
M A N U T E N Z I O N E  P E R I O D I C A
S C A F F A L A T U R E



Le scaffalature sono soggette a sollecitazioni, urti e usure che possono 
danneggiare i materiali, provocare infortuni al personale, interrompere le 
attività produttive con conseguenti perdite economiche.

Le ispezioni sulle attrezzature permettono di minimizzare i rischi e le 
operazioni non sicure, evitando ripristini e sostituzioni onerose, e garantendo 
in tal modo la stabilità della scaffalatura.

Per queste ragioni è fondamentale rispettare gli adempimenti dettati dalle 
normative vigenti, che rendono obbligatori i controlli periodici da parte di 
personale tecnico abilitato.

Tecnotelai si affida ad un partner consolidato e qualificato, che opera 
secondo le indicazioni della norma UNI EN 15635, in grado di affiancare il 
datore di lavoro e l’Rspp nella verifica periodica delle scaffalature, valutare 
lo stato di conservazione/efficienza delle strutture e individuare eventuali 
esigenze di ripristino.

Per maggiori dettagli contattateci 
al Tel. +39 051 700096 oppure tramite e-mail info@tecnotelai.it

HAI EFFETTUATO I CONTROLLI 
DI MANUTENZIONE PERIODICA
ALLE TUE SCAFFALATURE?

STAMPATO NELL’OTTOBRE 2017



UNI EN 15629  
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell’attrezzatura di 
immagazzinaggio. L’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre la 
scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare 
che ogni danno occorso sia riparato o ogni componente danneggiato sia 
sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore - (App. A, lett. l).

UNI EN 15635 
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio ‐ Utilizzo e manutenzione 
dell’attrezzatura di immagazzinaggio. La norma rende obbligatorie le 
verifiche ispettive periodiche delle scaffalature da parte di un Tecnico 
Competente, stabilisce le procedure per la verifica e la valutazione dei 
danni alle strutture, e indica quali sono gli interventi immediati di ripristino e 
monitoraggio.

D. Lgs. 81/08 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 70 comma 1
“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi 
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto” (UNI).

Estratto Art. 71 obblighi del datore di lavoro 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di 
lavoro siano:

a.1 Installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.
a.2 Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la   
          permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredato ove necessario 
      da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

8.c. I controlli devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli devono essere conservati e tenuti a disposizione  
   degli organi di vigilanza.

Art 87- Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del 
noleggiatore e del concedente l’uso
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a 
sei mesi  o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: 

a.   dell’articolo 70, comma 1;
c.   dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

b.   dell’articolo 71, commi 6, 9, 10 e 11.
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