COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE
DELLA PROVINCIA DI ASTI

Spett.le Impresa

Prot. n. 311 CDP/MG
OGGETTO:

Asti, 9 maggio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 235 del 8 luglio 2003 ed entrato in vigore
il 19 luglio 2005 si riportano i nuovi adempimenti che tutte le imprese che montano, usano,
trasformano o smontano ponteggi sono tenute ad osservare.
1. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.
Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati. (art. 36-quater, comma 3)
Trattasi di documento che l’impresa è tenuta a redigere al fine di una corretto montaggio, uso
e smontaggio del ponteggio, tale documento il C.P.T. di Asti ne ha redatto una bozza in
collaborazione con altri C.P.T. al fine di aiutare le imprese nello svolgimento di questo nuovo
adempimento.
Il documento è obbligatorio dalla data di entrata in vigore del Decreto e la sua mancata
osservanza comporta l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da 258 Euro a 1.032
Euro.
2. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. (art. 36quater, comma 6)
Altra novità introdotta dal presente Decreto è l’obbligo di formazione del personale che monta,
smonta e trasforma ponteggi.
L’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 ha stabilito durata e
contenuti dei corsi.
I corsi basati su percorsi teorici e pratici avranno una durata minima di 28 ore di cui 14 ore
destinate alla teoria e le restanti alla pratica.
E’ prevista una prova di verifica intermedia ed una finale al fine di certificare l’avvenuto
apprendimento.
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I corsi dovranno essere svolti obbligatoriamente entro il 19/07/2007, fino a tale data
l’impresa con personale in forza dal 18 luglio 2005 può avvalersi di certificazione così come
disposto dall’art. 36-quater commi 8 e 9
“Comma 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni
attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione
di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si ricorda che il personale assunto dopo il 19/07/2005 non può essere destinato alle operazioni
di montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi, senza aver svolto il corso di
formazione richiesto.
La mancata osservanza e punibile con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
Euro a 4.131 Euro
Pertanto in funzione del nuovo decreto il C.P.T. di Asti, intende verificare la situazione delle
imprese iscritte al fine di individuare la reale esigenza sul territorio.
Per quanto riguarda il documento inerente al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
(Pi.M.U.S.), il C.P.T. vorrebbe organizzare una serie di seminari informativi per i datori di
lavoro al fine di illustrare il documento prodotto e presentato in occasione del recente
Convegno del 24/03/2006.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito sia per via telefonica che tramite il sito
internet www.cpt-at.it, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

ALLEGATI:
-

Scheda partecipazione Seminario Pi.M.U.S.
Scheda richiesta partecipazione corso D.Lgs. 235/03
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Al C.P.T. di Asti e provincia
inviare a mezzo fax 0141/320746
SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER
ADDETTI AL MONTAGGIO/USO/SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
AI SENSI ART. 36-QUATER D.LGS. 626/94
(Per unità dipendenti da imprese Cassa Edile)
La sottoscritta impresa
con sede in

prov.

telefono

fax

iscritta alla Cassa Edile di

via

cap

cod. fiscale

P. IVA

con il n°

designa a partecipare al Corso indicato il/la sig./ra:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Residente in Via

Cap

Comune

Tel.

Titolo di studio

Codice Fiscale

e si impegna
a comunicare prima dell’inizio del corso, in attesa della data che verrà comunicata, l’eventuale
cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

Firma del corsista
Asti,

/

/

Timbro e firma impresa
.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI PER
GLI EFFETTI DELLA LEGGE 196/2003 SULLA PRIVACY
I sottoscritti, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 della legge 196/2003, consentono al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente modulo di iscrizione, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi
statutari del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni della provincia di Asti e per i servizi
formativi, informativi e sulla sicurezza sul lavoro.

Firma del corsista

Timbro e firma impresa

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro edile di Asti e Provincia
Corso alla Vittoria, 31 – 14100 ASTI - Telefono 0141/593920 - Fax 0141/320746

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE
DELLA PROVINCIA DI ASTI

Al CPT di Asti e Provincia
inviare a mezzo fax 0141/320746

SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO

Il sottoscritto

Impresa / Ente / Studio

Indirizzo

Città

Cap

Telefono

Fax

Codice iscrizione Cassa Edile

C.F. / P. IVA

richiede l’iscrizione al Seminario organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Asti:



IL DECRETO 235/03 - IL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (Pi.M.U.S.)

Il sottoscritto, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 della legge 196/2003, consente al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente modulo di iscrizione, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi
statutari del Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni e per i servizi formativi, informativi e sulla
sicurezza sul lavoro.
Asti,

/

/
Firma dell’interessato
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