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1 Pericoli 

Caduta (dall’alto); parti con superfici pericolose (spigoli, angoli); utilizzo di ausili per salire 

inadeguati. 

2 Documenti di riferimento 

Per i documenti di riferimento vedere il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. Suva • 44026 «Le scale portatili possono essere molto pericolose. Utili consigli per la vostra sicurezza»  

• 84070 «Chi risponde 12 volte "sì"? Uso in sicurezza delle scale portatili semplici e doppie»  

Varie • SN EN 131-2+A2 «Scale – parte 2: requisiti, controllo, contrassegno 

• Direttiva CFSL n. 6512 «Direttiva strumenti di lavoro»  

• SE-01542-C2-HD-Safety lista di controllo scala 

3 Scale portatili1 

Le scale portatili sono utilizzate in gran numero e nei luoghi più differenti. Le scale portatili figurano 

tra le principali cause d’infortunio nella casistica degli incidenti. Spesso questi infortuni non hanno 

un lieto fine: le conseguenze possono essere lesioni gravi, invalidità o persino la morte. I pericoli 

principali sono: 

• scivolamento della scala; 

• caduta a causa di modalità di lavoro non corrette; 

• rottura della scala; 

• uso improprio o errato della scala. 

4 Da cosa riconosco una scala sicura? 

• Principio: sono da considerarsi conformi ai requisiti essenziali di 

sicurezza le scale che soddisfano la norma europea EN 131. 

• Controlli regolari: tutte le scale devono essere sottoposte 

costantemente a ispezione visiva. Quelle che presentano difetti, 

quali per esempio la mancanza di scalini o la presenza di montanti 

rotti, devono essere tolte immediatamente dalla circolazione! 

• Anomalie frequenti: 

A. prolungamento provvisorio dei montati 

B. scalini inchiodati 

C. scalini danneggiati 

D. montanti spaccati 

E. scalini mancanti 

F. montati danneggiati 

 

 
1 Scala che può essere trasportata e posizionata manualmente, senza ausili (scala semplice o doppia)  
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5 Nei pressi di linee aeree e impianti elettrici 

In relazione all’utilizzo di scale nei pressi di linee aeree e impianti elettrici devono essere rispettate 

le direttive contenute nel concetto di sicurezza Elettro Swisscom (SE-DSR-02400 Concetto di 

sicurezza Elettro nazionale V2.1.1: p. R4.1.6a pagina 262 e p. R4.1.6b pagina 264). 

6 Ampliamento base 

• Per tutte le scale (nuovo requisito in conformità SN EN 131-1/2), 

che possono essere utilizzate come scale semplici, da una 

lunghezza di 3 m, deve essere utilizzato un ampliamento della 

base. 

• L’ampliamento della base, fino a una larghezza massima di 1.2 m, 

dipende dalla lunghezza della scala. 

Attenzione - a causa di questo requisito, per le scale in più parti non 

sono più disponibili alcune funzioni: 

• le scale telescopiche che chiuse presentano una lunghezza 

superiore a 3 m non possono più essere utilizzate separatamente; 

• per le scale multiuso che chiuse presentano una lunghezza 

superiore a 3 m, la parte superiore non può più essere utilizzata 

separatamente. Inoltre, questo tipo di scala non può più essere 

utilizzato poggiato su gradini. 

 

7 Chi risponde 10 volte sì? Sulle scale in sicurezza 

Molti infortuni avvengono perché al posto di scale e scalini vengono utilizzate salite non adatte. Nei 

punti vendita i dipendenti salgono sulle casse delle bibite, nei magazzini si arrampicano volentieri 

sugli scaffali e nell’amministrazione spesso la sedia girevole della scrivania è utilizzata in maniera 

inappropriata per raggiungere raccoglitori posti in alto. 

Le scale portatili sono adatte esclusivamente per lavori brevi di modesta estensione (ad es. 

controllo di indicazioni, apertura/chiusura di una valvola, sostituzione di una lampadina) o come 

accesso temporaneo. Se i lavori durano più tempo, la scala non è lo strumento di lavoro adatto. 

