Servizio
AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’
Tel. 0542 42112 Fax 0542 44370
e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it

Aziende in Indirizzo
Imola, Ottobre 2019
Oggetto:

CORSO DI AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE PER ADDETTI AL MONTAGGIO
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
(Corso obbligatorio in base agli Art 37, c.6 e 136, all. XXI – D.Lgs 81/2008)

L’entrata in vigore del D.Lgs 235/03, così come ripreso dal D.Lgs 81/08, ha previsto corsi specifici di formazione
ed addestramento per i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Ad oggi chi
non è in possesso di un attestato di partecipazione a tali corsi, della durata complessiva di 28 ore, non può compiere
operazioni di montaggio di ponteggi fissi.
Per tutti coloro che invece negli anni passati hanno svolto tali corsi, la norma prevede un aggiornamento
QUADRIENNALE della durata di 4 ore, di cui 3 di contenuti tecnico pratici.
In caso di inadempienza la mancata formazione è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o
un’ammenda da € 1.315 a € 5.700, oltre che con la sospensione delle attività lavorative in cantiere.
Confartigianato, quale soggetto formatore autorizzato sta organizzando un corso nel Circondario Imolese con la
collaborazione di formatori abilitati ai sensi del D.M. 166/01.
Chi deve partecipare?
La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori (titolari, dipendenti o autonomi) che hanno già ottenuto l’abilitazione
con corso di base di 28 ore sono tenuti ad aggiornare la propria formazione con periodicità QUADRIENNALE.
Pertanto tutti coloro che hanno frequentato il corso di base prima di NOVEMBRE 2014
sono tenuti a partecipare a tale aggiornamento.
Il corso si svolgerà presso
la Sala Riunioni della CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE ad Imola Viale Amendola, 56/d
con il seguente programma:
Giorno
Mercoledì 13 Novembre 2019

Orario
14.00 – 18.00

La quota di partecipazione è di € 95,00 + IVA a partecipante.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare presso la sede aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare i Sig.ri Luciano Felicori, Diego Floris, Patrizia Mazzoni e Simona Bonfatti
(Tel. 0542/42112 – l.felicori@assimprese.bo.it – d.floris@assimprese.bo.it - p.mazzoni@assimprese.bo.it –
s.bonfatti@assimprese.bo.it)
Le iscrizioni possono essere effettuate anche inviando via fax al numero 0542.44370 oppure via mail all’indirizzo
sicurezza@assimprese.bo.it il modulo allegato
Cordiali saluti.

AMBIENTE & SICUREZZA

NOTA
L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
La conferma definitiva dell’avvio del corso o eventuali modifiche inerenti l’organizzazione saranno comunicate prima dell’inizio dello stesso.

Servizio
AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’
Tel. 0542 42112 Fax 0542 44370
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CORSO DI AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE PER ADDETTO
AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
Imola, Mercoledì 13 Novembre 2019
Sala convegni CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE BOLOGNA METROPOLITANA

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370
o mail sicurezza@assimprese.bo.it

Timbro della DITTA

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Vostra e-mail di contatto:

Da inviare al numero di fax 0542-44370
Mail sicurezza@assimprese.bo.it

AMBIENTE & SICUREZZA

