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PROCEDURA PER L'UTILIZZO
DELItr SCALE, POruILI

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE SCOPO

Lapresentepro".du'-Til"'l"i"ai'-i*ipo:f *iÍ^Tl1î:T:::}tj"'trf,#ffi :#*H*T;
ifi'ffi;i:':#":::ffi#"t;;ii";;;{';""Éi*nt" "vq*lbill-(::îffil1f""i;*ffi?*iîfmente
da appoggi esterni) i"*ir. Ailfrtit rto in uso ai lavoiatori' PER NESSUN MOTM DEVONO

ESSERE ATILIZT,ATE SCALE NON CONFORMI O NON IN DOTAZIONE DELL'ISTITUTO

SCOLASTICO.

RESPONSABILITA

ffiispetto dela seguente procedura è a carico di osni lavoratore che faccia uso di

scale. A carico del nreposto è invece lavigilanzasul corretto t$ilizzo da parte dei lavoratori

_l-lIfJv^ v ^ '|Y---

La responsabilità del

cnnn
PERSOI\ALE DELL'ISTITUTO

îiffiateria1eadattoa1lecondizionidiimpiego,possonoquindiesserein^--^-^ r:*^-^:^-;
ffij,''];#iiiJ"o*r.rrro, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni

apProPriate all'uso;
. in tutti i casi devono essere prowiste di dispositivi antisdrucciolo (in genere di gomma o plastica

zigrinata)alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta (catene o piattaforme

,rip.riori ad incastro ) e montanti prolungati di almeno 50/70 cm;

. Le Scale Doppie non devOno "rp..*"-l'altezza.di 
5 m. Devono esser e prowiste di catena o

dispositivo analogo di adeg'ata resistenza che impedisca rapertura della scala oltre il limite

prestabilito di sicwezza'

PR.OCEDURA
. Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale'

particolarme*i"prossimitàdellesvolteequandolavisualeèlimitata.
. Assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti altrimenti non utilizzarla e segnalarlo

immediatamente al Dirigente scolastico (ad esempio pioli rotti, fess'razioni, carer.oa di

dispositivi antiscivolo " ')'
. Lascala deve essere apprggiata su supporto stabile non sono ammissibili sistemazioni precarie di

fortuna; (ad esempio piani inclinati,.appoggi su terreni scivolosi o bagnati, Su neve' ghiaccio,

fango, ghiaia, ecc')'
. Durante gli spostamenti della scala, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala





Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione
possono scivolare facilmente.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad

accezione deglí attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dowà essere superata la
portata massima prevista dal costruttore.
La scala non deve MAI essere lasciata incustodita in corridoio auler laboratori, palestren ecc.

Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o
fissati alla cintura.
Non si deve saltare a terra dalla scala.

Evitare di salire sull'ultimo gradino in alto, in modo da avere un protezione rappresentata
dal prolungamento dei montanti e dall'ultimo gradino.
Nel caso in cui la scala sia di altezzanon idonea al raggiungimento della quota di lavorazione
occorre segnalarlo immediatamente al Dirigente Scolastico prima di eseguire la lavorazione.
Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve esser e rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul
mcdesimo piolo c spostati verso i montanti.

Le scale nonutilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto,

lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

Sulle scale doppie non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per

1' appoggio di attrezzi.

Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno

essere poste in posizione eizzontale per congiungere due piani.

Le scale devono essere sistemate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile I'adozione di detta
misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo
antinfortunistico.
Durante la permanenza sulle scale a libro non dovrà passare altro personale sotto la scala.

Il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro
da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte).

Nelle scale doppie controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della
salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro.


