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Preposti al montaggio/smontaggio/trasformazione
di ponteggi
4 ore
DURATA

Il corso ha una durata di 4 ore e prevede formazione d’aula.
Le lezioni avranno luogo presso ESPE in via Achille Grandi n. 15,
Lecco.

A CHI È RIVOLTO?

Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati a svolgere il ruolo di
Preposto, che abbiano già conseguito l'attestato al corso di 32
ore per Addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione di
ponteggi. Gli articoli 123-136-137 del D. Lgs. n. 81/2008
prevedono la necessità della presenza di un preposto addetto al
controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Secondo l’art. 123, infatti: “Il montaggio e lo smontaggio delle
opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori”. Secondo l’art. 136 comma
1 inoltre: “1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli
specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano … è messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati”. In base al comma 6 dello stesso art. 136:
“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste”.
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CONTENUTI

INDICAZIONI
PRATICHE
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PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione) e possedere l'idoneità medica
per lo svolgimento della mansione.
INOLTRE E’ NECESSARIO AVER FREQUENTATO:
 il corso di Formazione di Base (D.Lgs. 81/08 - Articolo 37 c. 14, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
 il corso Addetto Ponteggi (32 ore)
 il corso PREPOSTO EDILE (D.Lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lett. e),
Art.37 c. 7, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
I contenuti del corso consistono nell’illustrazione dei compiti e
delle responsabilità del preposto addetto al controllo nelle fasi
di montaggio e smontaggio dei ponteggi, come previsto dagli
articoli 123 e 136 del D. Lgs. n. 81/2008.
Inoltre verrà proposta la stesura di un Pi.M.U.S. completo di
elaborazione grafica del disegno esecutivo del medesimo
ponteggio, con la consultazione del libretto d’uso e
manutenzione.
Per partecipare al corso è necessario presentarsi con il manuale
d’uso e manutenzione del ponteggio impiegato presso la propria
azienda.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del
corso verrà somministrata una prova per verificare la comprensione
e la conoscenza della lingua italiana. Per l’adempimento di tale prova
i lavoratori stranieri dovranno presentarsi dieci minuti prima
dell’avvio delle attività didattiche (solo per il primo giorno). Si precisa
inoltre che in caso di mancato superamento della prova l’allievo non
verrà ammesso alla frequenza

AGGIORNAMENTI Per gli ADDETTI e PREPOSTI è previsto un AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO DI 4 ORE OGNI 4 ANNI dal calcolarsi dal
conseguimento
dell’attestato
per
Addetti
al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (32 ore)
Adempimenti
D.Lgs.81/08 e s.m.i., art. 136 c.6-8 e Allegato XXI
normativi
di
riferimento
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