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B02a MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 
 
DURATA 
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore (28 corso + 4 esame), organizzate in quattro moduli di una 
giornata ciascuno (8 ore), con esercitazioni in cantiere relative al montaggio e smontaggio di ponteggi di 
diversa tipologia come previsto dall’allegato XXI D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
A CHI E’ RISERVATO? 
Il corso è rivolto sia ai lavoratori che ai preposti addetti alle operazioni di montaggio/smontaggio di ponteggi. 
Il corso è pertanto riservato a lavoratori: 

• maggiorenni 

• in possesso della idoneità medica per i lavori in quota 
 

CONTENUTI 

• I contenuti del corso, come stabilito nell’allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardano: 

• Legislazione generale di sicurezza e prevenzione infortuni 

• Analisi dei rischi 

• Norme di buona tecnica e buone prassi 

• Statistiche infortuni e violazioni nei cantieri 

• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. titolo IV capo II "lavori in quota" e titolo IV capo I "Cantieri" 

• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno 
esecutivo, progetto 

• DPI anticaduta: uso, caratteristiche, manutenzione, durata e conservazione 

• Ancoraggi: tipologie e tecniche 

• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

• Montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai prefabbricati (cavallette 
tradizionali e ad "H" - PTP), a montanti e traversi prefabbricati (Multidirezionale - PMTP) 

• Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il corso è gratuito per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Catania. 
Il corso è obbligatorio in base agli artt. 37 e 136 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
I partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe antinfortunistiche, elmetto ed indossare pantaloni lunghi. 
 
ATTESTATO 
Al termine verrà rilasciato, da apposita Commissione di valutazione, l’Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento a chi avrà frequentato almeno il 90% del monte ore corso e superato gli esami di verifica 
(teorico/pratica). Il mancato superamento delle prove (teoriche o pratiche) comporta la ripetizione del modulo 
di riferimento (teorico o pratico). 
L'attestazione è valida anche per l'assolvimento dell'obbligo di addestramento all'uso dei DPI di 3a categoria, 
Linee di vita su tetti e/o nei montaggi di elementi di edilizia (cfr. corso B01). 

  


