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S-55 Corso montaggio e smontaggio ponteggi e
lavori in quota
Obiettivo del corso: fornire le conoscenze per montare correttamente i ponteggi, lavorare in altezza con gli
appropriati DPI di III Categoria.
Partecipanti, durata e sede
Max 20 partecipanti con durata di 32 ore di cui 4 teoriche, 12 tecniche e 16 pratiche (DPI III Cat.)
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i soci ed i titolari di imprese iscritte ed attive in Cedaiier, non pagano nulla.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo totale. Gli
“esterni” pagano 350,00 €, iva esclusa.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Contenuti del corso
Modulo Giuridico:
• Legislazione generale di sicurezza e prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona tecnica
e buone prassi, statistiche su infortuni e violazioni delle norme dei cantieri
• Decreto legislativo 81/2008 Titolo III Capo II art. 77 comma 5 lettera a) e Titolo IV Capo II,
limitatamente ai lavori in quota, allegato XXI e s.m.i., titolo IV Capo I
Modulo Tecnico:
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo e progetto
• D.P.I. anticaduta ed ancoraggi: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
• Ancoraggi e linee vita: tipologie e tecniche, punti sicuri, lavorare in quota
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
• Elaborato Tecnico coperture (DGR 699/2015 Reg.Emilia Romagna) Circ. Minist. 3- 02/2015
Modulo Pratico:
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
• Elementi di gestione di prima emergenza – salvataggio
• Installazione linee vita e punti di ancoraggio
Modulo normativo, giuridico e tecnico con verifica intermedia e finale (quest. a risposta multipla)
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 4 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 4 ore di cui 2 a
carattere teorico pratico.

