SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE
P.I.M.U.S.

DESCRIZIONE

DURATA

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni
teoriche e pratiche per operare in sicurezza in Ambienti e
Spazi confinati, con particolare riferimento alla gestione
delle emergenze, del primo soccorso e al concreto ed
effettivo contesto lavorativo in cui l’addetto è chiamato
ad esercitare l’attività lavorativa.
ll termine “Spazi Confinati”ricorre spesso nell’ambito
della sicurezza sul lavoro e identifica luoghi con
specifiche caratteristiche. Si tratta di ambienti limitati
dove, per la presenza di sostanze tossiche o di particolari
fattori di pericolo (caduta, incendi, carenza di ossigeno,
ecc), il rischio di infortuni o di morte è molto elevato.
Le definizioni di ambiente confinato sono diverse e non
sempre esaustive, ma tra le più comuni viene identificato
come luogo chiuso (totalmente o parzialmente) che,
sebbene non progettato e costruito per essere occupato
in permanenza da persone, lo può essere
temporaneamente per particolari interventi lavorativi
(ispezione, pulizia, manutenzione, ecc).
Quali sono i possibili rischi degli spazi confinati per i
lavoratori?
I principali riguardano:
presenza di sostanze inquinanti nell’aria;
carenza di ossigeno;
rischio caduta;
rischio incendio/esplosione;
condizioni microclimatiche sfavorevoli (calore,
umidità, ecc);
esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione
pericolosi.

Formazione Intera: 28 ore
Aggiornamento: 4 ore

DESTINATARI

VALIDITÀ

Il corso è rivolto al personale addetto al montaggio e
smontaggio del ponteggio, alle persone terze (lavoratori
e non) che potrebbero interferire con le fasi di
montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo (ad
esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre
attività, residenti di un edificio, persone in transito su
percorsi pedonali adiacenti etc)

4 anni

ATTESTATO
Rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 70% del
monte ore previsto o il 90% in caso di corsi obbligatori
sulla sicurezza, previo superamento di un test di
apprendimento.
Gli attestati costituiscono titolo di Qualificazione
Professionale e sono validi su tutto il territorio nazionale
secondo i termini di legge previsti.
L’attestato è identificato tramite un “Codice Univoco di
Autenticità” per il riconoscimento automatico da parte di
tutti gli organi di controllo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 136 comma 8 e allegato XXI del D.Lgs. 81/08,
correttivo D.Lgs. 106/09.
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FORMAZIONE
P.I.M.U.S.

PROGRAMMA
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Legislazione generale sicurezza in materia di
prevenzione infortuni
Analisi dei rischi
Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle
norme nei cantieri
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (come aggiornato dal D.Lgs.
106/09) per la parte relativa “ ai lavori in quota” e ai
“cantieri”

MODULO PRATICO
Montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggio a tubi e giunti (PTG)
Montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
Montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggio a traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza, salvataggio.

MODULO TECNICO
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza
(PIMUS), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo e progetto
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e
straordinarie

CONTATTI
Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.

