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INTRODUZIONE. Nei cantieri edili l’uso dei ponteggi metallici è molto diffuso ma 
si dimentica, a volte, che la loro pericolosità in caso di montaggio e smontaggio, 
nonché di impiego non corretto, espone i lavoratori addetti al rischio di cadute 
nel vuoto, con accadimenti di infortuni, spesso gravi o addirittura mortali e i 
responsabili dei cantieri stessi a conseguenze di natura penale. 
Si stima che di tutti gli infortuni mortali registrati in edilizia una percentuale 
prossima al 75% sia dovuta alle cadute dall’alto nel corso dell’utilizzo di 
specifiche attrezzature quali ponteggi, trabatelli, castelli di carico, scale a pioli. 
Il Piano Regionale della Prevenzione 2006-2008 relativo agli infortuni sul lavoro 
include negli obiettivi da demandare alle Asl e precisamente al Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) “attività di supporto alle 
microimprese attraverso la formazione dei lavoratori che operano in quota”. 
Il progetto mira a rimuovere uno dei fattori di rischio cruciali per la sicurezza dei 
cantieri edili sul territorio, che ogni anno produce numerosi casi di invalidità e 
morte sul lavoro. 

 
ELENCO AZIENDE E DIPENDENTI PARTECIPANTI AI DUE CORSI DI FORMAZIONE 

D'INTESA CON SPESAL ASL TA PER ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI - ANNO 2008 

Azienda o Ente Addetti o Preposti Formati 

Enetec Srl 3 

Coop. PRO.GE.CO. S.C.A.R.L. 1 

Edil De Pasquale s.n.c. 2 

Edilfedele - Fedele Pietro 1 

Ediltar di Tartarella Pietro 2 

Grazia Immobiliare 1 

F.C.M. 2 

Fragnelli Edilizia 7 

Parete Costruzioni Srl 4 

T.I.A. SpA 10 

Virnav Srl 4 

Italcave S.p.a. 2 

U. Andrisano S.p.A. 4 

SICE di Longo Antonio S.r.l. 2 

Totale Aziende o Enti partecipanti n. 14 
Totale Addetti o Preposti Formati 

n. 45 

Obiettivo. L'obiettivo generale del progetto mira alla 
diffusione delle conoscenze sui rischi presenti nelle 
tipologie di lavori del settore dell’edilizia, che espongono i 
lavoratori alle cadute dall’alto al fine  di ridurre il numero e 
la gravità degli infortuni sul lavoro. 

Materiali e metodi. In collaborazione con il Comitato 
Paritetico per l’edilizia sono stati pianificati, organizzati ed 
attuati corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti 
all’uso di attrezzature di lavoro in quota e su scale a pioli. La 
durata totale del corso 31 ore (28 di lezione + 3 di verifica 
intermedia e finale) come previsto dall’ art. 37, Allegato XXI 
del D. Lgs. N. 81/08 

Risultati. Sono stati formati 45 lavoratori addetti al montaggio di 

ponteggi grazie all’intesa con 14 aziende del territorio. 

Conclusioni: Gli strumenti messi a punto, sono stati particolarmente importanti 
perché hanno permesso  di promuovere un percorso di qualificazione  mirato a 
premiare imprese elavoratori autonomi che investono in sicurezza, formazione 
e addestramento, condizioni indispensabili per garantire livelli di maggiore 
sicurezza per tutti i lavoratori. Questo ha fatto si che la maggior parte dei 
lavoratori avesse una percezione reale dei rischi e a orientarli verso 
comportamenti sicuri. 

Modulo 
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. 

D.Lgs 81/2008 art. 37 - Allegato XXI. 

Modulo Tecnico Piano di montaggio, uso e smontaggio in 

sicurezza (P.I.M.U.S.) autorizzazione 
ministeriale, disegno esecutivo, progetto. 

Modulo Tecnico DPI anticaduta: uso, caratteristiche 

tecniche, manutenzione, durata e 

conservazione. 

Ancoraggi: tipologie e tecniche 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, 
periodiche e straordinarie. 

Prova di verifica Questionario a risposta multipla.  

Modulo pratico Montaggio – smontaggio – trasformazione 

di ponteggio a tubi e giunti, a telai 

prefabbricati, a montanti e traversi 

prefabbricati Elementi di gestione di prima 
emergenza – salvataggio. 

Prova di verifica Montaggio – smontaggio – trasformazione 

di ponteggi, realizzazione ancoraggi 


