
 

 

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] 

 
 

 

UNI EN 15635 PER LA SICUREZZA DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO 
STATICI IN ACCIAIO 

 
 

Le scaffalature metalliche sono da considerarsi a tutti gli effetti attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08. Il Datore di Lavoro è quindi tenuto a rispettare gli obblighi generici in merito alle attrezzature di lavoro 
ed in particolare quelli contenuti nel Titolo III. 
Dovrà quindi: 

 
• garantire che installazione e utilizzo avvengano in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante, 

istruzioni che devono sempre e comunque essere presenti in azienda; 
• garantire che a seguito dell’installazione venga eseguito un collaudo iniziale dell’attrezzatura; 
• garantire l’idonea manutenzione, tramite la redazione di un piano, al fine di garantire nel tempo la 

permanenza dei requisiti di sicurezza. 

La norma UNI EN 15635 “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura 
di immagazzinaggio” definisce le modalità di buone prassi finalizzate alla corretta gestione delle scaffalature 
metalliche adibite ad immagazzinamento.  

L’azienda che utilizza scaffalature deve: 
• individuare e nominare una persona responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio 

(PRSES) e garantirne l’adeguata formazione.  
Tale addetto dovrà effettuare degli AUDIT INTERNI (con cadenza periodica settimanale o quando si 
verifica un incidente in magazzino) che consistono in un'ispezione visiva esauriente di tutte le parti 
che compongono le scaffalature (travi, traverse, montanti ecc.). Tali controlli dovranno essere 
riportati in specifico registro. 

• affidare ad un tecnico esterno (preferibilmente i fornitori delle scaffalature) l’esecuzione di ispezioni 
periodiche delle scaffalature, ad intervalli non superiori ai 12 mesi, per valutarne lo stato.  

Dagli AUDIT ESTERNI deve scaturire un resoconto scritto, al responsabile PRSES e al Datore di Lavoro, con 
osservazioni ed eventuali proposte per gli interventi ritenuti necessari per dare le idonee garanzie di 
sicurezza.  
Un codice colore (verde, ambra o rosso) indicherà lo stato di ogni struttura. 
 
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
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