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1. Contesto giuridico 
Sul piano tecnico le basi legali per la progettazione e la realizzazione delle scale sono definite nelle corrispondenti 
regolamentazioni contenute nei testi di legge e nelle ordinanze. Per una panoramica esaustiva si rimanda alla 
documentazione tecnica 2.034 dell’upi «Sicurezza nell’edilizia abitativa». In termini organizzativi, in conformità 
all’art. 82 della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), il datore di lavoro e il lavoratore sono 
tenuti ad assecondarsi a vicenda nell’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni. Per evitare di essere 
vittime di infortuni dovuti a cadute in piano e di incorrere nei costi piuttosto elevati che ne conseguono, occorre 
eliminare subito ogni eventuale difetto delle scale e non si devono riporre o depositare oggetti sulla loro superficie. 

2. Pericolo 
Delle circa 170’000 cadute in piano all’anno, un terzo avviene sulle scale. Le cadute sulle scale hanno spesso 
conseguenze piuttosto gravose e comportano una spesa di circa 6’200 franchi ciascuna, esborso nettamente 
superiore alla spesa media conseguente alle cadute che si verificano in un contesto diverso. (Fonte: Statistica 
degli infortuni Svizzera e SUVA) 

3. Metodo di lavoro 
Di seguito alcune indicazioni per evitare infortuni dovuti a cadute in piano 
• Quando salite/scendete le scale tenetevi sempre al corrimano. 
• Salite/scendete sempre le scale facendo attenzione e senza correre. 
• Una scala non è un vano deposito: ogni oggetto lasciato sulle scale può far inciampare. 
• Non usate il cellulare mentre salite/scendete le scale. 
• Assicuratevi sempre che la vostra visuale sia libera, anche quando trasportate qualcosa. Se necessario, fate 

un giro in più. 
• Accendete sempre la luce, anche se conoscete il percorso come le vostre tasche. 
• Se il pavimento è sporco, lavatelo subito per evitare che il bagnato o la sporcizia possano far scivolare. 
• Prima di lavare il pavimento o le scale posizionate sempre l’apposito cartello di pericolo. 
• Eliminate tutte le cause d’inciampo pericolose come cavi e tubi dalle vie di circolazione delle persone. 
• Rendete ben visibili il primo e l’ultimo gradino della scala come pure i pianerottoli. 
• Sensibilizzate i vostri collaboratori e le loro famiglie al tema delle cadute in piano e in modo particolare 

delle cadute sulle scale. 

4. Istruzione 

«Percorriamo le scale concentrati e con la  
visuale libera» 

5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Filmati SUVA • Video di sensibilizzazione «rasoterra» 
• Spot pubblicitario SUVA (caduta dalle scale) 

Link 
Link 

Pubblicazioni / 
manifesti SUVA 

• Se usi il cellulare sulle scale, a volte non cade solo la linea 
• Chi corre sulle scale finisce in ospedale 
• Metti le mani al posto giusto. Tieniti al corrimano 

55332 
55365 
77223 

Documenti / 
materiale BYES 

• Lista di controllo «Uso del corrimano: stop alle cadute sulle scale» 
• Lista di controllo «Basta con le cadute negli uffici» 
• Adesivo: «Usare il corrimano» 

67185 
67179 
77248 

Link SUVA • Cadute in piano  
 

http://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.034.03_Documentazione%20tecnica%202.034%20dell'upi%20%E2%80%93%20Sicurezza%20nell'edilizia%20abitativa.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm
https://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/cadute-in-piano#mark=Treppen
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-specializzati/lavorazione-del-legno#uxlibrary-material=f74d74da01b2444aa9ceb5281a2f808d&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=f74d74da01b2444aa9ceb5281a2f808d%26showContainer=1
https://www.youtube.com/watch?v=5p9aJSG_JLM
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Sachthemen/Stolpern#uxlibrary-material=bf08dc5c6ddf4c3ec3d856b73ca7fd90&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=bf08dc5c6ddf4c3ec3d856b73ca7fd90%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Sachthemen/Stolpern
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Praeventionsangebote/Praeventionsmodule#uxlibrary-material=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Praeventionsangebote/Praeventionsmodule
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Praeventionsangebote/Praeventionsmodule#uxlibrary-material=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Praeventionsangebote/Praeventionsmodule
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Sachthemen/Stolpern#uxlibrary-material=b3dabfbc94c877ee7d7ee3782464faa2&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=b3dabfbc94c877ee7d7ee3782464faa2%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Sachthemen/Stolpern
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung#uxlibrary-material=ee7893c6fa18010549640a725565effd&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=ee7893c6fa18010549640a725565effd%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Praeventionsangebote/Praeventionsmodule
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung#uxlibrary-material=10a7e3539be67da1ec09271c4460a5c3&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=10a7e3539be67da1ec09271c4460a5c3%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung#uxlibrary-material=bcd40ef9754529e242dff208e8f76c40&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=bcd40ef9754529e242dff208e8f76c40%26showContainer=1https://www.suva.ch/de-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/cadute-in-piano
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