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SCALE FISSE 
Definizione di scala data dall’enciclopedia Treccani 
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Termine generico per indicare varî tipi di strutture fisse o mobili,  

 

 

a scalini (ndr. ovvero a gradini)                                           

 

 o  

 

a pioli,  

 

che consentono alle persone di superare agevolmente un dislivello, salendo o scendendo a piedi.  

 

Tu proverai sì come sa di sale 

Lo pane altrui, e come è duro calle 

Lo scendere e ’l salir per l’altrui scale 
 

Dante, Paradiso, canto XVII il terzo del trittico dedicato al trisavolo Cacciaguida. 

Inizia la spiegazione della profezia sull’esilio del poeta, che dovrà lasciare 

Firenze per colpa della Curia papale romana 
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DLgs 81/08 e ss.mm.ii. 
Titolo II Art. 62 – Definizioni 

 
LUOGHI DI LAVORO: 

 
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I,  

si intendono per luoghi di lavoro,  
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i  

 
luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati 

all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, 
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o 

dell’unità produttiva accessibile al 
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

Direttiva macchine 2006/42/CE 
art. 2 Definizioni lett. a) 

 
MACCHINA: 

 
 insieme equipaggiato o destinato ad 

essere equipaggiato di un sistema di azionamento 
diverso dalla forza umana o animale diretta, 

composto di parti o di componenti, di cui almeno 
uno mobile, collegati tra loro solidamente per 

un’applicazione ben determinata, 
 

…..omissis 

LUOGHI DI LAVORO 
posti di lavoro e  

ogni altro luogo di pertinenza 
accessibile al lavoratore nell’ambito 

del proprio lavoro 

MACCHINARI 
posti di lavoro e 

punti di intervento 
per operazioni di manutenzione e 

ispezione di macchinari 

LE SCALE FISSE 
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DLgs 81/08 
Titolo II Luoghi di lavoro 

art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza 
allegato IV  Requisiti dei luoghi di lavoro 

 
Titolo I principi comuni 

sez. 6 gestione delle emergenze - art. 46 prevenzione incendi 
DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
 

Titolo IV cantieri temporanei e mobili 
art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 

art. 113 Scale 
art 147 Scale in muratura 

Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
 
 

Direttiva macchine 2006/42/CE 
 

Allegato I 
RES 1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai 

punti d’intervento utilizzati per la 
manutenzione 

RES  1.6.4 Intervento dell’operatore 
§240 Guida della Commissione Europea  

alla direttiva 2006/42/CE 
EN 14120 parti 1÷4 

PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
posti di lavoro e  

posti accessibili al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro 

PER L’ACCESSO AI 
MACCHINARI: 

posti di lavoro e 
punti di intervento per operazioni 

di manutenzione e ispezione 

LE SCALE FISSE 

DPR 380/01 
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 

Sezione II - Eliminazione o superamento barriere architettoniche edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
 

DM 236/89 
4.1.10 Scale 
8.1.10 Scale 

 
Regolamentazione locale 
regolamenti edilizi e di igiene 
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LE SCALE FISSE 

Ramp 
(rampa) 

Stair 
(scala/scalinata?) 

Stepladder 
(scaletta)/(scala) fissa a gradini?) 

Fixed ladder 
(scaletta)/(scala) fissa a pioli?) 

Ramp with enhanced slip resistance 
(cordonata/gradonata) 
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L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 
 

Titolo I principi comuni 
sez. 6 gestione delle emergenze - art. 46 prevenzione incendi 

DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
– art. 3 Misure preventive e all. III misure relative alle vie di uscita in caso di incendio (3.6 Numero e larghezza 

delle scale) 

 
Titolo II Luoghi di lavoro 

art. 63 Requisiti di salute e sicurezza 
all. IV Requisiti dei luoghi di lavoro (sez. 1 Ambienti di lavoro, sez. 3 vasche, 

canalizzazioni,…, ) 
 

Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 
art. 113 Scale 

art. 147 scale in muratura 
All. XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 

+ 
art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 Titolo II Luoghi di lavoro 
art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza 
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1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV. 
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative 
pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori 
disabili. 
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in 
ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di 
igiene personale. 
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa 
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza 
territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 
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1.7. Scale 

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di 
lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi 
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e 
alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del 
transito. 

