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Articolo specializzato 

 
La raccolta delle ciliegie, parte 1 

Eseguite il controllo delle scale! 
 
Le prime ciliegie sono già state in parte raccolte. Al più tardi prima dell’inizio della 
raccolta si deve eseguire il controllo delle scale impiegate per la raccolta, per prevenire 
gravi infortuni.   
 
S. Antonino TI, 18.06.2020 – L’utilizzo di scale per la raccolta della frutta, causa ogni anno gravi 
infortuni. Questo non è dovuto solo ad un utilizzo sbagliato, ma spesso anche ad una mancanza di 
cura nell’utilizzo e di una manutenzione corretta. Tutte le scale impiegate, in legno o in alluminio, 
devono essere controllate almeno una volta all’anno e sempre dopo forti sollecitazioni.   
 
Documentare i controlli  
Per trovare danni o difetti sulle scale, bisogna scegliere un luogo con buone condizioni 
d’illuminazione. Un approccio sistematico evita di dimenticare dei punti di controllo. È utile tenere 
una lista aggiornata di tutte le scale utilizzate in azienda. Annotare per iscritto quando si effettua il 
controllo, sul calendario, l’agenda o nelle aziende sottomesse alla LAInf, nel manuale del concetto 
di sicurezza (es. manuale agriTOP, rubrica 3). 
 
Svolgimento del controllo 
Posizionare la scala alle due estremità su di un supporto rialzato, ad es. delle cassette per la frutta, 
e sottometterla al centro ad un peso di almeno 70 kg, senza slancio o contraccolpi. Eseguire questo 
controllo anche sull’altro lato, girando la scala. Per le scale allungabili, eseguire questo controllo solo 
sulla parte con le prolunghe. Controllare la resistenza dei pioli, appoggiando la scala per terra e 
posizionarsi con i due piedi su ogni gradino.   
Controllare inoltre i seguenti punti: 
• I montanti non sono deformati e non presentano fessure o punti d’impatto ? 
• I pioli non presentano danni e sono solidamente fissati ai montanti ? 

• Le viti e i bulloni sono tutti presenti e ben tirati ? 
• I fissaggi dei pioli sono funzionali e ben fissi ? 
• Le scale per l’utilizzo nel terreno hanno delle solide punte fissate correttamente ? 
• Le scale doppie hanno un blocco dell’apertura funzionante ? 
• I ganci di arresto sulle scale allungabili sono in ordine ? 
• Ogni scala ha due cinghie o corde per il fissaggio ? 
 
Se si riscontrano dei danni, questi devono essere riparati prima del prossimo utilizzo. Le riparazioni 
devono sempre essere svolte da una persona competente. Se non è più possibile riparare la scala, 
questa deve essere immediatamente resa inutilizzabile ed eliminata per evitare che qualcuno possa 
utilizzare ancora.     
 
Manutenzione e stoccaggio 
Punti ruvidi di scale in legno o allumino possono essere lisciati con carta vetrata. Un olio traspirante 
permette di proteggere le scale in legno. Evitare l’utilizzo di vernici coprenti ad olio che impediscono 
al legno di respirare e coprirebbero eventuali fessure o danni.   
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Prima dello stoccaggio delle scale, queste vanno pulite e controllate su eventuali danni. Scegliere un 
luogo di stoccaggio in modo che le scale siano protette dalle intemperie e dai raggi diretti del Sole.  
Le scale sono generalmente depositate in piedi. Predisporre sufficienti punti di ancoraggio per evitare 
che possano cadere.  
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Dopo un controllo preventivo, le scale sono pronte per l’utilizzo durante la raccolta.  
 
 
 
 
 
Persona di contatto per domande 
Cornelia Stelzer 
Esperta della sicurezza 
cornelia.stelzer@bul.ch 
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