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CONTIENE CD ROM

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Le attività connesse ai ponteggi rendono necessaria una
specifica abilitazione degli operatori e dei preposti addetti.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione e aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e che
devono essere formati ai sensi dell’art. 136 e dell’all. XXI del
D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene 2 moduli: il modulo giuridico-normativo, incentrato sugli aspetti normativi
e relativi a obblighi e responsabilità per le figure coinvolte
nelle attività di cantiere e nello svolgimento dei lavori in quota, il modulo tecnico, che affronta le differenti tipologie di
ponteggi e gli obblighi documentali, DPI e DPC per i lavori in
quota, tipologie di ancoraggi e verifiche iniziali e periodiche
sul ponteggio. Conclude il percorso un’esercitazione guidata
sulla redazione di un Pi.M.U.S. Il tutto per un complesso di oltre 370 slide commentate strutturate per lo svolgimento della
parte d’aula del corso pari a 14 ore. Si tratta di un ulteriore
testo che va ad arricchire una collana che comprende l’esame
dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati
con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato
alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare
delle condizioni e delle normative di riferimento. Al testo è
allegato un CD Rom nel quale sono fornite le diapositive in
formato PowerPoint oltre che i video, le esercitazioni da utilizzare in aula e i questionari di valutazione.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti
ai lavori in quota
Il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro è da tempo un obiettivo di legislatori, datori di lavoro e tecnici. Nonostante i progressi e l'evoluzione tecnologica
degli ultimi anni i lavori in quota restano, sia a livello statistico e sia di percezione collettiva, tra le attività considerate più a rischio in ambito lavorativo. L'attuazione di misure di prevenzione e di protezione in certi casi si scontra con le esigenze sempre più
pressanti di rapidità ed economicità del lavoro da eseguire. Inoltre nelle fasi di manutenzione o d'intervento su edifici esistenti diventa a volte complesso pianificare misure adeguate perché in precedenza non erano stati presi i dovuti accorgimenti.
La definizione di lavoro in quota è contenuta nel D.Lgs. 81/08 nellÊArt. 107 „Definizioni‰:
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Gli obblighi per il datore di lavoro in merito ai lavori in quota sono contenuti
nellÊArt. 111 „Obblighi del datore di lavoro nellÊuso di attrezzature per lavori in quota‰:
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui,
a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non
può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro
le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori. In particolare per quanto riguarda gli obblighi di formazione si segnala lÊArt. 37
„Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti‰:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
6
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ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
In merito allÊaddestramento per lÊuso dei DPI anticaduta si fa invece riferimento
allÊArt. 77 „Obblighi del datore di lavoro‰:
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite
dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga
alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e
il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

1.2 Il D.Lgs. 81/08 e l’Allegato XXI
sulla formazione per i lavori in quota
Sulla base di un precedente Accordo Stato, Regioni e Province Autonome lÊAllegato
XXI del D.Lgs. 81/08 ha introdotto dei programmi formativi per lavoratori addetti a
lavori in quota, stabilendo soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei
corsi per lavoratori e preposti addetti allÊuso di attrezzature di lavoro in quota.
NellÊintroduzione si riporta che:
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’articolo 37 del presente
decreto legislativo, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici
per i lavoratori. Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formaCORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi

7

Fattori_Corso formaz Ponteggi.book Page 8 Monday, February 22, 2016 4:28 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

zione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i
lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e
che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratori/preposti
addetti a lavori in quota.
Seguono i programmi dettagliati dei corsi per due categorie di operatori:
● soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 8);
● soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo
116, comma 4).
Questo volume tratta il primo argomento, ovvero le attività legate al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi.

