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Inoltre gli addetti  sono custodi delle scale e devono impedire di  utilizzare le scale 

portatili a terzi non autorizzati ed evitare di lasciarle incustodite, quindi riporle nel 

luogo loro assegnato e chiudere con il lucchetto la porta del magazzino specifi co.

!

Non appoggiare mai gli oggetti sulla piattaforma terminale della scala o sui gradini. 

La movimentazione di materiali che richiedono l’uso d’entrambe le mani deve essere sempre 

effettuata da due volontari/lavoratori, di cui uno a vigilare e collaborare alla movimen-

tazione dal piede della scala.

Le scale utilizzate devono essere in buone condizioni ed avere gli appositi dispositivi antisdruc-

ciolo alle estremità inferiori dei montanti; se danneggiate bisogna segnalarlo in segreteria ed 

ai responsabili.

Nel loro impiego devono essere appoggiate con entrambi i montanti ad elementi solidi 

e fi ssi, e devono essere disposte ad una distanza orizzontale tra il piano verticale di appoggio e 

la loro base pari a circa un quarto dell’altezza del piano servito.

Prima di salire su scale doppie, occorre assicurarsi che i tiranti o le catenelle, siano in tensione. 

Queste scale non devono essere mai utilizzate come scale semplici.

Utilizzare sempre scarpe antiscivolo con suola in gomma.

Porre attenzione alle indicazioni ed agli avvisi riportati sul telaio della scala.
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1. 

Premessa

Il presente manuale è parte integrante del DVR dell’Azienda (APS Colore), ti preghiamo di leg-

gerlo attentamente, di osservarne il contenuto e attuare le indicazioni riportate.

Ogni volontario/lavoratore viene assegnato ad uno o più gruppi di mansione e di lavoro omo-

geneo, deve quindi ricevere leggere e sottoscrivere l’avvenuta consegna dei manuali inerenti 

i suoi gruppi di mansione, a cui è assegnato in fase di inserimento e inquadramento. oltre al 

manuale generale “Manuale Introduttivo sicurezza e salute per l’inserimento dei volontari e 

dei lavoratori”.

2. 

Gruppo di mansione 5 

Addetto all’uso delle scale portatili

2.1 Descrizione delle fasi

• Lavori e attività che richiedono di utilizzare la scala per arrivare ad altezze raggiungibili 

dalla stessa.

• L’utilizzo della scala e la relativa autorizzazione normalmente è associata ad uno dei 

gruppi di mansione del DVR quindi alle fasi in essi descritti

• Le scale portatile possono in via eccezionale, previo formazione e informazione, uti-

lizzate da terzi partecipanti, per attività di semplice addobbo o comunque per attività molto 

semplici legate allo svolgimento di qualche iniziativa ma in alcun modo per attività  di manu-

tenzione e/o manovre impegnative.

2.1 Descrizione dei luoghi

Tutta la sede

RICORDA CHE SEI AUTORIZZATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE 

ATTREZZATURE  INDICATE NEL PRESENTE MANUALE ED A SVOLGERE 

ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA’ DEFINITE  NEL GRUPPO DI MANSIONE  A 

CUI SEI ASSEGNATO.

L’utilizzo delle scale portatili telescopiche deve essere espressamente 

concesso dall’Azienda  (APS Colore)  ne è quindi severamente proibito 

l’uso  a chi non è autorizzato.

5

2.3 Valutazione dei rischi individuati 

2.3.1 Stato di fatto

Le scale telescopiche in uso presso l’Azienda sono antinfortunistiche, certifi cate e di buona 

fattura, quindi dotate di marchiatura CE.

Sono inoltre dotate di manuale di uso ed istruzione.

Le scale sono custodite in apposito luogo, protetto da cancelletto in legno, chiuso con lucchet-

to, e con avviso di Divieto d’accesso ai non autorizzati.

Si ricorre all’uso delle scale portatili nei casi indispensabili e di utilizzo rapido. 

Durante attività di gruppo, ad esempio la vendemmia sociale, si noleggiano o vengono prestati 

eventualmente trabattelli certifi cati CE per una maggiore sicurezza.

2.3.2 Fattori di pericolo potenziale e rischi relativi

• scivolamenti e cadute a livello

• cadute dall’alto

2.3.3 Valutazione del rischio attuale

Per quanto riguarda le scale telescopiche, si ritiene che l’eventualità di incidenti sia POCO 

PROBABILE, mentre la Gravità dei danni conseguenti è valutata GRAVE. 

Il Rischio legato all’uso delle scale telescopiche è pertanto da considerarsi BASSO.

Il rischio è considerato basso se si seguono scrupolosamente le indicazioni presenti e indicate 

di seguito.

3. 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti del gruppo

Le scale portatili devono essere costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 

1ª e parte 2ª e dotate di certifi cazione tecnica fornita dal costruttore, come previsto dal D.M. 

23 marzo 2000 art.1.

Nessun volontario/lavoratore deve usare le scale portatili  prima di aver consultato il manuale 

d’uso, conservato in Associazione nell’apposito raccoglitore e quindi aver fi rmato la presa visio-

ne dello stesso, attraverso l’informativa introduttiva di inquadramento e inserimento.

E’ quindi tassativamente vietato l’uso ai partecipanti, agli utenti ed ai lavoratori non autorizzati 

dall’Azienda e tutti devono vigilare sul rispetto di tale divieto.

I lavoratori e lavoratori autorizzati che operano anche saltuariamente su scale telescopiche 

devono disporre sempre di un appoggio e una presa sicuri in ogni circostanza. 


