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conforme ai contenuti minimi previsti dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

 
DITTA montatrice del ponteggio ______________________________________________ 

 

INDIRIZZO CANTIERE  _________________________________________________ 

 

COMUNE  _____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
                                    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi.M.U.S.Pi.M.U.S.Pi.M.U.S.Pi.M.U.S.    
Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio 
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Il presente P.i.M.U.S. è parte integrante del Piano  Operativo di Sicurezza che ogni 

impresa deve redigere ai sensi dell’art. 96 del D.L gs. 81/08. 

 
 
1)  ANAGRAFE DELL’IMPRESA MONTATRICE 

 

 Ditta _________________________________________________________________________________ 

 Sede legale ___________________________________________________________________________ 

 Città ________________________________________ ( ____ ) 

 Tel. ______________________    Fax  _______________________   Cell. _________________________ 

 Rappresentante legale (Datore di lavoro)  __________________________________________________  

 nato a _______________________________________________  ( ____ )   il  ______________________ 

 residente in ___________________________________________________________________________ 

 

 

2)  ANAGRAFE DEL CANTIERE 

 

Indirizzo del cantiere   ___________________________________________________________________ 

Comune di  __________________________________ località ___________________________________ 

Recapito telefonico di cantiere  ____________________________________________________________ 

 

 

 

Elenco nominativi della squadra di lavoratori addetti alle operazioni di montaggio / trasformazione / 
smontaggio del ponteggio: 
 

date della formazione 
cognome nome qualifica 

corso base  aggiornamenti 

  preposto   

  lavoratore   

  lavoratore   

  lavoratore   

  lavoratore   

  lavoratore   

 

Si allegano le copie degli attestati relativi alla suddetta formazione (art. 136 D.Lgs. 81/08). 
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3)  IDENTIFICAZIONE DEL PONTEGGIO 

  

 

Ponteggio tipo 
 

�   PTG  tubi e giunti 

�   PTP   telai prefabbricati 

�   PMTP   montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) 

� altro _______________________________________________ 
 

 

Per opere di 
 

�   costruzione 

�   manutenzione 

� altro _______________________________________________ 
 

 

Ditta proprietaria del ponteggio  __________________________________________________________ 

Marca/fabbricante  ____________________________________________________________________ 

Modello ____________________  Autorizzazione Ministeriale n. _____________  del  ______________ 

 

 

Elenco ditte utilizzatrici del ponteggio 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ditta/e (e addetti) che procederà allo smontaggio del ponteggio  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Modulistica redatta da ASL 4 “Chiavarese”   Struttura Complessa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro  -  Rev 1/2012 4 

 

4)  ELABORATI GRAFICI (allegati) 

 Barrare la casella interessata 
 Deve essere obbligatoriamente presente o l’uno o l’altro; se richiesto solo il disegno esecutivo la sua redazione è a cura di 

“persona competente”; nel caso di progetto la redazione è a cura del professionista abilitato 
 Di seguito sono riportati, per comodità d’uso e a discrezione del compilatore, fogli quadrettati predisposti per disegnare 

direttamente gli schemi esecutivi previsti 
 

 

 

 

�   Disegno esecutivo 

Deve necessariamente comprendere viste in pianta e prospetti di tutto il ponteggio in una scala opportuna e devono 
essere indicati: 
� gli appoggi e gli ancoraggi 
� i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato 

� generalità e firma della persona competente per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del 
ponteggio 

 
 
 
 
 

�   Progetto redatto da ___________________________________________________________ 

