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Addetto ai ponteggi 
Destinatari 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro per il 
monitoraggio, lo smontaggio e la trasformazione dei 
ponteggi e delle opere provvisionali per le 
lavorazioni in quota. 
 
Riferimenti legislativi 
Articolo 136 comma 7 del D.Lgs. 81/08, che prevede 
l’obbligo di formazione specifica del personale 
addetto al montaggio , smontaggio e trasformazione 
del ponteggio, oltre all’obbligo di redazione da parte 
dell’impresa che monta e smonta i ponteggi di un 
piano di montaggio,uso e smontaggio (PiMUS), da 
mettere a disposizione degli addetti ai lavori. 
 
Obiettivi e contenuti 
Obiettivo principale del corso è quello di fornire 
all’addetto una idonea formazione sulle tecniche 
operative necessarie ad eseguire in condizioni di 
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio,e 
trasformazione dei ponteggi, allo scopo di garantire: 
 

� La sicurezza del personale addetto al 
montaggio e smontaggio 

� La sicurezza degli utilizzatori; 
� La sicurezza di persone terze sia in fase di montaggio che in fase di utilizzo;. 

  
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione al corso prevede la compilazione e la sottoscrizione di un modulo di adesione disponibile presso 
le sedi dell’ABAKOS S.a.s., presso le sedi delle associazioni di categoria convenzionate, o richiedibile al 
servizio clienti dell’ABAKOS S.a.s.. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione del modulo di adesione completo in ogni sua 
parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione dell’uopo indicata. 
 
Costo  
Il corso ha un costo complessivo so € 350,00 (IVA esclusa) comprensivo di: 

• Quota di iscrizione; 
• Quota corso; 
• Materiale didattico; 

Sono previste riduzioni di costo per le associazioni di categoria in convenzione. 
 
Durata 
Il corso prevede una durata di 32 ore, suddivise in 16 ore di lezione teoriche e 16 ore di lezioni pratiche 
secondo il calendario concordato con i partecipanti. 
 

Luogo di svolgimento 
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS S.a.s. o presso aule appositamente indicate nelle sedi 
dei partecipanti. I corsi avranno luogo non appena raggiunto in numero minimo di partecipanti (min.15)  


