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per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Verona, 15 febbraio 2012 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE FEBBRAIO 2012 

 

 

A) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI   

 Indice 

 Rinvio per le modifiche alle procedure di verifica periodica delle attrezzature; 

 Scale portatili: i fattori di rischio e la normativa vigente. 

 

RINVIO PER LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI  

VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE  

 

Ulteriore rinvio per l'entrata in vigore del decreto dell'11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del 

medesimo decreto legislativo. 

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 il Decreto Interministeriale 

che differisce l'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 di ulteriori 120 giorni, ovvero il 23 

maggio 2012. 

Il decreto risulta essere in linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli 

ascensori e impianti elettrici, ovvero con alcuni soggetti privati che operano all'interno di un regime 

sostanzialmente pubblico.  

Viene istituita, dal Ministero del Lavoro, una Commissione con il compito di costituire ed aggiornare 

l'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche. Una volta istituito l'elenco, Inail ed Asl 

potranno procedere ad istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati di cui avvalersi qualora non 

siano in grado di effettuare le verifiche 'direttamente' nel periodo previsto per legge.  
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Qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere iscritto a domanda negli elenchi Inail o 

Asl. Gli elenchi saranno messi a disposizione dei datori di lavoro. 

 

Fonte: www.puntosicuro.it 

 

SCALE PORTATILI: I FATTORI DI RISCHIO E LA NORMATIVA VIGENTE 

 

Il D.Lgs. 81/2008 dispone inoltre, con l’art. 111, comma 3, che si utilizzi una scala portatile quale posto 

di lavoro in quota “solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli 

elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve 

durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare”. In particolare è l’analisi 

del rischio che determina la scelta delle attrezzature più idonee all’attività che deve essere svolta, 

considerando anche il contesto operativo. 

Dunque è possibile impiegare una scala portatile quale attrezzatura per il lavoro in quota “a condizione 

che, dall’analisi del rischio, non sia possibile trovare altre attrezzature più idonee per quel tipo di attività, 

anche in relazione al contesto operativo”. 

Ricordando che le scale portatili possono essere suddivise in due principali tipologie, le scale in appoggio 

 e le scale doppie, si sottolinea la necessità di “definire il comportamento di queste attrezzature ai fini 

dell’instabilità, ipotizzando un piano di appoggio solido, stabile e orizzontale”. 

La scala in appoggio, “a partire dalla corretta posizione d’uso, presenta quattro tipi di stabilità:  

- allo slittamento alla base;  

- allo slittamento laterale in sommità;  

- alla rotazione intorno ad un montante;  

- al rovesciamento all’indietro”. 

Mentre la scala doppia, sempre a partire dalla corretta posizione d’uso, “presenta due tipi di stabilità:  

- al ribaltamento laterale;  

- allo spostamento longitudinale”. 

Al link sotto segnalato è a disposizione un approfondimento interessante sull’argomento. 

Link: “ I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili” 

 

 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/formazione-lavori-in-quota-art-11275/
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/120213_Osservatorio_inail_scale_portatili.pdf
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B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

 

PROGETTO “PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE” 

 

Il CPT di Verona, in partenariato con l’Inail di Verona, ha previsto la realizzazione di conferenze di 

cantiere di breve durata da effettuare direttamente in cantiere all’inizio o al temine della giornata 

lavorativa, orientate alla informazione/formazione concreta dei lavoratori anche tramite esempi e 

sperimentazioni pratiche in relazione a: 

- corrette operazioni per ridurre gli infortuni dovuti alla movimentazione dei materiali in cantiere, in 

particolare nelle operazioni di carico e scarico; 

- corretto uso in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti in cantiere. 

L’informazione così fatta permette ad imprese e lavoratori autonomi di rispondere a parte degli obblighi 

informativi e formativi previsti dal d.lgs. 81/08. 

Le imprese interessate possono contattare direttamente la segreteria del CPT.  

 

Informazioni e contatti: Email info@cptverona.it Tel 045 8400625 e Fax 045 8489830 

 

C) NOTIZIE IN BREVE 

 

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende che Entro il 28 

febbraio eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 

lavoro possono presentare domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.  

Link:  

 Il dettaglio delle sezioni e le istruzioni per la compilazione del modulo. (.pdf) - (.doc) 

 Questionario di autovalutazione (.pdf) - (.doc) 

 Modello di domanda (.pdf) - (.doc) 

 Allegati (.pdf) - (.doc) 

 Procedura on line 

 

A breve saranno a disposizione sul sito www.cptverona.it i dati dell’attività formativa e di visite nei 

cantieri svolta dal Comitato Paritetico nell’anno 2011. 

mailto:info@cptverona.it
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Guida%20alla%20compilazione%20OT24%20-29%20novembre%202011.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Guida%20alla%20compilazione%20OT24%20-29%20novembre%202011.doc
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Questionario%20autovalutazione%20OT24_15%20novembre%202011.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Questionario%20autovalutazione%20OT24_15%20novembre%202011_000001.doc
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modello%20di%20domanda%20OT24-%2014%20novembre%202011.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modello%20di%20domanda%20OT24-%2014%20novembre%202011.doc
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/allegati%20OT24%20-%20ottobre%202011.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/allegati%20OT24%20-%20ottobre%202011.doc
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_CLIENTE&_nfls=false
http://www.cptverona.it/

