
COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI VERONA
(SPISAL ULSS 20, 21, 22 - DPL - INAIL – INPS - VV.F. – ARPAV – EX ISPESL)

e

CPT VERONA

in collaborazione con

CPV – Consorzio Ponteggiatori Verona

organizzano

Seminario provinciale

SICUREZZA NEL MONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI

29 OTTOBRE 2011
ore 8.30 – 13.00

Sala conferenze Ospedale nuovo di San Bonifacio (VR)

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 235/03 che ha introdotto obblighi per i datori di lavoro
relativi all’impiego di ponteggi, recepiti come modifica dell’art 34 del d.lgs. 626/94 ora confluito nel
titolo IV del d.lgs. 81/08 in particolare all’art. 136, il montaggio e smontaggio dei ponteggi può essere
effettuato unicamente da personale formato con apposito corso, seguendo un Piano di Montaggio
Uso e Smontaggio.

La normativa ha favorito nella nostra provincia l’espandersi di ditte specializzate che svolgono tali
operazioni per conto delle imprese edili, le quali utilizzano poi il ponteggio secondo le regole fissate
nel PiMUS.

Il confronto con i ponteggiatori all’interno dei corsi di formazione e di aggiornamento ha evidenziato
alcuni elementi di criticità che si intendono affrontare nel seminario, nel tentativo di migliorare sia le
fasi di montaggio in sicurezza che la qualità dei ponteggi a servizio delle opere edili.

Il seminario rappresenta, inoltre, un ulteriore passo nella collaborazione tra istituzioni ed enti avviata
con l’operazione “Cantieri Sicuri” il cui obiettivo è il contrasto degli infortuni in edilizia, in questo caso
rispetto ai particolari rischi presenti nelle fasi di montaggio, smontaggio e gestione dei ponteggi



Programma

Coordina: Manuela Peruzzi (Direttore SPISAL ULSS 20)

9,00 Apertura lavori e presentazione (SPISAL - CPT - CPV)

9,30 Lavoro sulle coperture: parapetti provvisori possibilità di uso dei ponteggi

Michele Candreva (Ministero del Lavoro)

Stefano Nava (Gruppo interregionale edilizia)

10,30 Dibattito

Pausa

11,30 Novità sulle modalità di montaggio in sicurezza dei ponteggi

a cura di CPV Verona

12,00 Punti critici nella redazione del PiMUS e nella gestione del ponteggio
successivamente al montaggio

Flavio Coato (responsabile Piano nazionale prevenzione in edilizia)

12,30 Dibattito e risposta a quesiti

13,00 Conclusioni

Iscrizioni ed informazioni: CPT Verona
Via Zeviani, 8 – 37131 Verona
tel. 045.8400925 - fax 045.8489830
info@cptverona.it - www.cptverona.it

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA


