
 

 
 

Corso per “Agg. Addetto montaggio, uso e smontaggio 
ponteggi” 

 
 

Titolo Agg. Addetto PIMUS 

Destinatari 

Il corso si rivolge sia ai lavoratori che ai preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e 
alla trasformazione dei ponteggi che sono già formati, ma che necessitino 
dell'aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08.  

Obiettivi e                      
Finalità 

Il corso proposto, rispondente alle normative vigenti, persegue l’obiettivo di aggiornare 
ed implementare le conoscenze, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dei 
lavoratori ed i preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi, attraverso una formazione costituita da una prima parte teorica, capace di 
coprire ambiti giuridici, normativi e tecnici e una seconda parte pratica.  
Il corso di aggiornamento è previsto ogni quattro anni. 

Normativa di 
riferimento 

 
 D. Lgs. 81/08 e s. s. m. e i.; 
 Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. 

Requisiti di 
ammissione 

Coloro che sono già addetti al lavoro in quota e che devono aggiornarsi. 

Durata e 
modalità 

L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui almeno 1 ora di contenuti tecnico 
pratici 

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

Modulo giuridico-normativo (1 ora)  
Aggiornamenti in relazione a:  
1. 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;  

2.  D. Lgs. n. 235/03 “Lavori in quota” e D. Lgs. n. 494/96 e s. m. i. “Cantieri”;  
3.  Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione 

ministeriale, disegno esecutivo, progetto;  
4.  DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche , manutenzione, durata e 

conservazione;  
5.  Ancoraggi: tipologie e tecniche;  
6. Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.  

Modulo pratico (3 ore)  
Aggiornamenti in relazione a:  
1. Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);  
2. Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);  



 

3. Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a montanti e traversi 
prefabbricati (PMTP);  

4. Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio 

Valutazione 

 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 
 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

 
Attestato di aggiornamento professionale di “Addetto PIMUS” di 4 ore; 
 

Docenza 
 
Formatori esperti ed altamente qualificati in materia di sicurezza del lavoro. 
 

Materiale 
didattico 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
 

Sede 

 
Per la parte in aula, il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una 
delle sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale 
 

 
 
 
 

 
 