  Il progetto, comprendente il calcolo ed il disegno esecutivo, deve essere redatto ingegnere o architetto abilitato a 
norma di legge all’esercizio della professione in caso di: 
� ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e per ponteggi non conformi agli schemi tipo 
       (Allegato XIX – D.Lgs. 81/08) 
� presenza di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature 
       (Allegato XIX – D.Lgs. 81/08) 
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Disegno esecutivo                                               PIANTA 
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Disegno esecutivo                                               PIANTA 
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Disegno esecutivo                                             PROSPETTI 
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Disegno esecutivo                                             PROSPETTI 
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Disegno esecutivo                                             PROSPETTI 
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Disegno esecutivo                                             PROSPETTI 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 Generalità del redattore del Pi.M.U.S. (persona competente) : 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                               Firma : ________________________________________ 
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5)  INDICAZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO/TRASFORMAZIONE/SMONTAGGIO 

“PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA” 

 

a. Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio con evidenziate 
la delimitazione, la viabilità e la segnaletica 
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b. Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio 

Barrare le caselle interessate 

 

Piano di appoggio 

� terreno compatto 

� terreno cedevole 

� marciapiede 

� strada asfaltata 

� strada battuta 

� solaio       Portata __________ Kg/m2 

� soletta calcestruzzo Portata __________ Kg/m2 

� altro ________________________________________________________________ 
 

Elementi di appoggio 

� basetta  fissa 

� basetta registrabile 

� altro ________________________________________________________________ 
 

Ripartizione del carico 

� tavola 

� altro ________________________________________________________________ 

� nessuna ripartizione del carico 
 

Base di appoggio 

� superficie orizzontale 

� superficie in pendenza 

� superficie irregolare 

� necessità di realizzare una struttura di partenza adeguata 

� altro ________________________________________________________________ 
 

 Descrizione di applicazioni particolari non contemplate nelle voci precedenti 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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c. Modalità di impostazione del ponteggio 

 

Tracciamento del ponteggio (descrizione) 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Impostazione della prima campata (descrizione) 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Controllo della verticalità dei montanti 

        Barrare le caselle interessate 

 

� filo a piombo 

� bolla 

� altro ________________________________________________________________ 
 

 

Controllo della orizzontalità del primo impalcato, correnti e traversi 
 

� bolla 

� altro ________________________________________________________________ 
 

 

Distanza tra ponteggio (filo dell’impalcato) e opera servita 
 

� pari a 20 cm 

� superiore a 20 cm 

           provvedimenti adottati __________________________________________________ 

� altro ________________________________________________________________ 
 

 

Impianto elettrico 
 

� messa a terra 

� messa a terra non necessaria in quanto l’isolamento da terra è superiore a 200 ohm 

� altro _______________________________________________________________ 

� protezione contro le scariche atmosferiche (allegare valutazione ex norma CEI 81-10) 

� autoprotezione contro le scariche atmosferiche (allegare valutazione ex norma CEI 81-10) 
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d. Elenco dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio/trasformazioni/smontaggio del 

ponteggio 
 

 Barrare le caselle interessate 

 

� guanti 

� scarpe 

� elmetti (con sottogola: D.M. 22/5/1992 n. 446) 

� imbracatura 

� cintura di posizionamento (incorporata nell’imbracatura) 

� assorbitore di energia 

� connettore 

� cordino 

� dispositivo di arresto caduta (retrattile o di tipo guidato) 

� dispositivo di ancoraggio 

� linea di ancoraggio (flessibile) 

� rotaia di ancoraggio (rigida) 

� altro ___________________________________________ 
 
 
 

 Descrizione delle modalità d’uso dei DPI selezionati con riferimento al sistema di arresto caduta utilizzato 
ed ai relativi punti di ancoraggio 

 
 Vedere le istruzioni per l’uso di cui ogni DPI è corredato 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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e. Descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso 

 
 

� gru   

o proprietario ________________________________________________ 

o installatore  ________________________________________________ 

          è disponibile la seguente documentazione: 

-  dichiarazione di corretta installazione 

-  relazione tecnica del basamento su cui poggia la gru 

 

� montacarichi: portata _______ /Kg  
           con raddoppio (minimo) del montante; se la portata è maggiore di 200 Kg devono essere disponibili i verbali 

relativi alle verifiche periodiche ex art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 

