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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, 

L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE 

DELLA PROVINCIA DI ASTI 

Spett.le Impresa 
 
Prot. n. 356 CDP/MG        Asti, 22 Giugno 2006 

SOLLECITO 
OGGETTO:  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 della circolare inviata prot. 311 del 9 maggio 2006 in riferimento al Decreto Legislativo n. 

235 del 8 luglio 2003, entrato in vigore il 19 luglio 2005, sui nuovi adempimenti per le imprese che utilizzano 
ponteggi siamo a ricordarvi l’importanza di questa nuova normativa che stabilisce l’obbligo di formazione del 

personale addetto ai lavori in quota per montaggio/trasformazione/smontaggio di ponteggi entro il 
19/07/2007. 

Pertanto si invitano le imprese interessate da questa normativa a restituire debitamente 
compilato il modulo allegato 

entro e non oltre il 15/07/2006 
al fine di verificare le reali esigenze formative richiesti per legge. 

Si invitano inoltre le imprese a non sottovalutare l’importanza di questa normativa in quanto 
allo scadere del predetto termine non sarà più possibile montare, smontare o trasformare ponteggi 
se non con personale abilitato allo scopo chiarendo che per personale abilitato si intendono tutti i 
soggetti che partecipano alla realizzazione dell’opera provvisionale. 

Qualora l’impresa volesse utilizzare l’autocertificazione attestante lo svolgimento dell’attività di 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi come disposto dal “D.Lgs. 626/94 art. 36-quater commi 8 
e 9” per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto e con esperienza almeno biennale si 
ricorda che questa comunque ha validità fino al 19/07/2007 data entro la quale anche codesti operatori 
dovranno avere svolto i corsi richiesti per legge. 
 Inoltre il C.P.T. di Asti ha realizzato una bozza del nuovo documento richiesto per il 
montaggio/uso/smontaggio dei ponteggi denominato Pi.M.U.S., presentato in occasione del  Convegno del 
24/03/2006, e che intende illustrare alle imprese in occasione di incontri che saranno organizzati presso la 
Ns. sede. 

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. 

 
ALLEGATO: 
Scheda richiesta partecipazione corso addetti/preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, 

L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE 

DELLA PROVINCIA DI ASTI 

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.                via                                           cap 

 
telefono                               fax                                cod. fiscale                                   P. IVA 

 
iscritta alla Cassa Edile di                                                       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       Timbro e firma impresa 
 
Asti,         /            /         . 
 
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 

 