1.3 La formazione per addetti
al montaggio/smontaggio/trasformazione
del ponteggio
Il percorso formativo per chi svolge la mansione di montatore/smontatore/trasformatore è normato e nasce dalla necessità di disporre di personale particolarmente formato e addestrato a tale scopo. Infatti lÊArt. 136 „Montaggio e smontaggio‰ al comma
6 prevede che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Il medesimo articolo specifica in seguito:
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
8
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f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’Allegato XXI.
La formazione per queste figure è dettagliata nellÊAll. XXI del D.Lgs. che riporta lÊAccordo della Conferenza Stato-Regioni sui corsi di formazione per lavoratori addetti a
lavori in quota. Tutti gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, compresi per esempio i lavoratori addetti al semplice passaggio del materiale
sugli impalcati, devono seguire questo corso strutturato in tre moduli e della durata
complessiva di 28 ore e che prevede una prova di verifica finale.
Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori
edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dellÊedilizia;
f) Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nellÊAccordo intendano avvalersi di soggetti formatori
esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma
ai sensi del D.M. n. 166/01.
Individuazione e requisiti dei docenti
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale
con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con
esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il
montaggio/smontaggio ponteggi.
Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
Organizzazione
In ordine allÊorganizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei „formandi‰ da parte del soggetto che realizza
il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al
rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o
meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle
attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo è finalizzato allÊapprendimento di tecniche operative adeguate
ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore
più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
Metodologia didattica
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel
privilegiare le metodologie „attive‰, che comportano la centralità dellÊallievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e
di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dellÊallievo della pratica in cantiere.
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Tab. 1.1 - programma del corso per addetto al montaggio/smontaggio/trasformazione
del ponteggio
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (4 ORE)

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 ore

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

2 ore

MODULO TECNICO (10 ORE)

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

4 ore

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

2 ore

Ancoraggi: tipologie e tecniche

2 ore

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie

2 ore

MODULO PRATICO (14 ORE)

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

4 ore

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

4 ore

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

4 ore

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

2 ore

Valutazione e certificazione
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso,
quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
●

montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP);

●

realizzazione di ancoraggi.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta lÊobbligo di ripetere il
modulo pratico. LÊesito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente
a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dellÊattestato di frequenza con verifica dellÊapprendimento.
LÊaccertamento dellÊapprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie
e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da
trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla
base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad
esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente
alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente Accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa
della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
Modulo di aggiornamento
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. LÊaggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

1.4 La formazione per il preposto
LÊArt. 136 citato riporta lÊobbligo di presenza di un preposto incaricato di sorvegliare
i lavori. Il preposto è definito come una persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellÊincarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce lÊattuazione delle direttive ricevute.
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera
di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Il preposto deve essere provvisto di una formazione eseguita secondo il programma previsto
dall’All. XXI del D.Lgs. 81/08. A tal proposito si veda l’Interpello 16/2015 del 29/12/2015,
che chiarisce ulteriormente il punto, e la sentenza Cassazione Penale, Sezione IV del 23/06/
2010 n. 23936.

