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Castelfranco di Sotto, 14/09/2018  

 

Figura obbligatoria del preposto in edilizia 
 

La presente per ricordare, come richiesto all’art. 136 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., che il datore di lavoro deve 

assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un 

preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 

Quindi durante la fase di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi deve essere presente sul 

cantiere, oltre ai due addetti adeguatamente formati ai sensi dell’all. XXI, un preposto che abbia oltre 

alla formazione prima richiamata una formazione specifica teorico pratica con i contenuti richiamati 

all’art. 136 comma 7 ed all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

La figura del preposto viene inoltre richiesta in altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla 

costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri 

temporanei o mobili, i lavori di demolizione negli stessi cantieri, etc.. 

 

Il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un 

soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che 

ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. 

 

Pertanto gli addetti totali per le operazioni di montaggio trasformazione e smontaggio  dei ponteggi 

formati ai sensi dell’allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. presenti in una impresa devono essere almeno 

tre, uno dei quali in possesso anche della formazione di preposto ai sensi dell’Art. 37 comma 7 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

 

Chi avesse la necessità di effettuare il corso è prevista una sessione di 4 ore il giorno 11 ottobre 2018 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in Strada Provinciale Francesca Sud n. 371, Santa Maria a Monte (PI)  e la 

seconda sessione di 4 ore a novembre con data da definirsi, ricordiamo che per l’iscrizione è necessario 

compilare la scheda di seguito riportata, inviandola all’indirizzo teknoform@teknoform.it  oppure al 

numero di fax 0571/1962652 

 

 Cordiali saluti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso PREPOSTO MONTAGGIO SMONTAGGIO TRASFORMAZIONE PONTEGGI 
Da inviare via fax al n. 0571/1962652 e/o con mail a teknoform@teknoform.it 
Denominazione del corso:    CORSO PREPOSTO PONTEGGI 

 
nome e cognome (partecipante)        

 
nato a     il            codice fiscale  

 
residente in  via        n.c    c.a.p.            Comune                                  Prov. 

 
cittadinanza                                                  

 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 

Azienda/Ditta/Ente                                                     Cod. Ateco 

 
Con sede in via    n.c     c.a.p.        Comune                                    Prov.  

 
Telefono fisso                 fax                                  @-mail  

 
codice fiscale                                P.IVA             settore  

L’Agenzia informa sulle modalità di partecipazione come di seguito esplicate: 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La quota di € 150,00+ Iva per ogni partecipante dovrà essere versata per intero con bonifico bancario almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso a favore di “Teknoform Srl” alla Banca di Credito Coop. Di Cambiano Ag. Empoli IBAN: 
IT38V0842537830000030397707 causale “Corso per preposto”. 

La quota comprende: l’iscrizione al corso, quota assicurativa (Polizza n. 330769598 c/o Generali Ass.ni), materiale (dispensa, 
carta per appunti, penna biro), uso di attrezzature specifiche (quando necessario), l’istituzione della Commissione di esame 
(quando necessario), l’emissione di attestato di frequenza e costi di cancelleria e postali. 
Le iscrizioni non accompagnate dalla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione saranno ritenute nulle ai fini 
dell’iscrizione e della precedenza rispetto ad altri partecipanti. 
Si precisa che l’emissione dell’attestato è subordinato al superamento del test di verifica finale ed alla frequenza di 
almeno il 90% delle ore previste. 

MODALITA’ DI RECESSO 
 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto mezzo raccomandata A/R da inviare 
presso la sede legale di Teknoform Srl o via fax al 0571/1962652, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di 
iscrizione versata. La penale del recesso non sarà imposta in caso di difetto dell’Agenzia Formativa Teknoform S.r.l. Ai fini della 
fatturazione fa fede l’iscrizione. 
Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto sopra esposto. 
 

Luogo e data                 Firma dell’Azienda 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
Autorizziamo Teknoform Srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento 
del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse 
alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, 
rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. 
Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.7 della presente normativa. 
 

Luogo e data                  Firma dell’Azienda 

 


