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B03 MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO TRABATELLI 
 
DURATA 
ll corso ha una durata complessiva di 8 ore (comprensive di verifiche). 
Viene proposto in un'unica giornata (dalle 08:00 alle 17:00). Ha carattere sia teorico che pratico con 
esercitazioni in cantiere relative al montaggio, smontaggio e all’uso di trabatelli (ponti su ruote). 
 
A CHI E’ RISERVATO? 
Il corso è rivolto sia ai lavoratori che ai preposti addetti all’uso/montaggio/smontaggio di trabatelli. Il corso è 
pertanto riservato a lavoratori: 

• maggiorenni 

• in possesso della idoneità medica per i lavori in quota 
 
CONTENUTI 
I contenuti del corso, considerati il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 140 e all. XXIII) e la Circ. del 
Min. Lav. e P. S. n°30/2006, riguardano: 

• Norme generali di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 

• Norme di buona tecnica e buone prassi: HD 1004; art. 140 e allegato XXIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Analisi dei rischi 

• DPI anticaduta (3a Cat. – imbracature) 

• Montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi a telai prefabbricati (PTG): art. 136 D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

• Procedure di montaggio/smontaggio da libretto istruzioni 

• Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio 

• Ancoraggi: tipologie e tecniche 

• Verifiche di sicurezza, manutenzioni: periodiche e straordinarie 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il corso è gratuito per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Catania. 
Il corso è obbligatorio in base agli artt. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
La frequenza è obbligatoria al fine di ottenere l'attestato. 
I partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe antinfortunistiche, elmetto ed indossare pantaloni lunghi. 
 
NOTA BENE 
Non assolve agli obblighi di formazione degli addetti per il montaggio/smontaggio ponteggi previsti dall’art.163 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr. corso B.02a). 
Inoltre non assolve agli obblighi per l’addestramento all'uso di Linee di vita su tetti e/o nei montaggi di 
elementi di edilizia industriale (cfr. corso B.01). 

 
 
 

  


