AVVISO DI SICUREZZA
dopo i test di sicurezza e conformità
effettuati su oltre 32,000 scale
telescopiche ultracompatte ritirate dal
mercato
27 Marzo 2017
Appassionati fai da te, commercianti e giardinieri sono stati avvertiti di
controllare accuratamente le scale telescopiche ultracompatte acquistate dopo
le indagini che hanno portato a conoscenza degli organi di controllo preposti la
difformità di oltre 32.000 alle norme europee. Tali scale considerate pericolose
sono state ritirate dal mercato.
Gli organi di controllo inglesi sono stati più volte interpellati ed hanno quindi
avviato un'indagine finanziata dal governo britannico che lavorando fianco a
fianco del Derby City Council, Leicestershire County Council e
Northamptonshire County Council che ha identificato numerose aziende che
vendono scale pericolose.
Le scale telescopiche ultra-compatte sono diventate sempre più popolari negli
ultimi anni, perché si ripiegano e possono essere facilmente trasportate e
riposte ovunque. Tuttavia, il loro funzionamento può richiedere fino a 32
meccanismi di bloccaggio e una sola parte difettosa può portare la scala al
collasso.
Un totale di 13 diversi tipi di scala telescopiche sono state testate da quattro
autorità preposte. Tutte e 13 non sono riuscite a passare i test di resistenza
minimi stabiliti dalla norma europea UNIEN 131 - lo standard riconosciuto per la
progettazione, la sicurezza ed i requisiti strutturali della scala.

Quasi tutte le scale sono state facilmente danneggiate durante i test,
dimostrando che non erano sufficientemente robuste per far fronte ad una
normale usura.
Nel peggiore dei casi, una scala si è spezzata a metà sotto il carico di prova nonostante la pretesa di rispettare lo standard di sicurezza.
Mike Ashworth, direttore strategico Britannico per l'economia, i trasporti e
la Comunità, ha dichiarato:
"Abbiamo iniziato questi test a seguito della preoccupazione sollevate dai
comuni sicuramente a seguito di incidenti e lamentele degli utilizzatori.
I risultati sono assolutamente sconvolgenti e la preoccupazione è
crescente in particolare nei confronti di aziende che pubblicizzano le scale
come conformi alle norme di sicurezza vigenti, rendendo difficile ai clienti
la possibilità di distinguere il prodotto sicuro da quello pericoloso.
"La gente semplicemente non riceve ciò che per cui sta pagando. Questo
è di per sé già abbastanza grave, ma quando ciò implica la messa in
pericolo delle persone diventa semplicemente inaccettabile".
Ashworth ha aggiunto:
"In questo periodo dell'anno molte persone iniziano a uscire in giardino a
fare un po' di "fai da te", magari utilizzando una scala a pioli che hanno
acquistato qualche tempo fa per la prima volta.
Invitiamo chiunque utilizzi una scala telescopica a controllarla con più
cura del solito e assicurarsi che ogni meccanismo di bloccaggio sia
perfettamente funzionante prima di salire. Si consiglia di evitare l'uso di
qualsiasi scala che presenti il minimo difetto di funzionamento.
"Chiunque abbia dubbi non dovrebbe usare la scala e contattare il
fornitore."

Undici dei 13 modelli di scale testate e non conformi sono state prodotte in Cina
e la maggior parte sono state acquistate on-line.
Abbiamo perseguito Rai Fashions Ltd di Hereford, l'importatore della scala che
si è rotta in fase di test.
La società è stata multata per un totale di £ 10.000 e condannata a pagare £
2.000 di costi alla Corte del Southern Derbyshire nel novembre 2016 dopo aver
ammesso la vendita di un prodotto non sicuro che non soddisfa le norme in
materia.
In seguito alle indagini, le società di importazione con sede nel Derbyshire,
Manchester, Nottinghamshire, Lincolnshire, Essex e Swansea sono state
obbligate a ritirare tutte le scale dalla vendita.
Stiamo continuando a lavorare con l'Associazione dei produttori e con quelle per
la salute e la sicurezza dei consumatori per migliorare la sicurezza delle scale
nel Regno Unito.
Proprio queste associazioni hanno sollevato con il Dipartimento del Governo per
gli affari, l'energia e la strategia industriale, preoccupazioni circa la sicurezza
delle scale telescopiche distribuite on line.
Per segnalare eventuali problemi o per un consiglio consumatore contatta:
Citizens Advice Consumer Center su 0345 04 05 06, textphone 18001 0345 04
05 06.
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