1.5 Struttura e organizzazione
del corso di formazione
Questo corso è rivolto ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione ponteggi e che devono essere formati ai sensi dellÊart. 136 c. 8 del
D.Lgs. 81/08.
Il corso di formazione per addetti ai lavori in quota ha una durata proposta pari a 28
ore che sono composte da 4 ore di modulo giuridico-normativo, 10 ore di modulo
tecnico e 14 ore di modulo di pratico. Ovviamente il formatore potrà adattare e va12
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riare il materiale messo a disposizione adeguandolo alle esigenze dellÊazienda.
Il modulo giuridico-normativo dopo aver introdotto il corso e la legislazione in
materia di sicurezza passa allÊanalisi dei rischi relativi alla caduta dallÊalto e allÊillustrazione di norme di buona tecnica e di buone prassi. Si prosegue poi con la presentazione di statistiche relative agli infortuni e alle violazioni relative alle cadute dallÊalto.
Gli argomenti trattati sono:
1. Presentazione del corso;
2. Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni;
3. Analisi dei rischi;
4. Norme di buona tecnica e di buone prassi;
5. Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri;
6. Titolo IV „Lavori in quota‰ e „Cantieri‰.
Nel modulo tecnico saranno descritte le modalità di montaggio del ponteggio, la
documentazione che deve accompagnare la realizzazione e lÊuso del ponteggio e le
possibilità di installazione e utilizzo. In seguito saranno illustrati DPI anticaduta e le
tipologie e tecniche di realizzazione di ancoraggi. Si conclude con le verifiche di sicurezza e unÊesercitazione che permette al partecipante di verificare la comprensione
degli argomenti trattati. La sezione del modulo tecnico comprende:
1. Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto;
2. DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
3. Ancoraggi: tipologie e tecniche;
4. Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie;
5. Esercitazione.
A questo punto può essere proposto un test di verifica dellÊapprendimento relativo
agli argomenti della parte teorica, allegato al testo.
Infine il corso prevede un modulo pratico così come prescritto dagli obblighi di legge. La parte di addestramento è fondamentale per garantire lÊimpiego nel modo corretto dei DPI e delle attrezzature oltre che della conoscenza delle procedure di
gestione dellÊemergenza.
LÊArt. 2 del D.Lgs. 81/08 riporta la definizione di addestramento: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
LÊaddestramento si pone lÊobiettivo del raggiungimento del risultato, dellÊacquisizione
della competenza e dellÊabilità nellÊuso del DPI, in questo caso. LÊaddestramento potrebbe quindi richiedere una durata più o meno lunga a seconda del singolo lavoratore
a cui è rivolto e sarà gestito dal docente istruttore nelle modalità che riterrà più opportune.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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Il programma della parte pratica è il seguente:
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
Le slide contenute nel testo sono ovviamente solo di supporto allo svolgimento della
parte di addestramento pratico che va invece svolta sul campo e con istruttori qualificati.
In coda agli argomenti trattati è stata inserita unÊappendice che potrebbe essere utile
al formatore perché relativa allÊesame di alcuni casi di giurisprudenza relativi allÊuso
dei ponteggi. Questa sezione, in cui si esaminano alcune sentenze relative a eventi infortunistici collegati alla caduta dallÊalto, può risultare di particolare interesse per sensibilizzare i lavoratori sullÊattribuzione di responsabilità proprie anche nei confronti di
terzi. Soprattutto i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dovranno avere ben chiari
ruoli e responsabilità in merito alla prevenzione dei rischi di caduta dallÊalto.

1.6 Struttura e organizzazione del corso
di aggiornamento
Il materiale proposto può essere adattato per lo svolgimento del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione
ponteggi, secondo le indicazioni previste dallÊAllegato XXI, della durata minima di 4
ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

1.7 Contenuto del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
● Home: presentazione del volume
● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso
● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint
14
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●

●
●

●

Esercitazioni: contiene i link di accesso ai file delle esercitazioni in formato pdf
e doc
Check-list e schede: contiene i link di accesso ai file in formato pdf
Questionari di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf
D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7 e 8;
● Internet Explorer 9 e superiore;
● Acrobat Reader 9 e superiore;
● PowerPoint2007 e superiore;
● Microsoft Office Word 97 e superiore.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE

CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico
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1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula. Il relatore deve entrare in aula
con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.
La formazione per addetti ai lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera specifica se non per le parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono
descritti D.Lgs. 81/08 All. XXI). Per i cantieri temporanei o mobili, lÊAll. XV del
D.Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo
di Sicurezza), anche la documentazione in merito allÊinformazione e alla formazione
fornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi anche in merito al rischio di caduta
dallÊalto e allÊaddestramento sullÊuso dei dispositivi di protezione contro le cadute
dallÊalto.
Questo corso è rivolto ai lavoratori e ai preposti addetti al montaggio / smontaggio
/ trasformazione di ponteggi che devono essere formati ai sensi degli Artt. 36, 37 e
136 del D.Lgs. 81/08.
Il corso di formazione si articola su una durata di 28 ore composte da 4 ore di modulo giuridico-normativo,10 ore di modulo tecnico e 14 ore di modulo pratico.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi
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Il corso di aggiornamento si articola su una durata minima di 4 ore, di cui 3 ore di
contenuti tecnico-pratici, e ha periodicità quadriennale.
Nota: le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da
personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle
tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

