
Lista di controllo
Pulizia e manutenzione
di edifici

Sicurezza realizzabile.

Nella vostra azienda si lavora in condizioni di sicurezza 
eseguendo le operazioni di pulizia e manutenzione di edifici?

I lavori di pulizia e manutenzione sono sovente causa di infortuni. 

Ecco i pericoli principali:

■ Lavorare a grandi altezze senza una protezione contro le cadute
dall'alto

■ Cadute dalle scale a pioli, dai ponti mobili su ruote, da mobili, 
scale, ecc.

■ Scivolamenti su pavimenti sdrucciolevoli

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste 
fonti di pericolo.

Codice: 67045.i



75˚

1 Il personale viene istruito sul modo corretto di usare 
gli attrezzi di lavoro? (Per es. uso di detergenti, 
macchine di pulizia, scale a pioli, ponti mobili su sì
ruote, navicelle o ceste di lavoro, ecc.) in parte

no

2 I superiori impartiscono le istruzioni sull'uso dei 
dispositivi di protezione individuale? sì
(Per es. guanti di gomma, scarpe antisdrucciolevoli, in parte
occhiali di protezione, cinture di sicurezza, ...) no

3 Vengono designati i responsabili dei diversi lavori? sì
in parte
no

4 Le macchine per la pulizia (per es. le pulitrici 
aspiranti) e altri attrezzi, quali scale a pioli, ponti 
mobili su ruote, ecc., vengono usati e sottoposti sì
regolarmente a controllo e manutenzione secondo in parte
le istruzione del fabbricante? no

5 Vengono annunciati subito al superiore lampade, sì
cavi, piastrelle, prese di corrente, apparecchi in parte
difettosi nonché i quasi infortuni? no

6 I superiori controllano regolarmente l'osservanza sì
dei vigenti regolamenti? in parte

no

7 Avete in dotazione scale a pioli in numero sì
sufficiente e adatte ai lavori da eseguire? in parte

no

8 Le scale a pioli hanno i piedi dei montanti assicurati sì
convenientemente contro scivolamenti? in parte
(Figure 1 e 2) no

9 I mezzi e gli attrezzi per la pulizia vengono traspor- sì
tati nelle apposite cassette del materiale o tasche in parte
per attrezzi nel salire e scendere dalle scale a pioli? no

10 Si bada a non salire sugli ultimi tre pioli di una sì
scala doppia? in parte

no

Vedere anche la lista di controllo «Scale portatili» (codice Suva 67028.i).

Figura 3: Come assicurare il ponte mobile su ruote
contro ribaltamenti.

Organizzazione, formazione, guida dei lavori Avvertenza

Per l'istruzione del personale possono essere 
distribuite le seguenti pubblicazioni Suva:

– Pieghevole «Chi risponde 10 volte sì?» 
Le 10 regole fondamentali per le scale 
semplici. Codice 84004.

– Pieghevole «Otto domande sulla scala
doppia». Codice  84009.

– Pieghevole «Otto domande vitali sui ponti
mobili su ruote». Codice 84018.

Tutti e tre i pieghevoli sono ottenibili in italiano,
francese, tedesco e spagnolo, in parte anche 
in portoghese e serbocroato.

Figura 2: Il piede della scala a pioli è assicurato con
fune contro il pericolo di scivolamento e può essere
adattato ai gradini della scala grazie ai montanti
regolabili in altezza. 

Scale a pioli

Figura 1: L'angolo 
d'appoggio corretto 
(ca. 75°) può essere 
controllato con la 
cosiddetta «prova del 
gomito».

11 I ponti mobili su ruote vengono assicurati contro 
ribaltamenti (figura 3)? 
Nelle istruzioni di montaggio è spiegato a quale oui
altezza e in che modo bisogna montare i sostegni en partie
di stabilizzazione (stabilizzatori). non

Ponti mobili su ruote

Nel seguito troverete una serie di domande importanti sul tema cui è dedicata questa lista di controllo. Stralciate le
domande che non interessano la vostra azienda. 

Quando rispondete a una domanda con «no» oppure «in parte», occorre adottare una contromisura. 

Notate le misure di sicurezza sul retro.

✗ ✗



14 Usate prodotti di pulizia che non superano la sì
classe di tossicità 5 o 5s (etichetta rossa)? in parte

no

15 Usate prodotti di pulizia e manutenzione che non sì
pregiudicano le caratteristiche antisdrucciolevoli in parte
dei pavimenti? no

16 Avete studiato attentamente le istruzioni per l'uso sì
e gli avvertimenti ogni qualvolta usate i prodotti in parte
per la prima volta? no

17 Si bada nella vostra azienda ad effettuare la sì
miscelazione versando nel recipiente prima in parte
l'acqua e poi il detergente? no

18 Conservate le eventuali sostanze velenose nei sì
contenitori originali? in parte

no

22 Si dispone sempre di un numero sufficiente di 
dispositivi di sicurezza necessari contro la caduta 
dall'alto, quali gabbie o navicelle, cinture di 
sicurezza, parapetti rimovibili? sì
(Figure 6 e 7) no

23 I lavori vengono eseguiti da un posto sicuro? sì
no

24 Si bada nella vostra azienda a non salire su sedie 
girevoli, sgabelli e altri accessori instabili per la sì
pulizia delle finestre? no

Figura 4: Prima di salire sul ponte occorre bloccarne
le ruote.

Figura 5: Segnalazione di pavimenti sdrucciolevoli. 
Il cartello di pericolo è ottenibile presso la Suva 
(codice 6228).

Pulizia di facciate e finestre

Prodotti di pulizia

Per ulteriori informazioni consultare: la pubblicazione «Installazioni per la pulizia e la manutenzione di finestre e 
facciate» (codice Suva 44033.i).

Non è escluso che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo. 
In caso affermativo vogliate adottare le necessarie misure di sicurezza (vedere sul retro).

Figura 6: Parapetto montabile facilmente nel telaio 
della finestra. 

Figura 7: Protezione anticaduta con imbracatura per
il corpo, fune di sicurezza e assorbitore di energia
(ammortizzatore di caduta).

19 Per quanto possibile eseguite la pulizia a umido sì
dei pavimenti fuori delle ore di lavoro? in parte

no

20 Vengono segnalati i pavimenti bagnati e si sì
provvede ad asciugarli tempestivamente? in parte
(Figura 5) no

21 Badate a non lasciare in giro cavi allacciati alla sì
corrente su pavimenti bagnati e umidi? in parte

no

Pulizia a umido dei pavimenti

12 Si bada a che nessuno abbia a trovarsi sul ponte sì
quando bisogna spostarlo e a che il ponte venga in parte
spinto solo in senso longitudinale? no

13 Si provvede a bloccare i freni delle ruote prima di sì
salire sul ponte mobile? in parte
(Figura 4) no



N. Misure da adottare Termine Incaricato Liquidato Osservazione Controllato

Data Visto Data Visto

Pianificazione delle misure: pulizia e manutenzione di edifici

Data del ricontrollo:                                                                          (Raccomandazione: ogni 12 mesi)

Avete delle domande? Contattateci; per informazioni: telefono 091-820 20 42
per ordinazioni: telefono 041-419 58 51, fax 041-419 59 17

Suva, Tutela della salute, casella postale, 6002 Lucerna, Internet: www.suva.ch Codice: 67045.i

Lista di controllo compilata da: Data: Firma:


