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Fattore rischio scala 
Supporto per la scelta di attrezzature di lavoro sicure per vie di circo-
lazione e luoghi di lavoro – Pianificazione/preparazione lavori 

 
Pillole in breve: 

• Nei lavori in quota avvengono moltissimi infortuni gravi. 
• Al fine di aumentare la sicurezza sul lavoro, già nella fase di 

progettazione e preparazione lavori è da prevedere di ridurre 
al minimo l’utilizzo di scale. 

• In base alla valutazione dei rischi devono essere scelte at-
trezzature di lavoro adeguate e idonee. 

• Oltre al miglioramento della sicurezza dei lavoratori, aumenta 
anche la produttività. 

• Per garantire la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro 
hanno l’obbligo di adottare misure di prevenzione, secondo lo 
stato della tecnica e delle condizioni presenti. 

• I lavoratori hanno il diritto/l’obbligo di dire “stop”, se la loro 
sicurezza e salute sono messe a rischio. 

• Durante l’utilizzo delle attrezzature di lavoro sono da osser-
vare le rispettive indicazioni del costruttore. 

 
Valutazione del rischio e scelta di attrezzature di lavoro idonee per 
le vie di circolazione e i luoghi di lavoro 
 

La scelta e l’utilizzo delle attrezzature di lavoro avviene considerando 
in particolare: 
 

• L’attività da svolgere 
• L’ambiente dove si svolge l’attività 
• La natura del suolo (per esempio: capacità portante, stato 

della superficie) 
• Il traffico (per esempio: persone, veicoli) 
• La tutela della struttura edilizia 
• Gli spazi di lavoro 
• La movimentazione dei carichi 

 

 
 

Procedura 1: Via di circolazione 
 

Sono previste vie di circolazione 
per un tempo limitato 

 

      No       No        No       No 
      Utilizzo            Altezza        Trasporto di           Unica via di         Scala portatile 

        F>100  ?       da superare          materiale e/o           soccorso**?             d'appoggio 

           > 5,0 m?          attrezzi* ? 
 

 Si   Si  Si   Si 
 
Ascensore, scale fisse, torre scala 
 

 

                     No       No 
 

Scala portatile a gradini 
Scala verticale (D), scala fisse (A) (CH) 
 

 
F = Frequenza d’utilizzo 
Numero dei lavoratori di tutti datori di lavoro (L) 
L x somma di tutte le salite e discese al giorno x numero giorni 
Esempio per F: 

F = 2 L x 10 passaggi al giorno x 4 giorni lavorativi = 80; F < 100 

F = 5 L x 10 passaggi al giorno x 3 giorni lavorativi = 150; F > 100 

*  Durante la salita e la discesa devono essere libere entrambe 
le mani per poter tenersi alla scala. 

** Via di soccorso: Percorso attraverso il quale può essere  
    trasportata, per esempio dai vigili del fuoco, la persona 
    infortunata. 

 

Procedura 2: Luogo di lavoro 
 

Lavori in quota sono eseguibili utilizzando 
un'attrezzatura di lavoro 

 

      No         No            No 
  Sono presenti                            Valutazione dei                                  
 forze orizzontali?                                          rischi: 
                                                                                                   R* > 100               
                                      

         Si    Si     Si  
Ponteggio per facciate, ponteggio per soffitti, piattaforma di lavoro  
ponte mobile a ruote/trabattello, PLE 

 

  

                                           No       No 
 

Scala a castello / Scala a gradini con parapetto ecc. 
 

  Soluzione 
tecnicamente 

  possibile? 

 Soluzione 

  tecnicamente 

 possibile? 

  Soluzione 
tecnicamente 
  possibile? 

  Soluzione 
tecnicamente 

  possibile? 

   Scala portatile d’appoggio/ 
  scala doppia 

 

 
   Per i lavori  

servono entrambi 

       le mani ? 

    

      R*  Valutazione dei rischi vedi il seguente diagramma 
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Valutazione dei rischi per lavori su scale 
 

Il rischio dipende dalla probabilità di 
accadimento e dalla gravità dell’evento. 
In relazione all’utilizzo di scale, la 
probabilità di accadimento dipende 
direttamente dalla durata (d) del 
lavoro. La gravità dell’evento dipende 
direttamente dall’altezza di caduta 
(altezza dei piedi sulla scala, misurata 
da terra in metri) 
Se si attribuisce maggiore rilevanza alla 
gravità dell’evento rispetto alla proba-
bilità di accadimento, il rischio può 
essere calcolato con la seguente for-
mula: 
Rscala = h2

(m)
  x d(min.) 

Rscala = fattore di rischio 

h = Altezza dei piedi sulla scala, 

misurata da terra in metri 

 d = Durata del lavoro sulla scala 

        in minuti (max. 120 minuti per 

       lavoro da svolgere) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Già nella fase di pianificazione e preparazione dei lavori va pre-
visto di evitare o comunque di ridurre l’utilizzo di scale. Di con-
seguenza sul cantiere o sul luogo di lavoro devono essere attua-
te soltanto più le misure alternative alla scala stabilite. 
 
La soluzione più sfavorevole sarebbe di vietare semplicemente al 
personale l’uso della scala, senza fornire alternative migliori, più 
sicure ed economiche. Questo porterebbe alla crescita incontrol-
lata di “soluzioni creative” rischiose e talvolta vietate. 

 

 

 

 

 

 

Esempi come supporto decisionale 
 

 