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di 
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti 
devono essere munite di almeno un corrimano. 

…………….. 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 - Titolo II – Luoghi di lavoro 
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 
sez. 1 Ambienti di lavoro 
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1.7. Scale 
………………… 
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle 
seguenti condizioni: 
1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
1.7.2.1.2. abbia un’altezza utile di almeno un metro; 
1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà 
distanza fra quello superiore ed il pavimento; 
1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al 
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua 
specifica funzione. 
1.7.2.2. E’ considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma 
precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 
centimetri.…………….. 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 - Titolo II – Luoghi di lavoro 
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 
sez. 1 Ambienti di lavoro 
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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 - Titolo II – Luoghi di lavoro 
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 
sez. 1 Ambienti di lavoro 

11 

1.7. Scale 

………………… 

1.7.2.3. E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi 
protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza 
contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di 
lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti 
normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i 
piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00. 
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L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

DM 236/89 
Superamento delle barriere architettoniche 

Accesso agli edifici 
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LE SCALE FISSE 
DM 236/89 – Superamento barriere architettoniche 
alcune disposizioni 

PENDENZA 2a+p=62÷64 
andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo 

parti comuni o uso pubblico p ≥ 30 cm (a ≤ 6÷17; α ≤ 28°÷29.5°) 

parti comuni o uso pubblico lunghezza delle rampe contenuta 

altre scale p ≥ 25 cm (a ≤ 18.5÷19.5; α ≤ 37°÷38°) 

PARAPETTO 
parti comuni o uso pubblico H ≥ 1 m  

inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10 

LARGHEZZA 
parti comuni o uso pubblico L ≥ 1.20 m 

parti comuni o uso pubblico permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella  

altre scale L ≥ 0.80 m 

 

CORRIMANO 
Parti comuni o uso pubblico corrimano su entrambi i lati 

altezza compresa tra 0,90-1 m 

almeno a 4 cm di distanza da parapetto o parete piena 

GRADINI 
pedata antisdrucciolevole 

pianta preferibilmente rettangolare 

……….. 
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L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 
 

Titolo I principi comuni 
sez. 6 gestione delle emergenze - art. 46 prevenzione incendi 

DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro – art. 3 Misure preventive e all. III misure relative alle 

vie di uscita in caso di incendio (3.6 Numero e larghezza delle scale) 
 

Titolo II Luoghi di lavoro 
art. 63 Requisiti di salute e sicurezza 

all. IV Requisiti dei luoghi di lavoro (sez. 1 Ambienti di lavoro, sez. 3 vasche, 
canalizzazioni,…, ) 

 
Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 

art. 113 Scale 
art. 147 scale in muratura 

All. XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
+ 

art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che 
presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più 
di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o 
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio.  

Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista 
l’impossibilità accertata dall’organo di vigilanza. In quest’ultimo caso sono disposte le 
misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità 
salvo diverso provvedimento dell’organo di vigilanza. 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 - Titolo II – Luoghi di lavoro 
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 
sez. 1 Ambienti di lavoro 
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ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO 

Punto 3.6 Numero e larghezza delle scale 

 

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non 
superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di 
lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere 
servito da una sola uscita. 

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere 
disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente  normativa. 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 Titolo I art. 46 Prevenzione incendi 
DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e  
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
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ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO 

Punto 3.6 Numero e larghezza delle scale 

 

Calcolo della larghezza delle scale: 

 

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro 
larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. 