20
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2

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Il programma del corso prevede una prima parte di modulo giuridico-normativo
(della durata di 4 ore) che dopo aver introdotto il corso e la legislazione in materia
di sicurezza passa allÊanalisi dei rischi relativi alle cadute dallÊalto e allÊillustrazione di
norme di buona tecnica e di buone prassi. Si prosegue poi con la presentazione di
statistiche relative agli infortuni e alle violazioni relative alle cadute dallÊalto.
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3

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Si passerà poi al modulo tecnico (della durata di 10 ore) i cui saranno trattati gli
aspetti tecnici dei vari ponteggi, piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza,
(Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo e progetto. Successivamente si affronteranno i DPI anticaduta e gli ancoraggi, sia per DPI e sia per i ponteggi. In conclusione si esamineranno le verifiche di sicurezza e si proporrà
unÊesercitazione di riepilogo dei temi trattati.

22
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4

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Il corso si conclude con una parte di addestramento pratico (della durata di 14 ore).
La parte di addestramento è fondamentale per garantire lÊimpiego nel modo corretto dei DPI e dei vari tipi di ponteggi, oltre che della conoscenza delle procedure
di gestione dellÊemergenza.
Come da indicazioni dellÊAll. XXI del D.Lgs. 81/08 Per le attività pratiche il rapporto
istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente
ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2
docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche).
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5

24

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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6

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Il corso che sta per iniziare affronta gli argomenti trattati nellÊAll. XXI del D.Lgs. 81/
08 relativamente alla formazione teorico-pratica degli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi.
Il programma formativo, ora incluso nel testo del D.Lgs. 81/08, era contenuto nel
testo dellÊAccordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006.
Nelle diapositive che seguono si chiarirà il significato dei termini di particolare interesse per lo svolgimento del corso, così da chiarire alcuni dubbi spesso presenti
tra i partecipanti:
1. Qual è il significato dei termini montare/smontare/trasformare un ponteggio?
2. Cosa è considerato ponteggio e cosa non lo è?
3. Quali attività sono incluse tra i lavori in quota e quali no?
Introdurre i quesiti tra i partecipanti e raccogliere le risposte prima di passare alla
diapositiva successiva.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Si chiariscono i termini relativi alle fasi di vita di un ponteggio, ovvero montaggio,
trasformazione e smontaggio.
Ragionare con i partecipanti su esempi pratici in cui riterrebbero che modifiche apportate dalle maestranze (non autorizzate) alla geometria del ponteggio si configurerebbero come „trasformazioni non autorizzate‰.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per addetti ai ponteggi

Fattori_Corso formaz Ponteggi.book Page 27 Monday, February 22, 2016 4:28 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

8

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Nella time-line riportata nella diapositiva si sono volute esemplificare alcune fasi salienti di un cantiere. Chiedere ai partecipanti di collocare le 3 fasi di vita di un ponteggio, aiutandosi con le animazioni. In caso di errori ragionare con i discenti fino a
raggiungere la soluzione corretta al problema.
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9
DIAPOSITIVA

I trabattelli sono usati prevalentemente per lÊesecuzione di lavori di manutenzione
e finitura allÊinterno degli ambienti e, in certi casi, anche allÊesterno. I trabattelli
sono efficienti quando sia necessario spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro ed
eseguire attività ad altezze non molto elevate.

28

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

I ponteggi sono strutture di servizio, realizzate con elementi di varia natura e soggette a norme e verifiche specifiche.
I ponti su cavalletti non rientrano nella casistica dei lavori in quota perché la definizione contenuta nel D.Lgs. 81/08 fa esplicitamente riferimento a unÊaltezza massima di lavoro pari a 2 m, ma sono spesso molto utilizzati nei cantieri e non sempre
allÊinterno dei limiti previsti dalla norma.
Anche se non sono oggetto di questo corso, si farà un breve accenno nelle diapositive seguenti sia ai trabattelli e sia ai ponti su cavalletti.
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10

