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COMPORTAMENTI DURANTE L’UTILIZZO 

NORMATIVA TECNICA E 

LEGISLAZIONE 

In Italia i ponteggi mobili/trabattelli sono 
normati dal Titolo IV Capo VI “PONTEGGI 
MOVIBILI” nonché dall’allegato XXIII del 
D.Lgs 81/08  e relative norme tecniche UNI 
EN 1004 ed UNI EN 1298. 

DEFINIZIONE  

Il ponte su ruote a torre (trabattello): è 
un ponteggio mobile, costituito da tubi me-
tallici e tavole (elementi prefabbricati) che 
dispone di una stabilità propria e presenta 
uno o più impalcati collocati a quote diffe-
renti denominati ponti e sottoponti; l’accesso 
ai piani di lavoro (ponti) avviene dall’interno 
per mezzo di scale a mano.  

I ponti su ruote     
normalmente in com-
mercio sono fra loro 
simili, spesso si diver-
sificano solo per i 
materiali usati dal   
costruttore (acciaio o 
alluminio). 

Gli impalcati, in dota-
zione, possono esse-
re realizzati sia in   
legno che in metallo 
con botole di passag-
gio, del tipo richiudibili con coperchio prati-
cabile, attraverso le quali avviene l’accesso 
al piano di lavoro. 

 Il DATORE DI LAVORO secondo quanto previsto 

dalla Circolare n. 30/06 del M.L.P.S. ha l’obbligo 
di redigere il PiMUS (piano di montaggio, uso e 
smontaggio)  semplificato completo delle infor-
mazioni relative alla specifica realizzazione (ad 
esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi); 

 Il PERSONALE ADDETTO deve essere idoneo 

alla mansione, adeguatamente “formato” ed                      
addestrato al montaggio, uso e smontaggio        
del ponteggio mobile; 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA         

NEL MONTAGGIO/SMONTAGGIO 

PRIMA DELL’UTILIZZO  

 VERIFICARE che l'altezza non superi 12 m se utiliz-

zato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'ester-

no di edifici; 

 VERIFICARE  che vi sia una base ampia in modo da 

resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi 

ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti 
durante gli spostamenti;  

 VERIFICARE che sia dotato di parapetti completi di 

tavola fermapiede su tutti e quattro i lati  (per  lavo-
ri ad una altezza da terra maggiore di due metri); 

 VERIFICARE che le ruote siano saldamente bloccate 

(con cunei o sistemi equivalenti) e che il piano di 
scorrimento delle ruote sia ben livellato; 

 VERIFICARE che il carico del ponte sul terreno sia 

opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo 
equivalente; 

 VERIFICARE che il ponte sia adeguatamente anco-

rato alla struttura sulla quale viene effettuata la ma-
nutenzione e garantirne costantemente la verticalità 

(se usato in esterni). 

 
 

 Non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sul-

la struttura esterna del ponte, ma solamente utiliz-

zando scale a mano poste all'interno del castello; 

l'accesso all'impalcato deve avvenire solo attraverso 
botole che una volta utilizzate devono essere chiuse 

lasciando il piano di impalcato libero per il lavoro; 

 Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto; 

 Non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di 

scendere dal ponte, spostarlo e poi risalirvi.   

 

 

Nella fase di montaggio del ponte quando si lavora 
in condizioni di rischio di caduta (prima che sia 
completata l’installazione dei parapetti laterali) è 
necessario: 

 Indossare idonei D.P.I. 

anticaduta (rif. Art. 
115 D.Lgs 81/08); 

 Ancorare l’imbraco ag-

ganciando il moschet-
tone ai correnti in gra-
do di poter resistere a 
un carico concentrato 
di 1,25 kN; in alterna-
tiva applicare delle 
fettucce certificate con 
resistenza superiore a 
20 kN  ai tubi montanti del ponte  in modo da 
sollecitarli con un carico verticale; in tal caso 
prestare attenzione ad eventuali tagli presenti 
sulle fettucce.   

MISURE GENERALI DI SICUREZZA         

NELL’UTILIZZO 


