
LAVORO IN ALTEZZA E CADUTE DALL’ALTO

Uno dei fattori di rischio che maggiormente incidono a livello statistico a determinare casi di 
invalidità permanente in caso di incidente e di morti è quello relativo ai lavori in altezza.

Lavori in quota (Art. 107 D.Lgs. 81/2008)

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

I lavori in quota vengono definiti all’articolo 107 del testo unico e sono tutte le attività svolte 
ad un’altezza superiore ai due metri. Pertanto a tale altezza il lavoratore dovrà essere protetto 
contro il rischio di caduta dall’alto con sistemi di protezione collettiva (parapetti) e quando 
questo non sia possibile o insufficiente con misure di protezione individuale (DPI anticaduta).

Il rischio di caduta dall’alto

Il rischio di caduta dall’alto è il fattore che presenta la maggior incidenza quanto a frequenza di 
casi d’inabilità permanente e di casi mortali.

Se non vengono rispettate le elementari norme di prevenzione; se non viene svolta una 
sufficiente attività di  formazione e informazione.

Le misure di prevenzione invece da adottare riguardano il rispetto delle norme di sicurezza e 
l’attività di formazione sui corretti comportamenti e procedure da attuarsi quando si effettuino 
lavori in sopraelevata. 

Ponteggi

Complesso delle opere provvisionali in legno o metallo, per sostenere i lavoratori, materiali e 
attrezzature durante l’attività svolta in altezza:

 Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale esperto

 Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido;

 Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito di materiali e attrezzature;

 E’ vietato correre o saltare sugli intavolati del ponteggio 

 E’ vietato gettare dall'alto materiale di qualsiasi genere 

I ponteggi sono i supporti per i lavori in sopraelevata maggiormente utilizzati, queste  strutture 
devono essere predisposte  da personale addestrato e formato con appositi corsi di formazione. 
Inoltre  il DL deve redigere apposito piano di montaggio uso e smontaggio delle impalcature il 
cosiddetto PIMUS.



Scale a pioli

L’utilizzo delle scale a pioli deve consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un 
appoggio e di una presa sicura. 

Deve avere dimensioni appropriate all’uso ed essere sufficientemente resistente.

Altra attrezzatura molto diffusa per eseguire lavori in sopraelevata di breve durata è la scala, la 
stessa deve rispondere ai requisiti di sicurezza, avere marcatura CE e essere usata in 
sicurezza.