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

La formazione prevista dallÊAll. XXI è obbligatoria solo per gli addetti al montaggio/
smontaggio/trasformazione dei ponteggi.
In merito alle attività con trabattelli la Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006 che ha
come oggetto „Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli)
ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione‰ ha
chiarito alcuni punti.
Si desume che per il montaggio/smontaggio trabattello, considerate le modalità di
montaggio, uso, trasformazione e smontaggio dei trabattelli, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, è sufficiente il semplice
riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione. Non è quindi richiesta, per gli addetti, la formazione secondo
All. XXI ma comunque è necessaria una formazione e un addestramento sullÊattività
svolta. Si rimanda alla lettura del testo integrale per chiarimenti sul contenuto della
circolare.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Si elencano le tre tipologie di ponteggio utilizzate comunemente. Chiedere ai partecipanti quali sono le tipologie più impiegate nella loro pratica professionale.
La descrizione del ponteggio tubo giunto (PTG) è riportata nella diapositiva.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Le descrizioni del ponteggio a telaio prefabbricato (PTG) e del ponteggio a montanti e traversi prefabbricati o „multidirezionali‰ (PMTP) sono riportate nella diapositiva.
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32

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori. La formazione per gli addetti ai semplici lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera specifica se non per le parti relative
ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio
/ smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai corsi di formazione teorico-pratico
per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (per i
quali i programmi e i dettagli organizzativi sono descritti D.Lgs. 81/08 All. XXI).
Indipendentemente che si operi al montaggio o meno di un ponteggio, la presenza
di un lavoro in quota „scatta‰ al superamento della soglia convenzionale dei 2 metri.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Il corso completo così come previsto dallÊAll. XXI ha una durata pari a 28 ore, di
cui 14 ore di parte teorica e 14 di parte pratica. Per i dettagli del corso si rimanda
al testo dellÊAllegato.
Le informazioni di base per i discenti sono:
● numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
● per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore
al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi
(o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa
delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
● assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del
corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta
la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
● montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
● realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta lÊobbligo di ripetere
il modulo pratico.
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LÊesito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza
pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dellÊattestato di frequenza con verifica dellÊapprendimento.
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso
di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. LÊaggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
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206

MODULO TECNICO

DPI E DPC PER LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Si affronta ora il tema dei DPI e dei DPC per i lavori in quota. Per quanto riguarda
i DPI anticaduta si tratteranno lÊuso, le caratteristiche tecniche, la manutenzione, la
durata e la conservazione. Per la parte sui DPC invece si considereranno i parapetti
prefabbricati, le reti di sicurezza e le passerelle temporanee.
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MODULO TECNICO

228

DPI E DPC PER LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Il contenuto degli articoli 75 e 111 del D.Lgs. 81/08 rimarca la priorità di scelta delle
misure di protezione e il concetto di „residualità‰ del DPI rispetto al rischio di caduta dallÊalto.
LÊArt. 75 „Obbligo di uso‰ riporta:
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
LÊArt. 111 „Obblighi del datore di lavoro nellÊuso di attrezzature per lavori in quota‰
ai comma 1 e 5 riporta:
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
…
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro
le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
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MODULO TECNICO

DPI E DPC PER LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

I dispositivi di protezione collettiva (DPC), hanno la funzione di salvaguardare uno
o più lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza, riducendo o eliminando il rischio alla fonte. LÊutilizzo di un DPC anticaduta, ad esempio un ponteggio, salvaguarda i lavoratori anche in caso di un errore o distrazione. Il buon funzionamento
di un DPC, dipende dal corretto montaggio e manutenzione, non dal singolo operatore che lo utilizza.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Il funzionamento del DPI è subordinato allÊuso adeguato. Una disattenzione o un errore
nellÊindossare un imbragatura può inficiarne il buon funzionamento, lÊerrata scelta
di un cordino con dissipatore può rendere inutile la protezione in caso di caduta
dallÊalto. LÊefficacia dipende quindi dallÊoperatore, che deve essere adeguatamente
addestrato per lÊutilizzo.
Sottolineare che lÊadozione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) è prioritaria rispetto allÊadozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
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MODULO TECNICO

