D.Lgs. 81/2008

che cosa è

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
È la legge attualmente in vigore in Italia.
Ha abrogato tutte le precedenti leggi (D.P.R. 547 – 164, D.Lgs. 626)
L’articolo riguardante le scale è il n. 113

SCALE PORTATILI
Per poter dichiarare una scala portatile conforme alla vigente normativa (D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81), il costruttore deve:
1 progettarla e realizzarla in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008;
2 dotarla di un manuale per il montaggio, uso e smontaggio che riporti le istruzioni relative all'utilizzo secondo le prescrizioni del D.lgs.
81/2008 (per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Scale portatili

Portable ladders

Il D.lgs. 81/2008 ammette una deroga (Allegato XX) alle disposizioni
di carattere costruttivo (art. 113 commi 3, 8 e 9) a condizione che:

In order to declare ladders pursuant to UNI EN 131 technical standard:

1 le scale portatili siano costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131;
2 il costruttore fornisca le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131; emesse da un laboratorio ufficiale (nel nostro caso: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE); le scale portatili siano accompagnate
da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi
del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131, i numeri di identificazione dei certificati e la data del
loro rilascio, dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131.

1. portable ladders must be built pursuant to, of the above mentioned technical standard
2. the manufacturer shall supply the certifications prescribed by the
above mentioned technical standard, issued by an accredited laboratory;
3. portable ladders shall be accompanied by a sheet or handbook
providing relevant data on type of product, correct use, maintenance
and conservation of the same. The handbook must also include results of technical tests required by technical standard UNI EN 131,
identification numbers of the certificates and dates of their release;
the manufacturer's declaration of conformance to technical norm
UNI EN 131, shall also be included.

Caratteristiche imprescindibili perché una scala portatile
sia conforme alla norma europea EN 131
Essential characteristics as a ladder complies with the
european standard EN 131

Sequenza di prova
Test sequence
5.13
Estensione massima della scala
Maximum extension
5.18
Prova di slittamento della base
Base slip test
5.19 - 5.20
Test di resistenza per barre stabilizzatrici
Strength test for stabilizers
5.10
Prova di sollevamento i verticale della
piattaforma delle scale doppie
Kick-up platform of standing ladders
5.14
Prova terzo elemento in posizione “A”
3 part combination in A position
5.12
Prova sui corrimano
Test hand-rail
5.4
Prova di flessione laterale della scala
Lateral deflection
5.3
Prova di flessione
Bending
5.2
Prova di resistenza
Strength
5.7
Prova di torsione di gradini e pioli
Torsion on rung, step
5.6
Prova di carico verticale su piolo, gradino e
piattaforma
Vertical load on run, step and platform
5.9
Prova dei ganci dei pioli su scale estendibili
e combinate
Hooks of extending combination
5.15
Torsione sulle scale doppie
Torsion test for standing ladders
5.21
Prova di torsione per scale d’appoggio
Torsion test for Ieaning ladders
5.17
Prova di durabilità delle scale doppie
Durability test for standing ladders
5.8
Prova dei dispositivi di sicurezza contro
l’apertura e delle cerniere nelle scale doppie
Opening restrains and hinge of standing
ladder
5.11
Prova di trazione dei piedi
Feet pull
5.5
Prova dell’estremità inferiore del montante
Bottom stile end
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RISULTATO DELLA VERIFICA

POSITIVO

Etichette - Labels
scale portatili - portable ladders
100% MADE in ITALY

MARCATURA E IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
PRODUCT MARKING AND IDENTIFICATION

Produttore - Productor
Prodotto conforme a:
Product in compliance with:

Seguire scrupolosamente il manuale di uso e manutenzione
Read carefully the use and maintenance handbook

D.Lgs. 206/2005
Art. 2
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CONSUMATORI

Prodotto conforme a
Product in compliance
with:
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Targhetta - Label D.Lgs.09/04/08 n°81 - art.113 e D.Lgs. 06/09/05 n°206 - art.2
Codice
Code

Nome
Name

Targhetta
identificativa scala
Label for identification
of the ladder

Codice a barre
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N° lotto di produzione
Year and month Production No.
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Altezza
Height extended

Dichiarazione di confomità
Declaration of conformity

Descrizione
Description

EN 131
1-2-3

Targhetta Norma EN 131
Label EN 131 norm

Certificato
Certificate

Manuale d’uso e manutenzione
Handbook for use
and maintenance

Targhetta norma EN 131
Label EN 131 norm

