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CORSO DI ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, 

USO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI FISSI 
IANNAS s.r.l. promuove il corso dal titolo: 

“ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, 

USO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI  FISSI ” . 

OBIETTIVI: 

Far conoscere agli addetti e ai preposti le disposizioni legislative in materia di sicurezza per 

l'allestimento dei ponteggi metallici fissi, nonché le nozioni tecniche, le buone prassi e le 

tecniche di allestimento, uso e disfacimento dei ponteggi metallici in sicurezza. I criteri di 

prevenzione e di buona tecnica illustrati nel corso sono conformi a quelli riportati 

nell'allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. 

DESTINATARI:  

Il corso è rivolto ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione 

dei ponteggi metallici fissi. 

DOCENTE: 

Le lezioni teoriche e pratiche verranno tenute da un docente con esperienza pluriennale in 

materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro. 

PROGRAMMA: 

La durata del corso è di 28 ore, di cui 14 ore di teoria da svolgersi presso la nostra sede in 

Via Principessa Iolanda, 10 a Quartu Sant’Elena e 14 ore di pratica presso la sede attrezzata 

nella Zona Ind.le di Elmas. 

Il programma è suddiviso: 

1) Modulo Giuridico (7h) 

 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;  

 Il titolo IV, capo II "Lavori in quota" e il titolo IV, capo I "Cantieri temporanei o 

mobili"; 

2) Modulo Tecnico (7h) 

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

ministeriale, disegno esecutivo e progetto;  

 D.P.I. anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 

conservazione;  

 Ancoraggi: tipologie e tecniche;  

 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie; 
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3) Verifica Intermedia 

 Questionario a risposta multipla; 

4) Modulo Pratico 

 Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi a tubi e giunti (PTG);  

 Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi a telai prefabbricati 

(PTP);  

 Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi a montanti e traversi 

prefabbricati (PMTP);  

 Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio; 

5) Verifica Finale 

 Prova pratica di montaggio ponteggi (PTG, PTP, PMTP) 

CALENDARIO: 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

 

 

Il Bonifico andrà eseguito almeno 3 giorni prima dell’avvio del corso. L’evidenza 

dell’avvenuto pagamento andrà spedita all’indirizzo info@iannas.it insieme alla scheda di 

iscrizione con i dati del partecipante (nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale) 

utili per la predisposizione degli attestati e ad un numero telefonico per ogni eventuale 

comunicazione. 

                                                             
1 Il costo per partecipante è IVA esente e comprende gli attestati di frequenza (una copia per il corsista ed una 
per l’azienda), la cartella contenente programma, penna e blocco e la spedizione a tutti i partecipanti via mail 
del materiale didattico del corso. 

Giorno Orario Luogo 

02/07/16 09.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 IANNAS S.R.L. – Via Principessa Iolanda, 10 

09045 – Quartu Sant’Elena(CA) 16/07/16 09.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 

19/07/16 09.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 
Zona Ind.le  - Elmas (CA) 

20/07/16 09.00 - 13.00 / 14.00 – 17.00 

Quota di iscrizione 3001€ (IVA esente) 

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario 

Intestatario IANNAS s.r.l. 

IBAN IT56Y0100543950000000004508 

Causale Pagamento N … quote Corso di Ponteggi 
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Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di conferma 

inviato per e-mail con l’attestato del bonifico. Qualora l’iscritto per cause improvvise non 

possa partecipare, la Segreteria provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro 

sette giorni prima dell’inizio. Qualora il preavviso sia successivo non è previsto alcun tipo di 

rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome dell’iscritto. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi è necessario scaricare la scheda di iscrizione, compilarla in tutte le sue parti e 

inviarla a info@iannas.it con oggetto “Corso Ponteggi” insieme alla ricevuta del bonifico. 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 070/4613640. 

mailto:info@iannas.it

