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Un video di formazione all'uso in sicurezza delle scale
portatili
Nuova Puntata di Edilizia Sicura sulle cadute dalle scale portatili: le misure di prevenzione per usarle in sicurezza.

Le cadute dall'alto rappresentano all'incirca un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro, per la precisione il 32,5% dei
casi registrati da INAIL; il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni con oltre il 65% degli eventi
accaduti. Nel 23,9%  dei casi le cadute sono avvenute da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi).
Delle cadute dall'alto la caduta da scala portatile ne rappresenta il 17,3%;

Le misure di prevenzione.
Riguardo alle cadute da scale portatili, INAIL indica che tali scale, "che nei casi registrati dal sistema di sorveglianza presentano
un problema di adeguatezza all'uso specifico, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse
devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta
o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti
pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la
necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e
alla durata)". E si ricorda che utilizzare una scala a pioli "quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate più sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare". Ed è obbligatorio "indossare calzature ad
uso professionale".
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Nella trasmissione vi sono
-          un breve intervento di apertura sul tema 'scale portatili' dell'attore Roberto Solenghi
-          un cartone animato europeo della serie NAPO specifico sulle scale portatili,
-          brani di corsi di formazione IIPLE sull' uso in sicurezza delle scale

interviste sulla prevenzione e cause delle cadute da scala portatile con :
-          un lavoratore edile infortunato per caduta da scala
-          un altro lavoratore edile
-          due piccoli imprenditori edili
-          un tecnico della ASL Bologna (Giuliano Pancaldi)
-          il Vicepresidente IIPLE e Segretario Fillea CGIL Bologna (Maurizio Maurizzi)
-          un operatore del Patronato INAS su un caso di infortunio per caduta da scala.

Nella parte finale della trasmissione (della durata di 20 minuti) va in onda parte di un filmato della Scuola edile di Milano (
www.esem.it)  sul corretto uso delle imbragature per la prevenzione delle cadute dall'alto.
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