
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio 

Pi.M.U.S.
requisiti minimi
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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"

Integra il D.Lgs. 626/94
art. 36-quater

(Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).
il comma 3 prevede al redazione del PiMUS senza però specificarne 

precisi contenuti che verranno successivamente indicati nella
circolare n. 25 del 23 settembre 2006 del MLPS

D.Lgs. 81/2008

i contenuti minimi del PiMUS sono indicati nell’allegato XXII
(ex circolare n. 25 del 23 settembre 2006 del MLPS)
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Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a

mezzo di persona competente un … Pi.M.U.S. in funzione

della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione

delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione

degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione

e in ciascuna fase di lavoro prevista…………è messo a

disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei

lavoratori interessati .

D.L.gs 81/2008 Titolo IV – art. 136 comma 1

Pi.M.U.S.
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Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed

esibita, a richiesta degli organi di vigilanza copia del Pi.M.U.S. i

cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII

Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito

riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema tipo

che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

D.L.gs 81/2008 Titolo IV – art. 134

Pi.M.U.S.
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Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati
o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, …..
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste (art. 136 comma 6).

D.L.gs 81/2008 Titolo IV – art. 136

SORVEGLIANZA  E  FORMAZIONE

all. XXI DL.gs 81-08  prima parte punti 3 e 4

�Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

�Operai con funzioni di sorveglianza
4 ore - modulo giuridico  

10 ore - modulo tecnico
14 ore - modulo pratico
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E’ un documento operativo utilizzato dal personale addetto
al montaggio dei ponteggi al fine di garantire:

� la sicurezza degli addetti durante le fasi di montaggio e smontaggio

� la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio

� la sicurezza di chi, non addetto al montaggio del ponteggio,
potrebbe comunque trovarsi coinvolto nelle operazioni (altri lavoratori
presenti in cantiere, abitanti o fruitori dello stabile oggetto dei lavori,
pedoni, ecc.)
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Circolare Ministeriale n. 30 del 03 novembre 2006

(PiMUS  e  trabattelli)

considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e 

smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli 

presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni 

adottabili, ……….. si ritiene sufficiente il semplice riferimento

alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, 

eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli 

appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione. 
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REQUISITI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro

2. Identificazione del datore di lavoro

3. Identificazione della squadra di lavoratori, comp reso il preposto, 

4. Identificazione del ponteggio

5. Disegno esecutivo del ponteggio

6. Progetto del ponteggio, quando previsto
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7. Indicazioni generali per il montaggio e/o trasfor mazione e/o 
smontaggio del ponteggio (piano di applicazione gen eralizzata):

7.1 planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, 

7.2 modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio,

7.3 modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata…, 

7.4 descrizione dei DPI utilizzati….., con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto 
caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;

7.5  descrizione delle attrezzature adoperate

7.6  misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio,
di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 117;

7.7  tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;

7.8  misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni 
metereologiche pregiudizievoli della sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;

7.9   misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.
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8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasfo rmazione e
smontaggio.

9.   Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.

10. Indicazione delle verifiche da effettuare sul po nteggio prima del
montaggio e durante l’uso.
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La delimitazione della zona di 

montaggio sarà costituita da rete 

metallica da cantiere con applicazione 

di rete arancione. Terminato il 

montaggio, lo spazio tra la rete di 

delimitazione ed il ponteggio costituirà 

il passaggio riservato ai pedoni. 

L’accesso al passaggio dovrà essere 

segnalato.
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Particolare verifica deve essere fatta in caso di piani di appoggio del 

ponteggio su coperture, aggetti di costruzioni, pozzi, cisterne, strutture 

metalliche, terreni cedevoli, terreni inclinati, ecc.

In tali casi è fondamentale l’indicazione delle eventuali misure di rafforzamento 

della superficie e della tipologia di elementi di appoggio da utilizzare
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Resistenza del piano di appoggio
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Deve essere indicato il sistema anticaduta da utilizzare definendo:

Imbracatura

Elementi di collegamento imbracatura - ancoraggio (cordino con o senza 
dissipatore di energia, sistema retrattile, pinza da ponteggio, ecc.)

Punti di ancoraggio e tipologia 

Modalità di installazione del sistema anticaduta ed utilizzo in relazione alla 
fase di montaggio del ponteggio



ACCESSI ALLA COPERTURA IN COSTRUZIONE
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� mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

� posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;

� tenere persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed 
ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza
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� Caduta dall’alto degli addetti

� Caduta di materiali

� la movimentazione
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modalità di recupero del lavoratore in eventuale 
sospensione inerte a seguito di caduta

�Indicazione delle attrezzature necessarie

�Modalità di recupero in relazione alla tipologia di ponteggio ed al contesto

�N. di persone necessarie in relazione alla tipologia

�Gestione del primo soccorso