� paranco manuale 
           con dispositivo autofrenante 

� altro ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche 
aeree nude in tensione di cui all’art. 117 del D.Lgs. 81/08 
 
  

� messa fuori tensione ed in sicurezza delle parti attive per tutta la durata dei lavori 

� posizionamento di ostacoli rigidi che impediscono l’avvicinamento alle parti attive 

� mantenimento in permanenza a distanza di sicurezza di persone, macchine operatrici, 

apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura 

� altre linee aeree isolate distanti  _____ m 

� non esistono linee elettriche aeree nude 
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g. Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi 
 

 Tipologia degli ancoraggi 
 

� a cravatta n° _______ 

� a vitone n° _______ 

� a golfare (occhiolo) n° _______ 
 

                    tasselli 

o metallici 

o plastici 

o con ancorante chimico 

o altro ____________________________________________________ 
 

 

Tipologia della superficie di ancoraggio 
 

� calcestruzzo 

� pietre 

� mattoni e intonaco 

� struttura metallica 

� altro _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modulistica redatta da ASL 4 “Chiavarese”   Struttura Complessa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro  -  Rev 1/2012 17 

  

h. Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche 
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori 

 

� neve 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

� vento 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

� ghiaccio 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

� pioggia 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

 

 

i. Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali ed oggetti 
 

� Elemento parasassi o mantovana 

� graticci 

� teli 

� segregazione della zona 

� altro ________________________________________________________________ 
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6) ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA’ DI MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO,    

RIPORTANDO LE NECESSARIE SEQUENZE “PASSO DOPO PASSO”, NONCHE’ DESCRIZIONE 
DELLE REGOLE PUNTUALI SPECIFICHE  DA APPLICARE DURANTE LE SUDDETTE OPERAZIONI 
DI MONTAGGIO E/O TRASFORMAZIONE E/O SMONTAGGIO (“ISTRUZIONI E PROGETTI 
PARTICOLAREGGIATI”), CON L’AUSILIO DI ELABORATI ESPLICATIVI CONTENENTI LE 
CORRETTE ISTRUZIONI, PRIVILEGIANDO GLI ELABORATI GRAFICI COSTITUITI DA SCHEMI, 
DISEGNI E FOTO 

 
 Si possono riportare le istruzioni redatte dal costruttore contenute nel libretto del ponteggio (allegandone copia) oppure fare 

ricorso a elaborati grafici contenenti schemi, disegni e foto. Bisogna inoltre illustrare le suddette modalità in caso di realizzazioni 
di opere particolari non contemplate nelle istruzioni del libretto o da altri schemi. 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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7) DESCRIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARE DURANTE L’USO DEL PONTEGGIO 

 Si possono riportare le istruzioni redatte dal costruttore contenute nel libretto del ponteggio (allegandone copia). Bisogna 
inoltre illustrare le suddette modalità in caso di realizzazioni di opere particolari non contemplate nelle istruzioni del libretto. 

  
 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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8) INDICAZIONI DELLE VERIFICHE DA EFFETTUARE SUL PONTEGGIO PRIMA DEL MONTAGGIO E 
DURANTE L’USO 

 
 Le verifiche devono essere effettuate dal preposto del cantiere e conservate per tutta la durata delle opere. La periodicità può 

essere prevista dal costruttore e riportata nel libretto ma comunque almeno trimestrale. Le verifiche devono inoltre essere 
previste dopo eventi atmosferici di particolare intensità, calamità naturali o altro 

 

 
a. PRIMA DEL MONTAGGIO (considerare le caselle in funzione della tipologia di ponteggio utilizzato) 

               da considerarsi anche come prima verifica del ponteggio appena installato 
 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal 
MLPS 

Visivo O 
Controllo che i singoli elementi siano dotati del marchio come da  
libretto e appartenenti ad unico fabbricante 