 

B) Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la 
larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: 

L (metri) = A*/50 x 0,60 

A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 10 piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 Titolo I art 46 Prevenzione incendi 
DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
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L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 
 

Titolo I principi comuni 
sez. 6 gestione delle emergenze - art. 46 prevenzione incendi 

DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
– art. 3 Misure preventive e all. III misure relative alle vie di uscita in caso di incendio (3.6 Numero e larghezza 

delle scale) 
 

Titolo II Luoghi di lavoro 
art. 63 Requisiti di salute e sicurezza 

all. IV Requisiti dei luoghi di lavoro (sez. 1 Ambienti di lavoro, sez. 3 vasche, canalizzazioni,…, ) 

 
Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 

art. 113 Scale 
art. 147 scale in muratura 

All. XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
+ 

art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 
art. 113 Scale 
 

19 

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di 
lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi 
massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono 
avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata 
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere 
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le 
rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 

…………….. 
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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili  
sez. VII costruzioni edili - art. 147 Scale in muratura 
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1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in 
opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole 
fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. 

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del 
pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la 
caduta dei materiali. 

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non 
siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 
60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno 
posti a distanza non superiore a 40 centimetri. 
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L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 
 

Titolo I principi comuni 
sez. 6 gestione delle emergenze - art. 46 prevenzione incendi 

DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro – art. 3 Misure preventive e all. III misure relative alle 

vie di uscita in caso di incendio (3.6 Numero e larghezza delle scale) 
 

Titolo II Luoghi di lavoro 
art. 63 Requisiti di salute e sicurezza 

all. IV Requisiti dei luoghi di lavoro (sez. 1 Ambienti di lavoro, sez. 3 vasche, 
canalizzazioni,…, ) 

 
Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 

art. 113 Scale 
art. 147 scale in muratura 

All. XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
+ 

art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature 
verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a 
partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di 
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale 
della persona verso l’esterno. 

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 
60. 

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla 
quale la scala è fissata 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 
 
Titolo II – Luoghi di lavoro -Allegato IV Requisiti dei luoghi 
di lavoro - sez. 1 Ambienti di lavoro -1.7 Scale 
 
Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili – Sezione 2 Lavori 
in quota – art. 113 Scale – comma 2 
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Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o 
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della 
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un 
tratto superiore ad un metro 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
DLgs 81/08 
 
Titolo II – Luoghi di lavoro - Allegato IV Requisiti dei luoghi 
di lavoro - sez. 1 Ambienti di lavoro -1.7 Scale 
 
Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili – Sezione 2 Lavori 
in quota – art. 113 Scale – comma 2 
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L’ACCESSO AI MACCHINARI 
posti di lavoro e punti di intervento per operazioni di manutenzione e ispezione 

 
Direttiva macchine 2006/42/CE 

 
Allegato I 
RES 1.6.2 
RES  1.6.4 

§240 Guida della Commissione Europea  
alla direttiva 2006/42/CE 

EN 14120 parte 1÷4 
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ACCESSO AI MACCHINARI: POSTI DI LAVORO E AI PUNTI DI INTERVENTO 
RES 1.6 manutenzione 
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1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai punti 

d’intervento utilizzati per la manutenzione 

La macchina deve essere progettata e costruita 

in modo da permettere l’accesso in 

condizioni di sicurezza a tutte le 

zone in cui è necessario intervenire 

durante il funzionamento, la 

regolazione e la manutenzione 

della macchina. 

 

1.6.4 Intervento dell’operatore 

La macchina deve essere progettata, costruita ed 

equipaggiata in modo tale da limitare la 

necessità d’intervento degli operatori. 

L’intervento di un operatore, 

ogniqualvolta non possa essere 

evitato, dovrà poter essere effettuato 

facilmente e in condizioni di 

sicurezza. 
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ACCESSO AI MACCINARI: POSTI DI LAVORO E AI PUNTI DI INTERVENTO 
RES 1.6 manutenzione 
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Guida della Commissione Europea alla direttiva 2006/42/CE 

§240 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione 

Il fabbricante della macchina ha la responsabilità di fornire la macchina dotata 

dei mezzi necessari per l’accesso in sicurezza, anche nel caso in cui la costruzione della 

macchina sia completata presso i locali dell’utilizzatore. In tal caso, il fabbricante della macchina può tener 

conto dei mezzi di accesso già esistenti nei locali dell’utilizzatore, che dovranno essere specificati nel 

fascicolo tecnico. 

