
Norma : NF E 85-016 e NF EN ISO 14122-4 

Il guardacorpo delimita uno spazio che mette in sicurezza 

l’operatore, senza però impedirne la caduta. Quando si 

supera una determinata altezza, stimabile tra i 4 e i 6 m, 

è necessario dotare quest’installazione di un sistema di 

sicurezza anticaduta conforme alla norma EN 353-1 o 2, 

installando, vicino ad ogni uscita, un parapetto a#  nchè 

l’operatore si trovi in regime di protezione collettiva.

Qualora questo non fosse possibile, è obbligatorio 

prevedere un dispositivo di ancoraggio conforme alle 

norma EN 795, al quale l’operatore possa agganciarsi dalla 

scala.

Nei pressi delle uscite, è chiaramente necessario installare 

dei cancelletti che delimitino l’accesso alla zona di 

intervento, e metterli in sicurezza prima della discesa 

dell’operatore.

L’accesso ad una scala deve essere concesso ai soli 

autorizzati: è dunque possibile prevedere un’interdizione a 

botola, chiusa da una catena.

SICUREZZA

Nessuna formazione speci$ ca, l’argomento ACCESSI è 

trattato in tutti i nostri moduli.

FORMAZIONE

ACCESSI

QUANDO UTILIZZARLO ?

Ogni volta che si identi$ ca una necessità cadenzata di 

accesso ad un punto o una zona in quota, è possibile 

installare una scala $ ssa.

Moltiplicare gli accessi è sinonimo di buona sicurezza. Un 

accesso deve essere scelto ed installato con giudizio.

Altri elementi consigliati per la catena di 
sicurezza :

Imbragatura : GH3 o GH5

Anticaduta : « Il PAPILLON »

Dispositivo d’ancoraggio : Linea di Vita o cavo di 

sicurezza

Scala fissa
Una SCALA è composta da due montanti paralleli, distanti 

tra loro 40 cm, sui quali si inseriscono dei pioli ogni 34 

cm. Superata l’altezza di 2 m, è necessario aggiungere un 

guardacorpo composto da archetti di diam. 75cm, $ ssati 

ai montanti ogni metro e collegati tra loro da 8 montanti 

verticali.

Tale protezione deve superare di 1 m la super$ cie 

asservita. Si porrà ogni volta la questione del 

posizionamento dell’uscita, che può essere frontale o 

laterale (destra/sinistra).

Alcune uscite intermedie possono talvolta essere 

necessarie.