Per l’utilizzo in sicurezza delle scale illustriamo una serie di situazioni qui di seguito. Se alle seguenti 

domande puoi rispondere sempre con un "sì", allora stai facendo qualcosa in favore della Safety e 

della tua sicurezza personale! 
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8 Manutenzione delle scale 

8.1 Stoccaggio 
Le scale devono essere protette dall’azione di agenti dannosi come l’umidità, i vapori aggressivi, ecc. 

Ciò vale soprattutto per le scale di legno, che devono essere protette dalle intemperie e conservate 

in locali ben ventilati. 

8.2 Controllo sistematico «Generico» 
Le scale devono essere controllate regolarmente e sistematicamente da parte di persone con 

competenze specifiche. L’esame deve essere eseguito e documentato secondo le indicazioni del 

produttore. 

I montanti e gli scalini devono essere controllati in particolare per deformazioni non ammissibili, 

crepe e rotture, mentre i piedi delle scale devono essere controllati per la sicurezza contro lo 

scivolamento. Le parti mobili e gli accessori devono essere sottoposti a un controllo visivo e deve 

esserne controllata la corretta funzionalità secondo le indicazioni del produttore. 

Le scale danneggiate devono essere smaltite immediatamente oppure riparate secondo le 

indicazioni del produttore. 

8.3 Mighty-Office Community 
Mighty-Office è un'app per iOS & Android che aiuta l'utilizzatore per tutto ciò che riguarda le 

locations di Swisscom come ad esempio annuncio di danni in relazione a scale (tramite lo 

smartphone, notifica al contatto corrispondente senza dover cercare nella documentazione 

dell'edificio) - Mighty-Office Community (Share Point) 

 

 

https://swisscom.sharepoint.com/sites/mighty-officecommunity/SitePages/Mighty-Office-Community.aspx
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8.4 Controllo sistematico «Swisscom» nei locali d’esercizio 
La responsabilità del controllo sistematico rispettivamente della manutenzione delle scale nei locali d’esercizio (esclusi gli uffici, ecc.) è regolamentata come 

segue: 

• scale portatili Swisscom: cablex SA, CFS (Customer Field Services); 

• scale portatili Swisscom Broadcast SA e/o cablex SA: SBC-NIO e cablex SA; 

• scale HV2con ruote: I-Space (Network Connectivity) 

Il processo di lavoro esistente prevede: 
A. Esecuzione di tutti i controlli • Eseguite da cablex SA, CFS, Swisscom Broadcast SA (secondo processo lavorativo interno) 

B. Ciclo di controllo 

1. 2 anni KZ (centrale nodale) 

2. 3 anni KTZ (centrale a concentratori) 

3. 3 anni locali d’esercizio Swisscom Broadcast SA 

C. Controlli (procedura): 

1. accettazione dell’ordine 

2. controllo visivo di tutte le scale portatili oppure 

controllo visivo e della funzionalità di tutte le scale portatili su ruote 

3. Scala in ordine ► applicare l’adesivo 

4. Accertata anomalia (l’impiego sicuro non è più assicurato) ► bloccare la 

scala e comunicazione danni «Eliminare scala» 

5. Quietanzare l’ordine 

• Ausili: SE-01542-C2-HD-Safety lista di 

controllo scala 

• Contrassegnare con mm/aa con penna 

indelebile! 

• Placca di blocco con fascette 

• Formulario in Intranet per comunicare 

guasti durante il controllo delle scale 

Adesivo per scale controllate 

(cablex SA e Swisscom Brodcast SA): 

 
 

D. Notifica di danno/evento 

1. Con App "Mighty-Office" (v. 8.3) oppure 

2. Mailbox NIO-GIM-DFM.Orders@swisscom.com per scale portatili su ruote oppure  

3. Secondo il processo interno (Swisscom Broadcast SA) 

E. Diversi 

1. Premessa per tutti i coll. di CFS (responsabili dei controlli): formazione di base Safety-Regola 020 (teoria) e pratica sul posto; la formazione è da documentare; 

2. Conservazione delle liste di controllo: una volta compilate, vanno conservate per almeno 5 anni. 

 

 
2 Distributore principale 

https://www.swisscom.ch/content/swisscom/de/res/hilfe/kontakt01/forms/schadensmeldung-leiter.html
https://www.swisscom.ch/content/swisscom/de/res/hilfe/kontakt01/forms/schadensmeldung-leiter.html
mailto:NIO-GIM-DFM.Orders@swisscom.com

