
SCALA DI MORSE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTE ACCIDENTALI




 




   

   
  












   
























   




  

   
   
   
   
   
   
   
   



  




  

   
   



  




  

   
   
   



  




   


























Scala di Morse per la valutazione del rischio di caduta accidentale


 












 


 


 


 



 


 



 


 


 




 


   


  





  











                        











 


 


 


 



 


 



 


 


 




 


   


  





  

















 


 


 


 



 


 



 


 


 




 


   


  





  









