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Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail a 

formazione@b-ethic.it oppure allo 0532 714404

Docenti qualificati CEDIL SRL

Via Gessi, 12  loc. Cassana (FE)

Al termine del percorso formativo (obbligo frequenza 100% del monte ore) verrà rilasciato attestato di 

frequenza ai sensi della normativa vigente.

SANZIONI
Il Testo Unico Sicurezza, prevede l’obbligo specifico in capo al Datore di Lavoro di assicurare che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Il mancato 

adempimento di tale obbligo costituisce reato per il Datore di Lavoro ed il Dirigente, sanzionato con 

l’arresto da tre a sei mesi, o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400. In caso di incidente può comportare 

inoltre l’imputazione dell’azienda ai sensi del D.lgs 231/01 con sanzioni pecuniarie ed interdittive 

elevatissime.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

SI RICORDA AI GENTILI CORSISTI DI PRESENTARSI AL CORSO DOTATI DI:
IMBRAGATURA DI SICUREZZA

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

GUANTI

CASCO

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, del settore pubblico o privato  con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, temporale, progetto) che utilizzano questa attrezzatura per lo 

svolgimento della loro mansione.

 Il corso è finalizzato all’aggiornamento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di 

sicurezza le attività di montaggio, smontaggio, e trasformazione di ponteggi. L’obbligo di garantire 

l’avvenuta redazione del PIMUS è del  datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi il quale 

si avvale per la stesura di persona competente. L'attestato ha validità quadriennale.

DOCENTI SEDI DI SVOLGIMENTO

AGGIORNAMENTO P.I.M.U.S. (4 ore)
DATE ORARIO

Venerdì 23 Novembre 09:00 - 13:00

ai sensi degli artt. 73 e 136 del D. Lgs. 81/2008 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo "Lavori in quota" del 

26/01/2006

SEDE DI FERRARA

CALENDARIO FORMAZIONE

NOVEMBRE 2018

AGGIORNAMENTO ADDETTO AL MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E 

PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA - P.I.M.U.S.-

Email: formazione@b-ethic.it  Fax: 0532 714404


