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Scaffolding: the risks
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Mantenimento in efficienza
Prima di  montare i ponteggi, controllare lo stato 
manutentivo di tutti gli elementi, scartando quelli non ritenuti 
più idonei. Durante le fasi di uso del ponteggio verificare 
costantemente:
• presenza di tutti gli ancoraggi;
• presenza di tutti gli elementi che costituiscono il parapetto;
• presenza di tutti gli impalcati e relative botole di accesso.
È necessario prevedere verifiche straordinarie da effettuare 
in seguito a situazioni imprevedibili (forte vento, neve etc.), 
riportandone gli esiti su appositi registri.

Maintaining efficiency 
Before assembling the scaffolding, check the maintenance 
status of all the elements, eliminating any that are not 
deemed suitable. During the stages of use of the scaffolding 
keep under constant check:
• the presence of all anchoring devices;
• the presence of all the parapet elements;
• the presence of all scaffolds and relative access 
trapdoors. 
Extraordinary verifications need to be foreseen following 
unexpected situations (strong winds, snow, etc), reporting 
the outcome in the special registers. 

Autorizzazione Ministeriale
Ogni ponteggio è accompagnato da un libretto che riporta:
• descrizione degli elementi che lo costituiscono e relative 
caratteristiche di resistenza;
• calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di 
impiego;
• istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del 
ponteggio;
• schemi tipo di ponteggio
Il libretto deve esser sempre presente in cantiere.

Ministerial authorization
Each scaffolding has a manual which shows:
• description of the elements and relative resistance 
characteristics;
• calculation of the scaffolding according to the various 
conditions of use
• instructions for assembly, use and disassembly of the 
scaffolding;
• typical diagrams of the scaffolding
The manual must always be at the work site.
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Altre informazioni 
Il ponteggio deve sempre esser completo di impalcati di 
sicurezza contro la caduta di materiale dall’alto (mantovane 
parassassi), sistemi di controventature (diagonali), e basetta 
di ripartizione del carico alla base dei montanti, come 
indicato nel libretto di Autorizzazione Ministeriale. 
Gli impalcati non devono esser utilizzati come piani di 
deposito materiale.

Further information
The scaffolding must always be complete with safety 
scaffolds against objects falling from above (gable 
board guard) wind-bracing systems (diagonal) and load 
distribution block at the base of the posts, as shown in the 
Ministerial Authorization manual. 
The scaffolds must not be used as shelves for storing 
material. 

Regole comportamentali
Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione 
del ponteggio devono esser effettuate solo da personale 
formato a tale scopo, e sotto la sorveglianza di un preposto 
che ne diriga l’attività e controlli anche il corretto utilizzo dei 
DPI necessari per la protezione dalla caduta dall’alto.
Tali attività devono avvenire coerentemente con quanto 
riportato nel Piano di Montaggio Uso e Smontaggio 
(Pi.M.U.S.), redatto dall’impresa che opererà l’allestimento 
del ponteggio e messo a disposizione di tutte le imprese ed 
i lavoratori che lo utilizzeranno.

Rules of behaviour 
Assembly, disassembly and transformation operations of 
the scaffolding must be carried out by trained personnel 
and under the supervision of an overseer who directs the 
activities and checks the correct use of the IPDs necessary 
for the protection from falling from a height.
These activities must be coherent with the information 
contained in the Assembly Use and Disassembly Plan (Pi. 
M.U.S.) drawn up by the contractor who will prepare the 
scaffolding and will be at the disposal of all those who will 
be using it. 
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2011 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

CPT is a reality which operates in the provinces of Milan, Lodi, 
Monza and Brianza, established by the unions and business 
concerns of the building sector (Assimpredil Ance, 
Feneal-UIL, Filca-CISL and Fillea-CGIL).

Its mission is to guarantee safety and the prevention of risks, 
through initiatives dedicated to all workers in the building yard: 

• For the worker activities aimed at the development of a safety 
culture in technical, formative and informative terms, for acquiring 
competence and decisive abilities for the main problems in the 
building yard.

• For the company free or low cost courses for training and 
orientation of personnel and consultancy activities for determining 
and solving hazardous situations.

CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil Ance, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei rischi e 
sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli operatori di 
cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una cultura 
della sicurezza in termini tecnici, formativi e informativi, per 
l’acquisizione di competenze e abilità risolutive delle principali 
problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 