230

DPI E DPC PER LAVORI IN QUOTA

DIAPOSITIVA

Ribadendo quindi la priorità dei DPC rispetto ai DPI, nel seguito si affronteranno
gli effetti della caduta sul lavoratore, le differenti tipologie di DPI per lo svolgimento
dei lavori in quota e le modalità di scelta e impiego dei dispositivi di protezione.
Non esistono dispositivi di protezione capaci di proteggere dalla totalità dei rischi
lavorativi senza provocare impedimenti o ostacoli allÊattività lavorativa, perché se
così fosse non ci sarebbe di certo bisogno di obbligare i datori di lavoro ad adottarli
e i lavoratori a utilizzarli. Per quanto la scelta del DPI per i lavori in quota venga fatta
rispettando anche le esigenze di comodità operativa, è fondamentale non confondere la breve durata dellÊattività svolta in quota con un conseguente immaginario
rischio limitato di caduta.
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CAPITOLO 3

ESERCITAZIONI
Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la realtà aziendale.
● Scheda di controllo dellÊequipaggiamento.
● Come si redige un Pi.M.U.S.

3.1 Scheda di controllo dell’equipaggiamento
Scheda di controllo dell’equipaggiamento

Prodotto
Modello

Nome
commerciale

Numero
identificativo

Fabbricante

Indirizzo

Telefono

Data di
fabbricazione
(o scadenza)

Data
di acquisto

Data del
primo utilizzo

Altre informazioni pertinenti
Storia delle ispezioni periodiche e delle riparazioni
Data

Difetti notati,
riparazione
effettuate e altre
Riparazione informazioni
pertinenti

Ragione dell’immissione
Ispezione
periodica

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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Nome e firma
della persona
competente

Data prevista
per la successiva ispezione
periodica
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3.2 Come si redige un Pi.M.U.S.
Questa esercitazione contiene:
● 1_plan_generale.pdf
● 2_pianta.pdf
● 3_prospetto_ovest_est.pdf
● 4_prospetto_sud.pdf
● Modello_PIMUS_esercitazione.doc
● Schemi_tipo_ponteggio.pdf
I file sono disponibili allÊinterno del CD-Rom allegato al volume.
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CAPITOLO 4

CHECK-LIST E SCHEDE

Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la realtà aziendale.
● Check-list per illustrare i controlli da effettuare per mantenere efficienti i DPI;
● Check-list per illustrare i controlli da effettuare per mantenere efficienti i ponteggi;
● Esempio di scheda di controllo dellÊequipaggiamento.

4.1 Check-list per illustrare i controlli
da effettuare per mantenere efficienti i DPI
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CAPITOLO 5

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta multipla.
Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in quanto
questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO E MODULO TECNICO
1. Si definisce lavoro in quota un’attività lavorativa che espone al rischio di caduta
rispetto ad un piano stabile da una quota posta ad altezza superiore a:
❑ A. 2.00 m;
❑ B. 1.5 m;
❑ C. 3.00 m.
2. Nella squadra per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio:
❑ A. è sufficiente che solo il preposto sia in possesso dell'attestato di partecipazione al
„corso ponteggi‰;
❑ B. tutti gli addetti al montaggio devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al „corso ponteggi‰;
❑ C. per i ponteggi di piccole dimensioni non è necessario alcun corso di formazione.
3. In un cantiere il lavoratore autonomo:
❑ A. non ha obblighi di sicurezza e risponde solo a se stesso;
❑ B. deve redigere il POS;
❑ C. opera con mezzi propri e si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
4. In riferimento all’assunzione di bevande alcoliche, i lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota:
❑ A. non rientrano nelle categorie lavorative che con divieti;
❑ B. hanno il divieto di assumere sostanze alcoliche;
❑ C. possono assumere sostanze alcoliche in moderazione con un massimo di un bicchiere a pasto.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE
DELLE DIAPOSITIVE

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione.
Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.
Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consigliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica.
La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:
1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;
2. titolo della diapositiva;
3. area del testo o figura;
4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione);
5. numero della diapositiva.
Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ideale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per il
relatore con il doppio monitor (presentazione > presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate, mentre nel monitor del relatore appariranno: le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare
nel mese di marzo 2016
presso la Tipografia La Moderna S.r.l. - Guidonia (RM)
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico
Via dell'Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