Visivo O 

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione Visivo O 

Controllo verticalità di tutti gli elementi Visivo (filo a piombo o altro) O 

Controllo orizzontalità di tutti gli elementi Visivo O 

Controllo linearità elementi Visivo O 

Controllo orizzontalità piatto di base  Visivo (es. con riscontri) O 

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della 
ghiera filettata 

Visivo: stato di conservazione della filettatura 

Funzionale: regolare avvitamento della ghiera O 

Controllo bulloni completi di dadi Visivo: stato di conservazione della filettatura 

Funzionale: regolare avvitamento del dado O 

Controllo perno di rotazione giunto girevole Visivo: parallelismo dei due nuclei 

Funzionale: corretta rotazione O 

Controllo linearità martelletti Visivo O 

Controllo di tutti i sistemi di collegamento effettuati mediante saldatura, 
rivettatura, bullonatura e cianfrinatura 

Visivo O 

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento/attacchi mediante 
perni, boccole, spinotti 

Visivo O 

Controllo orizzontalità dei piani di calpestio Visivo O 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………. O 
ELEMENTI SCARTATI A SEGUITO DELLA VERIFICA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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b. DURANTE L’USO (considerare le caselle in funzione della tipologia di ponteggio utilizzato) 
 

U S O  -  V E R I F I C A    N° 1 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 2 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 3 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 4 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 5 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 6 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 7 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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U S O  -  V E R I F I C A    N° 8 

Tipo di verifica Modalità di verifica SI 

Controllo della presenza in cantiere del libretto del ponteggio di cui all’autorizzazione 
ministeriale 

Visivo O 
Controllo della presenza in cantiere del disegno esecutivo del ponteggio, conforme allo 
schema tipo fornito dal fabbricante e firmato da persona competente 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere del progetto del ponteggio nei casi previsti dalla normativa 
(vedi punto 4) e firmato da ingegnere o architetto abilitato 

Visivo O 

Controllo della presenza in cantiere della denuncia dell’impianto  elettrico di messa  a terra (se 
previsto) alla ASL e all’INAIL 

Visivo O 
Controllo dell’esecuzione da parte del preposto dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, 
al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento 

Visivo O 

Controllo del mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno 
dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita 

Visivo O 

Controllo dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale 
dall’alto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità 
previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del 
ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal 
fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto 

Visivo O 

Controllo del mantenimento della verticalità dei montanti Visivo (filo a piombo o 
altro) O 

Controllo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 
delle diagonali in pianta 

Visivo O 

Controllo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di 
controventatura in pianta 

Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato Visivo O 

Controllo del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei 
fermapiedi 

Visivo O 

Controllo ancoraggio dell’attrezzatura di sollevamento (montacarichi) e del relativo raddoppio 
del montante 

Visivo O 

Controllo del mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico di messa  a terra; ogni due 
anni deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di Ente pubblico/organismo notificato 

Visivo e funzionale O 

……………………………………………………………………………………………………………... ………………………… O 
 
 
 
   _________________         _____________________________________ 
                   data                             firma del preposto 
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9) DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL Pi.M.U.S. ALLE DITTE INTERESSATE 

 Bisogna indicare le ditte che utilizzeranno il ponteggio e in capo alle quali ricadono gli obblighi di un corretto impiego, nonchè 
l’incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche di uso. 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Titolare/Rappresentante legale della Ditta/Impresa  __________________________________________ 

Esecutrice del montaggio del ponteggio sito in ______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di avere trasmesso copia del presente Piano di Montaggio Uso e Smontaggio ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 

81/08 alle seguenti Ditte/Imprese e lavoratori autonomi; inoltre le parti convengono che le verifiche periodiche 

riguardanti l’uso del ponteggio sono a carico del preposto _________________________________________ 

della ditta  ______________________________________________________________________________ 
 

DITTA / IMPRESA / LAVORATORE AUTONOMO FIRMA DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  
 _____________________                                          _________________________________________ 

                 Data                                                                                                         Redattore del Pi.M.U.S. 

                                                                                 

 

                                                                                      _________________________________________ 
                                                                                                                              Titolare/Rappresentante legale 