I mezzi di accesso ai posti d’intervento per la manutenzione devono essere progettati tenendo conto degli 

utensili e delle attrezzature necessarie per la manutenzione della macchina. 

I mezzi speciali per l’accesso straordinario quali, ad esempio, per eseguire delle riparazioni straordinarie, possono 

essere descritti nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §272: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera s). 

Le specifiche per la scelta e la progettazione di mezzi permanenti di accesso alla macchina sono fornite dalle 

norme della serie EN ISO 14122. 
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ACCESSO AI MACCHINARI: POSTI DI LAVORO E AI PUNTI DI INTERVENTO 
RES 1.6 manutenzione 
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UNI EN ISO 14122:2016 
Sicurezza del macchinario 

Mezzi di accesso permanenti al macchinario 
 

Parte 1 - Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli  

Parte 2 - Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio 

Parte 3 - Scale, scale a castello e parapetti  

Parte 4 - Scale fisse 
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45° 

20° 

LE SCALE FISSE 
La norma EN 14122 Parte 4 Scale fisse 

Ramp 
(rampa) 

Stair 
(scala/scalinata?) 

Stepladder 
(scaletta)/(scala) fissa a gradini?) 

Fixed ladder 
(scaletta)/(scala) fissa a pioli?) 

0°÷10° 

20°÷45° 

45°÷75° 

75°÷90° 

Ramp with enhanced slip resistance 
(cordonata/gradonata) 

10°÷20° 

L
A

D
D

E
R

S
C

A
L
E

 

s
c
a
le

tte
?
 

R
A

M
P

 

R
A

M
P

E
 

S
T
A

IR
 

S
C

A
L
IN

A
T

E
 

s
c
a
le

?
 



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici 

 

LADDERS (scale fisse a pioli) 
confronto fra EN 14122 e DLgs 81/08 
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EN 14122 

4.2 Scelta del tipo di dispositivo di protezione contro 

le cadute dall’alto 

 

4.2.1 Necessità di un dispositivo di protezione 

contro le cadute dall’alto 

D.Lgs. 81/08 

punto 1.7.1.3 dell’all. IV e comma 2 dell’art. 

113 

 

 

In caso di un’ALTEZZA DI CADUTA 

COMPLESSIVA ≥ 3000 MM, la scala deve 

essere dotata di un DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 

CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO (fall protection 

device). 

  

“Le scale a pioli di ALTEZZA SUPERIORE 

A M 5, fissate su pareti o incastellature verticali 

o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, 

devono essere PROVVISTE, A PARTIRE DA m 

2,50 dal pavimento o dai ripiani, di ……….. 
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EN 14122  

4.2 Scelta del tipo di dispositivo di protezione 

contro le cadute dall’alto 

 

4.2.2 Tipi di dispositivi di protezione 

D.Lgs. 81/08 

punti 1.7.1.3 e 1.7.1.6 dell’all. IV e 

comma 2 dell’art. 113 

 

 

Le due principali alternative per proteggere gli 

utilizzatori delle scale fisse contro la caduta 

dall’alto sono: 

a)una gabbia di sicurezza 
<…omissis…> 

b) un dispositivo anticaduta di 

tipo guidato su linea di ancoraggio 

rigida -anticaduta (fall arrester) 
<…omissis…> 

  

 …… una solida gabbia metallica di 

protezione avente maglie o aperture di 

ampiezza tale da impedire la caduta 

accidentale della persona verso 

l’esterno.  

<…omissis…> 

 

Quando l’applicazione della gabbia 

alle scale costituisca intralcio 

all’esercizio o presenti notevoli 

difficoltà costruttive, devono essere 

adottate, in luogo della gabbia, altre 

misure di sicurezza atte ad evitare la 

caduta delle persone per un tratto 

superiore ad un metro. 

