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1 Introduzione 

• Ogni anno in Svizzera si verificano 3000 infortuni sui ponteggi, spesso con esito invalidante o 

mortale.  L’edilizia è uno dei settori economici a maggior rischio di infortuni della Svizzera. Uno 

dei punti focali è costituito dagli infortuni correlati ai ponteggi che, da un lato, rappresentano 

uno strumento indispensabile per lavorare in sicurezza a notevoli altezze, ma, dall’altro, celano 

pericoli non indifferenti, in particolare all’atto del loro montaggio e smontaggio.  

• La Safety-Regola 014 descrive l’utilizzo dei due sistemi illustrati di seguito. 

- Ponteggi per facciate: fanno parte della vita quotidiana nell'edilizia. Spesso sono lo 

strumento decisivo per poter realizzare determinati lavori. 

- Ponteggi mobili su ruote: possono essere utilizzati per eseguire diversi lavori perlopiù in 

modo rapido, versatile e conveniente sotto il profilo dei costi.  

2 Limiti della Safety-Regola 014 

Sono esclusi dalla Safety-Regola 014: 

• il trasporto dei ponteggi; 

• il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. 

3 Pericoli 

• Pericolo di cadute / rovesciamenti (ad es. dall’alto in seguito a controllo insufficiente, mancata 

manutenzione o mancata formazione/istruzione o ribaltamento del ponteggio) 

• Carichi di natura psichica (ad es. paura del vuoto e dell’altezza) 

• Pericoli secondari (ad es. scosse elettriche che provocano cadute) 

4 Documenti di riferimento 

Testi di riferimento menzionati nel doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. Suva • «Ponteggi sicuri» (Homepage-Suva) 

• 44077 «Ponteggi per facciate. Pianificazione della sicurezza» 

• 67038 «Ponteggi per facciate. Individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure»  

• 67150 «Ponteggi mobili su ruote. Individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure»  

• 84018 «Otto domande fondamentali sui ponteggi mobili su ruote» 

5 Responsabilità individuale 

Sui ponteggi possono lavorare soltanto le persone adatte sia sotto il profilo psichico (ad es. nessuna 

paura del vuoto e dell’altezza) che fisico (ad es. nessun pericolo di attacchi epilettici e generalmente 

buono stato fisico). 
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6 Responsabilità fondamentale 
Nel contesto del processo di costruzione (progettazione, appalto ed esecuzione), per quanto 

riguarda i ponteggi sono coinvolti diversi partner contrattuali. Progettisti, direttori dei lavori, 

fabbricanti di ponteggi e utilizzatori dei ponteggi hanno precisi doveri in fatto di sicurezza dei 

ponteggi. Dall’ottica degli utilizzatori si tratta fondamentalmente: 

• di sottoporre i ponteggi a un controllo visivo prima dell’uso; 

• se vengono constatati difetti, evitare assolutamente di lavorare sul ponteggio; 

• notificare immediatamente i difetti; 

• non modificare mai i ponteggi o utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui sono stati 

progettati. 

7 Ponteggi per facciate 
• I ponteggi per facciate sono costruzioni edili provvisorie 

utilizzate temporaneamente. Tali strutture, i cui vari 

elementi vengono montati nella sede d’impiego, 

vengono usate conformemente allo scopo previsto e 

successivamente smontate. 

• Principi generali 

- Se per la costruzione di edifici l'altezza di caduta 

supera i 3 metri, occorre installare un ponteggio per 

facciate. 

- L'ultimo parapetto del ponteggio, cioè quello più in 

alto, deve superare di almeno 80 cm la zona più 

elevata che presenta un rischio di caduta. 

- La distanza tra ponteggio e facciata non deve mai 

superare in nessun punto i 30 cm. 

• Parti coinvolte 

- Il progettista pianifica il ponteggio ed è 

responsabile per i lavori di manutenzione. 

- L’installatore monta il ponteggio conformemente 

alle regole tecniche e alle istruzioni del produttore. 

Su incarico del progettista (committente) provvede 

alla manutenzione del ponteggio e, se necessario, 

al suo ingrandimento. 

- All’utilizzatore competono diverse responsabilità. 

Tra l’altro, deve effettuare quotidianamente il 

controllo visivo del ponteggio. 

