono nell’assicurarsi dell’integrità dei 
montanti dei pioli o dei gradini; verificare l’innesto montante-piolo; che 
l’efficienza dei dispositivi di scorrimento, aggancio e di sicurezza non ven-
ga inficiata; constatare lo stato di usura dei piedini antiscivolo.  
In considerazione delle attività svolte e dei materiali impiegati effettuare pe-
riodicamente la pulizia generale in particolare dei pioli o gradini. 
Riporre le scale in ambienti riparati da agenti chimici ed atmosferici ed in 
modo da evitare cadute accidentali. 

Ponteggi Si definisce ponteggio il complesso delle opere provvisorie in legno o me-
tallo, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manu-
tenzione di un opera.  
Il datore di lavoro assicura che  
- sia impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio 
tramite fissaggio su una superficie di ancoraggio con un dispositivo antisci-
volo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;  
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità por-
tante sufficiente;  
- il ponteggio sia stabile;  
- dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei pon-
teggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;  
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio 
siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sop-
portare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicu-
re;  
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo sposta-
mento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi 
vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositi-
vi verticali di protezione collettiva contro le cadute; 
- siano evidenziate le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare 
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante 
segnaletica di avvertimento di pericolo generico, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (vedi segnaletica di sicurezza), e delimitandole con elementi 
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo; 
- i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un 
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione ade-
guata e mirata alle operazioni previste. 
 

 

GIURISPRUDENZA: In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul la-
voro occorso al dipendente, una volta esclusa la violazione di obblighi specifici di legge, 
non si può addebitare al datore di non avere controllato o vigilato che il lavoratore infortu-




