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1. Contesto giuridico 
Le scale da appoggio e a libro non sono una postazione di lavoro. In base alla Legge sulle assicurazioni contro gli 
infortuni (LAINF), alla Legge sul lavoro (LL) e all’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), per i lavori in 
altezza vigono ulteriori regole. 

2. Pericolo 
Ogni anno in Svizzera 6’000 persone subiscono infortuni su scale o gradini mobili. In media si registrano oltre 100 
infortuni gravi e 4 decessi all’anno. 

3. Metodo di lavoro 

• Prima dell’inizio dei lavori occorre eseguire un’individuazione dei rischi relativa alle aree di lavoro, scegliere 
un ausilio di salita idoneo o stabilire le misure di protezione. 

• Per il lavoro diamo priorità a: 
1. Piattaforma di lavoro mobile elevabile 

2. Ponteggio / ponteggio mobile 
3. Scala a pedana con protezione laterale 

4. Scala da appoggio/a libro (solo con Autorizzazione straordinaria per attrezzatura di salita (scale da 
appoggio e a libro); altezza postazione max. 2m) 

• I collaboratori sono istruiti sul corretto uso dell’attrezzatura da lavoro conformemente alle indicazioni del 
produttore e l’attività formativa è documentata per iscritto.  

• Prima di ogni impiego ogni utilizzatore controlla l’idoneità e le condizioni dello strumento di lavoro. 

• Gli ausili di salita vengono sottoposti a 

• una verifica di sicurezza annuale, che viene documentata attraverso liste di controllo e l’applicazione di 
adesivi di controllo. 

4. Istruzione 

«Scegliamo le attrezzature di salita corrette» 
5. Selezione delle attrezzature di salita corrette 

Documento "Fattore rischio scale" (Forum dell’edilizia + Gruppo specialistico D-A-CH-S "Protezione anticaduta") 
6. Acquisto di attrezzature di salita 
Istruzione di lavoro Attrezzature di salita (gradini, scale, ponteggi mobili su ruote) – Acquisto e utilizzo 
  

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1734
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1734
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/D-A-CH-S_fattore_rischio_scale_ita_060416.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2050
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7. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Cosa Dove Documento / Link 

Filmati Losinger Marazzi 
SUVA • Scale (Filmato) 

Pubblicazioni Bauforum+ 
SUVA 

• Fattore rischio scala 
• Otto domande fondamentali sui ponti mobili su ruote 
• Dieci regole vitali per chi lavora nell'industria e nell'artigianato 
• Dieci regole vitali per i tecnici della costuzione 

Documenti 
Bouygues Ener-
gies & Services 

Svizzera 

• Istruzione di lavoro Lavori con piattaforma di lavoro  
mobile elevabile 

• Check list Verifica attrezzature di salita (scale, ponteggi mobili su 
ruote ecc.) 

• Formulario Autorizzazione straordinaria per attrezzature di salita 
(scale da appoggio e a libro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/scale-portatili
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/D-A-CH-S_fattore_rischio_scale_ita_060416.pdf
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/D-A-CH-S_fattore_rischio_scale_ita_060416.pdf
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/f/6/c/22297-1--84018_i_original_it_22297--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/1/2/e/20235-1--88824--d--d_original_de_20235--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/e/9/b/37682-1--88832--d--d_original_de_37682--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1803
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1803
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1729
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1729
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1734
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1734
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