L’obiettivo del corso e’ quello di fornire gli elementi relativi alla preparazione del personale che svolge lavori
temporanei in quota e degli addetti all’uso di attrezzature. Il D.Lgs. 235/2003 definisce il lavoro in quota
come attivita’ lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
ai due metri rispetto ad un piano stabile. Vige quindi per il datore di lavoro, l'obbligo di formazione specifica
del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Il lavoratore formato e‘ quindi
in grado di eseguire, in sicurezza, tutte le manovre di montaggio, smontaggio secondo il Piano (PI.M.U.S.) e
trasformazione dei ponteggi di vario genere: a telai prefabbricati (PTP), a tubi e giunti (PTG) ed a montanti e
traversi prefabbricati (PMTP). Inoltre e’ addestrato all’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Anticaduta e conosce le adeguate tecniche di ancoraggio.

CONTENUTI DEL CORSO
MODULO I
(4H)
MODULO II
(10H)

Giuridico–Normativo

Legislazione in generale sulla sicurezza, D. Lgs. 81/08, le statistiche degli infortuni
e delle violazioni nei cantieri, i lavori in quota e la direttiva cantieri e la disciplina
sul rapporto di lavoro.

Modulo tecnico

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pimus); autorizzazione
ministeriale; disegno esecutivo; progetti di ponteggi; tipi di ancoraggi; uso dei
dispositivi anticaduta; verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

MODULO III
(12H)

Attivita’ pratica

MODULO IV
(2H)

Prova di verifica
intermedia
Prova di verifica
finale

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi del tipo a tubi e giunti, tipo
telai prefabbricati, tipo a montanti e traversi prefabbricati;
Gestione della prima emergenza e del salvataggio.

Questionario a risposta multipla sui contenuti appresi nei moduli teorici;
Prova pratica.

INFO
DURATA: 28 ore.
DESTINATARI: Addetti allo svolgimento di lavori in quota o attività di cantiere.
OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori impiegati per attivita’ edili con uso di ponteggi.
METODOLOGIA FORMATIVA: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche di montaggio e smontaggio.
MATERIALE DIDATTICO: Dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente.
NUMERO PARTECIPANTI: Numero minimo 10, numero massimo 24.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza
di almeno il 90% delle ore previste.
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO

ADDETTO AL MONTAGGIO E
SMONTAGGIO PONTEGGI

