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� Che cosa è il PIMUS?
Il PIMUS è il piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio, richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008. Ta-
le decreto regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, quindi
fissa anche i requisiti minimi che devono essere rispettati per l’uso di attrezzature per lavori in quota.
A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile, il PIMUS va redatto nei seguenti
casi: ponteggi metallici fissi, ponteggi in legname, piani di carico, ponti su ruote. Non va redatto per i
ponti su cavalletti in quanto non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Il PIMUS è quindi un documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la
concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio e tutte le
informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.
La finalità principale è quella di salvaguardare e garantire la sicurezza del personale addetto al mon-
taggio e smontaggio, la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio, la sicurezza di terze persone (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 transi-
to su percorsi pedonali adiacenti, ecc.).

� Chi deve redigere il PIMUS?
Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 al Capo II specifica le norme per la prevenzione degli infortuni sul la-
voro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
La definizione di lavori in quota viene data dall’articolo 107:

“Art. 107. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa
che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad
un piano stabile”.

In particolare, è l’articolo 136 del D.Lgs. n. 81/2008 che specifica che il datore di lavoro deve redigere
il PIMUS:

“Art. 136. Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con
la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utiliz-
zati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la for-
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ma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorve-
glianza e dei lavoratori interessati”.

Il PIMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, la norma non esplicita quali
siano le competenze necessarie/obbligatorie della persona che redige il PIMUS.
Il datore di lavoro realizza questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità
del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o dell’archi-
tetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati.
Per quanto riguarda le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, l’articolo 159 prevede come sanzione,
l’arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500,00 a 5.000,00 euro per la violazione dell’ar-
ticolo 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e, cioè, quindi, per la mancata redazione del PIMUS (articolo 136,
comma 1) e per la violazione del comma 6 dello stesso articolo 136 che stabilisce:
“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorve-
glianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al PIMUS, ad opera di lavoratori che hanno ri-
cevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

� Chi utilizza il PIMUS? (o meglio, ad uso di chi viene predisposto?)
Il PIMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavori, dei lavoratori im-
piegati nel montaggio/smontaggio dei ponteggi e degli utilizzatori del ponteggio stesso. Quindi, tutte
le imprese ed i lavoratori autonomi che impiegheranno il ponteggio devono avere a disposizione il
PIMUS ed attenersi alle istruzioni in esso contenute.

� È un documento che deve trovarsi in cantiere?
Il PIMUS è un documento relativo all’impiego, montaggio e smontaggio del ponteggio e quindi sarà
unico per ogni tipo di ponteggio che si installerà in cantiere.
È buona norma quindi conservarlo in cantiere, sia perché potrebbe risultare necessario aggiornare il 
PIMUS in caso vengano apportate modifiche al ponteggio, sia perché deve essere consultabile da chi
monta/smonta ed utilizza il ponteggio, specie per quanto riguarda le verifiche e le eventuali manuten-
zioni da apportare agli elementi del ponteggio stesso.

� Quali sono i contenuti del PIMUS? (Come è fatto?)
L’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 specifica i contenuti minimi del Pi.M.U.S.:

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione

e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montag-

gio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
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5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteg-

gio (“piano di applicazione generalizzata”):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando,

inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie,

omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della ver-

ticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e
opera servita, ecc.;

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto
caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche
aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117;

7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (ne-

ve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
7. 9.misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie
sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare du-
rante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e proget-
ti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privile-
giando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi

ad esempio Allegato XIX).

� Quali sono le differenze tra il PIMUS ed il POS e PSC?
Il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento della sicurezza di tutta l’opera ed è unico
per l’intero cantiere, esso contiene l’individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti proce-
dure e misure di sicurezza da realizzare, nel PSC quindi sarà anche riportato il ponteggio dove va rea-
lizzato e quali caratteristiche deve avere.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che
opera in cantiere deve redigere in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte ed ha la funzione di det-
tagliare le misure indicate nel PSC, quindi anche in merito al ponteggio. Quindi per un cantiere si
avranno un numero di POS pari al numero delle imprese esecutrici.
Per cui anche se fondamentalmente diversi, il PSC ed il POS sono documenti che contengono dati in-
dispensabili per la redazione del PIMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona in-
caricata della sua stesura.
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Per cui anche se fondamentalmente diversi, il PSC ed il POS sono documenti che contengono dati in-
dispensabili per la redazione del PIMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona in-
caricata della sua stesura.
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� Si riportano di seguito le Sezioni IV, V e VI del Capo II, Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

[G.U.R.I. 30-04-2008, n. 101 – s.o. n. 108]

(omissis)

Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

(omissis)

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

(omissis)
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