 
 

 

7.1 Responsabilità dell’utilizzatore 
• Effettuare quotidianamente il controllo visivo del ponteggio. 

• Se vengono constatati difetti, evitare assolutamente di lavorare sul ponteggio. 

• Informare il progettista in merito ai difetti. 

• Non modificare mai il ponteggio. 
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7.2  Punti da controllare 

A Il ponteggio è montato su una superficie solida e stabile? 

B Il ponteggio è protetto dall’accesso di persone non autorizzate? 

C Sono disponibili accessi sicuri a tutti i piani di calpestio del ponteggio? 

D Tutti i rivestimenti del ponteggio sono resistenti e protetti contro spostamenti? 

E Sono stati montati assi laterali, ringhiere e correnti intermedi? 

D La distanza dalla facciata è ovunque inferiore ai 30 cm? 

G Il ponteggio è ancorato sufficientemente? 

H È disponibile la protezione contro le cadute sul bordo del tetto a lato grondaia e 

frontone? 

 

7.3 Impiego 
È necessario rispettare le regole fondamentali elencate di seguito. 

• È vietato saltare sui piani di calpestio dei ponteggi o gettarvi oggetti. 

• È vietato posarvi carichi oscillanti. 

• È vietato tirare carichi dall’esterno verso il ponteggio. 

• È vietato collegare ponteggi per facciate e ponteggi mobili su ruote. 

 

8 Ponteggi mobili su ruote 

• I ponteggi mobili su ruote sono costruzioni composte 

da elementi prefabbricati. Perlopiù possono essere 

utilizzati in modo rapido, versatile e conveniente sotto 

il profilo dei costi. 

• Principi generali 

- Altezza di lavoro massima all’interno di edifici: 12 

m. 

- Altezza di lavoro massima all’esterno di edifici: 8 m. 

- Il carico utile massimo deve essere conosciuto e 

non deve essere superato. 

• Gli utilizzatori: 

- devono essere istruiti in merito all’impiego corretto 

dei ponteggi mobili su ruote; 

- devono utilizzare il ponteggio mobile su ruote 

conformemente allo scopo per cui è stato 

progettato. 
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8.1 Responsabilità dell’utilizzatore 
• Effettuare il controllo visivo del ponteggio mobile su ruote prima dell’uso. 

• Se vengono constatati difetti, evitare assolutamente di lavorare sul ponteggio. 

• Informare il proprietario in merito ai difetti. 

• Non utilizzare mai il ponteggio mobile su ruote per scopi per cui non è stato progettato. 

 

8.2 Punti da controllare 

A Il ponteggio mobile su ruote è collocato su una superficie solida e stabile? 

B Il ponteggio mobile su ruote è protetto da ribaltamento (nelle istruzioni di 

montaggio sono indicate l'altezza a partire dalla quale è necessario montare i 

supporti e le relative modalità di installazione)? 

C I piani di calpestio del ponteggio e le protezioni laterali sono completi? 

 

8.3 Impiego 
È necessario rispettare le regole fondamentali elencate di seguito. 

• Tutta l’area di circolazione del traffico attorno al ponteggio mobile su ruote deve essere 

protetta. 

• Prima di salire sul ponteggio mobile su ruote è necessario bloccare le ruote. 

• Utilizzare unicamente il sistema di risalita idoneo (nel caso sia disponibile tale sistema 

all’interno del ponteggio è vietato arrampicarsi sul lato esterno del ponteggio mob.su ruote!). 

• Spostare il ponteggio mobile su ruote solo senza persone. 

9 DPI1 

Nell'atto di esecuzione di lavori su ponteggi e a seconda del tipo di attività da eseguire sono 

prescritti o consigliati i DPI elencati di seguito. 

• (O) Scarpe di sicurezza: min. S2. 

• (O) Elmetto di protezione: è da indossare sui ponteggi (pericolo di urti) come pure in 

prossimità dei ponteggi (per proteggersi da oggetti in caduta libera). 

Opzionale (in base al settore di attività) 

• (O, R) Protezione dell’udito, guanti, occhiali di protezione, indumenti di protezione, ecc. 

O (obbligatorio), R (raccomandato) 

 

 
1 DPI = Dispositivi di protezione individuale 


