
   

 

 

  

 Essere riconosciuti idonei al lavoro in quota a livello sanitario 

 Trovarsi in buone condizioni fisiche 

 Non avere paura del vuoto 

 Parlare e comprendere la lingua italiana 

 

 8 persone 

max 

 

 1.5 - 2 giorni  

 

 Eliminare  i rischi di caduta  dall’alto tramite il ponteggio fisso. 

 Acquisire le conoscenze, regole e principi di costruzione di un ponteggio fisso, nonchè le conoscenze 

necessarie a confermare la conformità dell’installazione. 

 Stabilire il verbale di verifica prima della messa o rimessa in servizio. 

 Verificare la sicurezza e l’efficacia di un intervento in quota ed utilizzare correttamente i DPI contro le 

cadute dall’alto per intervenire in sicurezza all’interno di un ponteggio nel caso in cui non si possa 

disporre della protezione collettiva per una specifica attività. 

 

 

 Supporti statistici 

 Testi normativi 

 DPI di III categoria 

 

 Dispensa personale 

 Relazione finale 

 Attestato di formazione nominativo 

 

Sensibilizzazione ai rischi caduta (statistiche, analisi dei rischi…). 

L’approccio di prevenzione : priorità alla protezione collettiva. 

I ponteggi: 

I diversi tipi di ponteggio fisso 

La legislazione vigente e linee guida. 

- Competenze degli operatori. 

- Le analisi e verifiche obbligatorie. 

- I documenti necessari. 

 

Validazione del ponteggio :  

 A chi spetta ? 

 I 10 punti da verificare di un ponteggio :  

 - l’ambiente circostante  - gli appoggi   - i pali                   - la segnaletica 

 - gli accessi   - i livelli di lavoro          - i pavimenti 

 - la stabilità   - i controventi              - i teli 

 

Approfondimento sui trabattelli per stabilire la completa diversità rispetto al ponteggio. 

 

 

Utilizzo e conformità di un ponteggio installato 

 
 

 

 Tutti gli operatori che devono 

verificare e lavorare su ponteggi 

fissi  

 

PROGRAMMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verifica di un ponteggio: 

- Esempi di casi concreti in sito o in foto. 

- Esercizi di verifica con l’aiuto di una check-list. 

- Esercizi  di redazione di un verbale di verifica. 

 

Saper utilizzare correttamente i DPI contro le cadute dall’alto (verifica, conformità, raccomandazioni di utilizzo). 

- L’imbragatura. 

- Scelta del collegamento anticaduta corretto in base al luogo di lavoro ed alla natura dei lavori da eseguire. 

- Messa in opera ed utilizzo di un ancoraggio provvisorio.  

 

PROGRAMME 

 Test teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 

L’impresa è tenuta a fornire idoneo spazio di lavoro nel quale sarà presente : 

- Un ponteggio fisso, già montato, con istruzioni d’uso/piano di montaggio. 

- Attrezzatura adeguata al transennamento dell’area di lavoro. 

- I DPI necessari alla sicurezza delle persone che devono lavorare in quota. 

 


