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1- Premessa
Avete sentito parlare di un gradino lungo
un corridoio sul quale è inciampato un
vostro collega, oppure l’avete visto cadere
voi stessi, e ne ricordate le conseguenze a
seguito della caduta? Ha senso parlarne? si,
visto che le conseguenze per una caduta a
seguito di un inciampo dovuto a un gradi-
no alto pochi centimetri è stato aggetto di
una sentenza della Cassazione (Cassazione
Penale Sezione IV - Sentenza n. 42647 del
17 ottobre 2013).
Cosa fare per evitare tale spiacevole incon-
veniente è quanto intendo dire con questo
articolo.

2- Infortunio
L’evento oggetto dell’articolo è un infortu-
nio perché è avvenuto in un luogo di lavo-
ro e ha procurato danni fisici a un lavora-
tore; in assenza di danni fisici sarebbe un
“mancato infortunio” e avrebbe procurato
solo uno spavento.
2.1 - Gradino
Un gradino presente lungo un piano di cal-
pestio, quali un corridoio o pianerottolo,
spesso subito dopo una porta, gradino di
pochi centimetri di altezza necessario per
raccordare  le due parti del piano di calpe-
stio aventi quote diverse, può dare luogo
ad inciampo di un lavoratore che non si
avvede della sua presenza.
Si pensi ad un corridoio che si sviluppa tra
due diversi edifici uniti tra loro; può capita-

re che il corridoio presenta un piccolo gra-
dino proprio nel passaggio da un edificio
all’altro quando i piani messi in comunica-
zione dal corridoio abbiano tra loro un leg-
gero dislivello.
Oppure si immagini un ascensore la cui
porta apre ad un piano il cui pavimento è
leggermente più alto di quello dell’ascen-
sore; di fatto nell’uscire dall’ascensore si
incontra un gradino per accedere al piano.
2.1 - Perché si inciampa
In genere un corridoio o un pianerottolo
sono piani di calpestio privi di gradino.
L’attenzione durante il cammino è rivolta
altrove e non al possibile gradino, special-
mente se si sta conversando con altro col-
lega o si va di fretta o si è sopra pensiero
o si sta effettuando una telefonata con il
cellulare. Non ci si accorge del gradino e, a
volte, si inciampa. Se poi si cade in malo
modo, ci si può procurare danni consisten-
ti. E’ il caso trattato dalla Cassazione.
Se poi il lavoratore è di altra azienda, la
possibilità di inciampare è maggiore perché
meno si aspetta la presenza del gradino.
Detta possibilità è minore per il lavoratore
dell’azienda dove si trova il gradino perché
è più facile che ne sia a conoscenza.
2.2 - Come evitare l’infortunio.
E’ ovvio che la misura più efficace è elimi-
nare il gradino con una pedana inclinata
che raccorda i due pavimenti che danno
luogo al gradino.
Per evitare l’inciampo occorre accorgersi
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