
SICUREZZA SUL LAVORO,
UNA QUESTIONE DI VITA

Qual è il tuo piano per 
la corretta gestione 
delle scale portatili
nella tua azienda?

Hai ricevuto il questionario di autovalutazione inviato da ATS Brianza nell’ambito del progetto 
“Piano Mirato di Prevenzione Scale Portatili?”

 SI         Scopri come ti possiamo aiutare in tutte le fasi di questa importante attività.                 

NO        Scopri come rendere più sicura la vita dei tuoi dipendenti e collaboratori.

https://www.ats-brianza.it/images/pianomirato/SchedaAutovalutazionePMPScaleATSBrianza.pdf

www.gierrescale.com/it/academy

Percentuale di casi gravi (39,6%) negli infortuni con scale in
Lombardia 2010-2017

Infortuni NON
dovuti a scale

Infortuni con
scale portatili

GRAVI

Non gravi

https://www.ats-brianza.it/images/psal/2020/Webinar-Scale-Lecco-26-ottobre-2020.pdf



VALUTAZIONE DEI RISCHI, SCALA O TRABATTELLO...
CHE MAL DI TESTA!

SERVE UNA MANO
PER IL QUESTIONARIO?

3 Stesura del piano di
azioni di miglioramento

Assistenza
nella compilazione

1

2 Calcolo punteggio

Censimento delle scale e verifica conformitàCreazione di un piano di manutenzione preventiva

3 I nostri esperti ti aiutano
a scegliere la scala giusta

Scale/trabattelli =
rischio di incidente*

1 2 Meglio prevenire
scegliendo la scala
più idonea

Tipo di ambiente: interno/esterno 

Ampiezza dell’area: più o meno agevole

Tipo di terreno: dislivello da superare

*anche mortale 



LE TUE SCALE
SONO A NORMA DI LEGGE?

I TUOI OPERATORI SONO ADDESTRATI 
IN MANIERA ADEGUATA?

Così non va! Le scale devono 
essere conformi alle norme 
vigenti, provviste di etichetta e 
manuale d’uso e manutenzione, 
in perfette condizioni d’uso.

2 Formazione adeguata e addestramento all’uso 
delle attrezzature, DPI salvavita, lavoro in quota

Creare una sinergia tra formazione e operatività
Acquisire tutte le competenze necessarie

1

3 Oltre 400 articoli
in gamma

Gierre produce scale
e trabattelli da 40 anni

1 2 Certificazioni
di prodotto
riconosciute
in tutta Europa



È uno spazio fisico e virtuale in cui confluiscono le esperienze e le competenze di 
professionisti e docenti che lavorano ogni giorno per generare Sicurezza e Qualità 
negli ambienti di lavoro.

L’attività si svolge principalmente su due linee di intervento:

CONSULENZA
Incontri one-to-one con le aziende, in presenza oppure online a seconda delle 
necessità e delle possibilità consentite dalle leggi in vigore.

FORMAZIONE
Corsi collettivi della durata minima di 2 o 4 ore, presso la nostra sede di Olginate. I 
corsi sono composti da una parte teorica, che può essere svolta via web, a distanza, 
e di una parte pratica, esperienziale, di confronto concreto con i prodotti, con gli 
esperti e con gli altri partecipanti.

PRINCIPALI ARGOMENTI
Idoneità fisica all’utilizzo delle scale portatili - Consapevolezza del  pericolo potenziale 
rappresentato dalle scale - Valutazione dei rischi - Tipi di scale portatili - Presunzione 
di conformità, certificazione, norme di buona tecnica - Come leggere istruzioni 
di utilizzo e manuali - Quando è obbligatorio usare i DPI - Come organizzare la 
manutenzione delle scale - Casi concreti e test pratici.

Per informazioni: Ufficio Marketing - tel. 0341 681014 - academy@gierrescale.com - www.gierrescale.com/it/academy

GIERRE srl 

Via 1° Maggio, 1 e 6 23854 Olginate (LC) ITALIA

Tel. +39 0341 681014 | Fax +39 0341 682980

www.gierrescale.com

Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio
Qualità Gierre

Unità produttiva,
Via Libero Grassi 15,
Olginate

Stabilimento principale,
Via 1° Maggio 1-6,
Olginate

Cantilever,
magazzino
principale
prodotti finiti 


