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Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di 
ponteggi 

 
Codice corso 1313  Costo € 300,00 + IVA  
 
 
Durata  28 ORE + prove intermedie e finali  Orario secondo il programma corso di seguito riportato 
 
 
Date 

1° edizione 1313a:  lunedì 114/05/2018,  mercoledì 116/05/2018,  sabato 119/05/2018,  sabato 226/05/2018 
 
 
Riferimenti normativi: Art. 136, c. 6, c.8 e  allegato XXI D. Lgs 81/08 e smi 
 
 
Prerequisiti: Per poter frequentare il corso è necessario essere maggiorenni e possedere l'idoneità, dal punto di vista 

sanitario, ai lavori in altezza. L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato dal 
superamento di un breve test linguistico per una comprensione sufficiente della lingua italiana. 

 
 
Destinatari: Il corso si rivolge agli operatori e ai preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di 

ponteggi 
 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizione di sicurezza le attività di 
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, secondo le indicazioni di cui all’allegato XXI del d.lgs. 81/08 e le 
indicazioni regionali vigenti. 
In particolare la formazione ha carattere teorico pratico e riguarda, la comprensione del piano di montaggio, smontaggio 
e trasformazione del ponteggio, la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del 
ponteggio con riferimento alla legislazione vigente, le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti, le 
misure di sicurezza in caso di cambiamento climatico, le condizioni di carico ammissibile, nonché tutti i rischi derivanti dalle 
attività di montaggio, smontaggio o trasformazione 
La definizione dei soggetti formatori, la durata e il percorso formativo, sono contenuti nell’allegato XXI del D. Lgs 81/08 e 
smi, e il corso è svolto secondo le indicazioni operative della D.D. Reg. Piemonte 1 aprile 2014, n. 239 
Il percorso formativo è articolato secondo tre moduli: giuridico/normativo – tecnico – pratico. 
Al termine dei moduli giuridico/normativo e tecnico, sono previste verifiche intermedie dell’apprendimento, il cui esito 
positivo consente l’accesso al terzo modulo (pratico), anch’esso seguito da una prova pratica di verifica. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, 
consente il rilascio ddell’attestato di frequenza e profitto secondo il modello previsto dalla Regione Piemonte. 
 
Norme particolari 
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga uun numero minimo di 12 iscrizioni, di 
cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio 
del corso. 

 
           Ecolav srl 
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Programma della 1° edizione 

DATA ORARIO MODULI ARGOMENTI DDURATA 

Lunedì 
14/05/2018 

13.00 
17.00 

1 
GIURIDICO 

NORMATIVO 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - 
Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche 

degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri; 

Titolo IV, Capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, Capo I 
"Cantieri" 

4 ORE 

17.30 
20.30 

2 
TECNICO 

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

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

Ancoraggi: tipologie e tecniche 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

Valutazione intermedia 

10 ORE
+ 

1 ORA 
di valutazione Mercoledì 

16/05/2018 

13.00 
17.00 

17.30 
21.30 

Sabato 
19/05/2018 

8.00 
13.00 

3 
PRATICO 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati 
(PTP); 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi 
prefabbricati (PMTP); 

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio 

Prova pratica finale 

14 ORE 
+ 

1 ORA 
di valutazione 

13.30 
15.30 

Sabato 
26/05/2018 

8.00 
13.00 

13.30 
15.30 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al 011. 972.52.37 o e-mail a corsi@ecolavsrl.com) 

 

TITOLO DEL CORSO: LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, E 
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 

 

CODICE CORSO:    DATE CORSO:   
 

 (corso iniziale, 28 ore)(1)       € 300,00 + iva 

 (Aggiornamento, 4 ore) (2)   € 120,00 + iva 

  Chiedo lo sconto del 20% in quanto ho un contratto di consulenza continuativa con le Vs società 
 

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO 
 

Cognome Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……………………………………………………………………………. data di nascita……………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………............................................................................ 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 
 

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA) 
 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Via………………………………………………………………………………………………………....................................................................................... 

CAP……………………………………. Città……………………………………………………………………………….. Prov…………................................... 

P.IVA………………………………………………………………….…….… Codice Fiscale………………………………………….……………………………. 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 
 

(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fax 011/9725237) 

NORME ed ISCRIZIONI 
I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 

segreteria ECOLAV  S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di ciascun 
corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero 

di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad ogni singolo corso.  
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione. 

 

Cancellazione o rinvio del corso 
La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del 

corso, nel caso non pervenga un numero minimo di  12 iscrizioni. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata. 

 

 Rinunce – Fatturazione  

Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi potranno essere prese in considerazione 
soltanto se segnalate alla Segreteria, via fax, almeno 5 giorni prima dell’inizio del 

corso stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di 
partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione 

successiva del corso. 

 
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e di 

approvare le sopraindicate clausole, comprese le condizioni contenute nella 
scheda informativa allegata 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro oppure il primo giorno di lezione presso la Ecolav srl  

- Mediante CONTANTI o ASSEGNO BANCARIO intestato a ECOLAV  S.r.l.   

Mediante BONIFICO BANCARIO:  UNICREDIT BANCA Ag. Carmagnola 

 Abi: 02008 Cab: 30260 c/c: 000041057691 Cin D  Iban: IT91D0200830260000041057691 

Tutela dei dati personali, informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, anche in forma automatizzata, da Ecolav srl, in qualità di 
Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale nonché per provvedere agli adempimenti connessi 

all’attività formativa del Centro.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e richiamati nell’informativa privacy scaricabile 
all’indirizzo www.ecolavsrl.com o consultabile direttamente presso la segreteria didattica della sede operativa. 

Dichiarazioni 
(1) Al fine dell’ammissione al modulo pratico si dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 che il soggetto iscritto risulta idoneo, dal punto di vista sanitario, allo svolgimento 

dei lavori in altezza. 
(2) Al fine dell’ammissione al corso si dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 di aver già frequentato, con esito positivo, il corso previsto all’allegato XXI della durata minima 

di 28 ore. 
 

Data  ……………………….      Timbro e Firma  ………………………………………………  
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