USO DELLE SCALE PORTATILI
ISTRUZIONI E CARATTERISTICHE PER LE SCALE PORTATILI DOPPIE O "A LIBRO"
Pedana superiore con parapetto: in mancanza del parapetto NON si possono utilizzare
gli ultimi 3 gradini.
Dispositivo contro l'apertura della scala (catena o fascia).
Se la scala è più bassa di 1,8 metri allora deve essere dotata anche di un dispositivo che
ne impedisce la chiusura (asta pieghevole o pedana a incastro).
Targhetta di omologazione alla norma UNI EN 131, e dotata di libretto d'uso e
manutenzione e istruzioni sull'uso in sicurezza.
Gradini e piedini antiscivolo se la scala è in legno i gradini devono essere privi di nodi
e incastrati sui montanti (NON inchiodati!).
Appoggiare la scala SOLO su pavimento resistente e livellato (non terra o rampe).
Le scale a libro NON possono avere un'altezza superiore a 5 metri e NON possono
essere usate per salire su soppalchi o piani elevati.
NON utilizzare la scala se riscontrate lesioni o deformazioni di pioli o assenza di
appoggi antiscivolo.
NON sporgersi lateralmente dalla scala, o troppo in avanti o indietro.
La portata massima di una scala marcata EN 131 è di 150 Kg. NON superare il
limite. Sulla scala NON portare pesi superiori ai 25 Kg.
Salire e scendere sempre rivolti verso la scala. NON salire in due o più sulla scala.
NON spostarsi a cavalcioni sulla scala. NON spostare la scala con persone o
materiali su di essa.
NON utilizzare la scala in prossimità di finestre o sui terrazzi o sui pianerottoli
delle scale fisse. NON posizionarsi con la scala dietro alle porte.
Salire sulla scala con scarpe con suola antiscivolo, NON con ciabatte o scarpe con
tacco o suola in cuoio.
Le scale metalliche NON possono essere usate per lavori con presenza di corrente
elettrica (utilizzare scale in legno o resina).
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