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SCHEDA CORSO  

 

Corso di formazione teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al 
montaggio/smontaggio di ponteggi su ruote – 8 ore 

CODICE FTR-08 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 8 ore.  

OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti le tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di 
montaggio, smontaggio di ponteggi su ruote.  

CONTENUTI 

� Normativa vigente opere provvisionali: i ponti su ruote a torre (trabattelli). 

� Caratteristiche dei trabattelli secondo il D.Lgs. 81/08 e Allegato XXIII. 

� D.P.I. specifici per l’uso dell’attrezzatura. 

� Elementi di prima emergenza e salvataggio. 

� Nozioni di base sull’uso dei trabattelli in sicurezza. 

� Il manuale d’uso e le verifiche manutentive. 

� Esempi di infortuni nell’uso dei trabattelli. 

� Esercitazioni pratiche: addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in sicurezza dei 

trabattelli con D.P.I. specifici.   

DESTINATARI Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio di ponteggi su ruote. 

RIF. LEGISLATIVI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

DOCENTE 

Parte teorica: formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 
6/03/2013. 

Parte pratica: formatore con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle 
tecniche di montaggio/smontaggio ponteggi. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 

Al termine dei modulo teorico 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, consentirò il 
passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, 
comporta la ripetizione del corso. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica 
finale.  

ATTESTATI L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail. 