LADDERS (scale fisse a pioli) 
confronto fra EN 14122 e DLgs 81/08 
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LE SCALE DI ACCESSO AI MACCHINARI 
norme della serie EN 14122 
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4.2 Scelta del tipo di dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto 

 

4.2.2 Tipi di dispositivi di protezione 

 

a)gabbia di sicurezza 
 

 

la gabbia è un mezzo che è sempre presente e il 

livello di sicurezza effettivo non dipende 

dalle azioni dell’operatore, pertanto è la scelta 

preferita 

b) dispositivo anticaduta di tipo 

guidato su linea di ancoraggio rigida-

anticaduta (fall arrester) 

 

un anticaduta è efficace soltanto se l’utilizzatore 

sceglie di utilizzarlo. 

 

Se è utilizzata un’imbracatura con un sistema di 

scorrimento non compatibile con un dispositivo 

anticaduta di tipo guidato, vi è un rischio di caduta.  

 

Non si deve applicare una combinazione di gabbia di sicurezza e anticaduta 
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4.3 Altezza delle rampe di scale e dispositive di protezione contro le cadute 

4.3.2 Sistemi di scale fisse 
>3 000 mm e ≤10 000 mm di altezza, H 

4.3.3 Sistemi di scale fisse 

>10 000 mm di altezza totale, H  

Devono essere progettati come segue: 
 
- RAMPE SFALSATE con altezza massima della 

rampa, h, di non più di 6 000 mm equipaggiate 
con una gabbia di sicurezza; 
 
 
 

 
— una SINGOLA RAMPA dotata di una gabbia di 
sicurezza; 
 
— una SINGOLA RAMPA dotata di dispositivo 
anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio 
rigida -anticaduta (fall arrester). 

Devono essere progettati come segue: 

 

•RAMPE SFALSATE con altezza massima della rampa, 

h, di non più di 6000 mm dotate di una gabbia di 

sicurezza; 

 

•RAMPE SFALSATE munite di un dispositivo 

anticaduta; 

 

 

 

•una SINGOLA RAMPA dotata di un dispositivo 

anticaduta. 

LE SCALE DI ACCESSO AI MACCHINARI 
norme della serie EN 14122 
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LE SCALE DI ACCESSO AI MACCHINARI 
norme della serie EN 14122 
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4.3 Altezza delle rampe di scale e dispositive di protezione contro le cadute 

4.3.2 Sistemi di scale fisse 
>3 000 mm e ≤10 000 mm di altezza, H 

4.3.3 Sistemi di scale fisse 

>10 000 mm di altezza totale, H  

Per gli utenti non addestrati, devono essere previste 

solo rampe sfalsate equipaggiate con una gabbia di 

sicurezza. 

Laddove non sia possibile usare una gabbia, devono 
essere forniti dispositivi di protezione individuale (es. 
fall arrester) 
 
NOTA L'anticaduta è destinato ad essere utilizzato solo 

da persone ben addestrate. 

Laddove non sia possibile utilizzare una gabbia, 

devono essere forniti dispositivi individuali di 

protezione. 

 

NOTA L'anticaduta è destinato ad essere utilizzato 

solo da persone ben addestrate. 
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ACCESSO AI POSTI DI LAVORO E AI PUNTI DI INTERVENTO 
Obblighi del datore di lavoro 

34 

Articolo 70 
Requisiti di sicurezza e 
(confermato da articolo 71 

comma 1) 
 

1. Salvo quanto previsto al 
comma 2, le attrezzature di 
lavoro messe a disposizione 
dei lavoratori devono essere 
conformi alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di 
recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Articolo 71 

Obblighi del datore di lavoro 

 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

 

a) le attrezzature di lavoro siano: 

   1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

   2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel 

tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 

e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e 

libretto di manutenzione; 

   3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti 

minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento 

regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui 

all’articolo 18, comma1, lettera z); 

 

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di 

controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 
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Grazie 
per 

l’attenzione 
Laura Tomassini 

35 


