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OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO, FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IMPRESE CHE
UTILIZZANO PONTEGGI – D. LGS. 81/08 ART. 136

Con la presente Vi ricordiamo che in vigore le disposizioni del D. Lgs. 81/08, art. 136, il quale prevede che tutti i 
lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi abbiano 
ricevuto adeguata formazione attraverso un apposito corso teorico pratico. 
Gestione Idee, soggetto formatore accreditato alla Regione Sardegna nell’area sicurezza sul lavoro, sta 
organizzando ad Olbia un corso per preposti ed addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, della 
durata di 28 ore:
Lezioni teoriche: Venerd� 9, Mercoled� 14, Gioved� 15 Ottobre ore 16.30-21.00 presso Gestione Idee, 
Centro di Formazione, via Copenaghen 72 Olbia, primo piano (fronte nuova questura, salire al primo 
piano passando dietro alla concessionaria Auto Tam).
Programma: Modulo normativo: 4 ore riguardanti la legislazione in materia di sicurezza e le statistiche in materia 
di infortuni, il D. Lgs. 81/08. 
Modulo tecnico: 10 ore concernenti il Pi.M.U.S., i D.P.I. anticaduta, gli ancoraggi, le verifiche di 
sicurezza, ed un test scritto finale.
Lezioni pratiche: Sabato 17 e Sabato 24 Ottobre, a partire dalle ore 9.00, in capannone sito in Olbia
Programma: montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e
traversi prefabbricati; elementi di gestione prima emergenza e salvataggio, test pratico di fine corso. Importante: 
per le lezioni pratiche si pregano i corsisti di venire muniti di guanti, casco e scarpe antinfortunistiche.
Ai partecipanti verranno rilasciati i materiali di studio, ed un attestato abilitante, previo superamento di 
entrambi i test, e la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive

Prenotazioni: il corso � a numero chiuso e pertanto per ragioni organizzative � necessaria la conferma in 
anticipo, che potr� essere data preferibilmente via fax al numero 0784-39171 specificando cognome, 
nome, data e luogo di nascita dei partecipanti, ed un recapito telefonico, oppure ai numeri 0784-1948783
(ore 08.30 – 12:30), 328-3517106 (Marina).
Si consiglia la partecipazione di almeno 3 addetti per impresa. Ricordiamo che il corso � obbligatorio per 
tutti gli enti e le imprese che montino e smontino ponteggi; dopo il mese di febbraio 2009, chi non ha 
effettuato questo tipo di corso non pu� montare e smontare ponteggi. In base al D. Lgs. 81/08, art. 55 
comma 5 lettera c, le sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata formazione degli addetti sono 
l’arresto da 2 ad 4 mesi o l’ammenda da 1315,20 a 5699,20 €.
Prezzi. Per un addetto: 350 € + iva; due addetti: 300 € + iva a persona; tre o pi� addetti: 280 € + iva.
Per pi� addetti: preventivi personalizzati.
Fatturazione e pagamento saranno il primo giorno del corso un quarto d’ora prima dell’inizio delle 
lezioni. Si prega di portare un timbro aziendale contenente i dati fiscali.
Il responsabile del corso � a disposizione per qualunque domanda vogliate porre ai numeri indicati.

Cordiali Saluti,
il responsabile del progetto formativo

Dott. Marcello Rotta
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