
 
 

Comitato Paritetico Territoriale  
per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente  

di lavoro per le attività edilizia ed affini della Provincia di Taranto 

 
 

Seminario sul tema 
“Il PIMUS (Piano di Montaggio e Smontaggio dei Ponteggi) e lavori in quota 

Formazione ……. a tre mesi dalla scadenza” 
Martedì 3 aprile 2007 – ore 15.00 – 19.00  

Cittadella delle Imprese – Viale Virgilio, 152 - Taranto 
 

Con il DLgs n. 235/2003 si sono determinati con decorrenza dal 19 luglio 2005 i requisiti minimi 
di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in 
quota. Con il provvedimento sono stati aggiunti all’articolo 36 del DLgs n. 626/94 una serie di 
articoli che hanno disciplinato gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori 
in quota (art. 36 – bis), obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli (art. 
36 – ter), obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi (art. 36-quater), obblighi 
del datore di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante 
funi (art. 36 – quinquies). A tali obblighi è inoltre vincolato quello ulteriore di somministrare ai 
lavoratori che effettuano il montaggio/smontaggio dei ponteggi un Corso di formazione 
sull’argomento, i cui contenuti sono stati individuati dal Provvedimento 26 gennaio 2006 
“Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater comma 8 
…del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626…”. 
Il Seminario si propone quindi di offrire un approccio pratico sia alla problematica di redazione 
del PiMUS, in quanto la suddetta norma non offre sufficienti indicazioni tecniche circa i contenuti 
ed i metodi di redazione di tale documento, che alla formazione teorico – pratica che come detto 
è obbligatoria. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto 
per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
devono partecipare ai Corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data 
di entrata in vigore del decreto, cioè il 19 luglio 2007. 
Il seminario è rivolto a chiunque abbia l’obbligo (datore di lavoro) o la necessità (consulente 
dell’impresa o coordinatore della sicurezza nei cantieri), di redigere o controllare un PiMUS ed in 
modo particolare a imprese, datori di lavoro, RSPP, coordinatori della sicurezza nei cantieri, tutte 
figure che, non solo devono elaborare o controllare il PiMUS, ma la cui responsabilità personale è 
condizionata da una rigorosa e corretta redazione del PiMUS, nonché dall’altrettanto corretta 
messa in atto del PiMUS nella realtà del cantiere. Ma è rivolto anche a tutti coloro che sono 
interessati a conoscere le novità in tema di formazione degli addetti. 

 

Ore 15.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15.30 SALUTO AI PARTECIPANTI 
  FILIPPO DE BARTOLOMEO e VITO LINCESSO 

Presidente e Vice Presidente Scuola Edile Taranto  
  ENNIO OTTOMANO e LUIGI LAMUSTA 

Presidente e Vice Presidente CPT Taranto  
 

Ore 16.00 APERTURA DEI LAVORI 
 A cura di ANGELO LORUSSO 

Direttore Scuola Edile Taranto 
 

Ore 16.10 

 
RELAZIONI SUL TEMA 
 

FRANCESCO DI FRANCESCO 

Funzionario Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto 
  

 

  

ANGELO di SUMMA 

Ispettore ASL TA Servizio di Prevenzione (SPESAL) 

    
Ore 18.10 DIBATTITO 
    

Ore 19.00 CHIUSURA DEI LAVORI 

Al termine dei lavori sarà consegnato a tutti i partecipanti l’Attestato di partecipazione al Seminario. 

 


