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Addetti e preposti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi - Pi.M.U.S. 
Destinatari 

Il corso è indirizzato a tutti gli addetti ai lavori che comportano l’utilizzo di 
ponteggi metallici fissi, e comunque a quanti operano nel settore sicurezza dei 
luoghi di lavoro, (RSPP e ai Coordinatori della sicurezza, etc…). 
 

Obiettivi 

Formare il personale addetto alle operazioni di montaggio uso e smontaggio dei 
ponteggi, secondo la legge vigente, con particolare enfatizzazione delle 
problematiche di utilizzo dei DPI per prevenire il rischio di caduta dall’alto.  
 
Durata: 28 ore (Mod. 43-44-45-46-47-48-49) 
Durata aggiornamento (ogni 4 anni): 4 ore (Mod. 48)  
 
Mod 43: FORMAZIONE Pi.M.U.S. NORMATIVA – GIURIDICO 
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 
limitatamente ai "Lavori in quota", Cantieri. 
 

Mod 44: FORMAZIONE TECNICA Pi.M.U.S. (Parte 1) 

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, 
disegno esecutivo, progetto, DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche 
 
Mod 45: FORMAZIONE TECNICA Pi.M.U.S.  (Parte 2) 

DPI anticaduta: manutenzione, durata e conservazione, Ancoraggi: tipologie e tecniche, 
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 
 
Mod 46: FORMAZIONE PRATICA Pi.M.U.S (Parte 1) 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), Montaggio-
smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 
 
Mod 47: FORMAZIONE PRATICA Pi.M.U.S (Parte 2) 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati 
(PMTP), Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio 
 
Mod 48: FORMAZIONE PRATICA SIMULAZIONE CANTIERE (Parte 1) 

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, Elementi di gestione prima 
emergenza – salvataggio prefabbricati (PMTP) 
 
Mod 49: FORMAZIONE PRATICA SIMULAZIONE CANTIERE (Parte 2) 

Ancoraggi 
 


