
  

CHECK-LIST PIMUS 
(rev_A) 

 Check-list  PIMUS ( art. 134 comma 1 / Allegato XXII  del DLgs  81/08 )  

Ditta:     
Cantiere: 

 
compilata il giorno: ______________   alle ore: ____________  da (CSE - DDL):__________________________________ 
 

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VALUTAZIONE DEL PIMUS Sì Parz. No 
1. Leggibilità del documento (coerenza indice, caratteri, impaginazione ...)     
2. Indirizzo del cantiere e tipologia dei lavori da eseguire.    
3. Nominativo titolare dell’impresa che esegue il montaggio/smontaggio.      
4. Squadra di lavoratori addetta alle operazioni di montaggio/smontaggio.     
5. Tipo e marca del ponteggio utilizzato.     
6. Disegno esecutivo del ponteggio.     

7. Dati esaustivi ( nel progetto ) riguardo ai carichi, alle sollecitazioni ed 
all’esecuzione. 

   

8. Planimetria zone dest inate a stoccaggio e montaggio del ponteggio.     

9. Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio ( es. 
documentazione che attesti la portanza del terreno ) 

   

10. Modalità di tracciamento del ponteggio e impostazione prima campata.    

11. Modalità di controllo verticalità e rilevazione del livello/bolla del primo 
impalcato. 

   

12. Distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita.    
13. DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità d’uso.     
14. Calcolo del tirante d’aria.    
15. Percorso formativo dei lavoratori relativo all’uso dei DPI.    
16. Attrezzature adoperate nelle operazioni modalità di installazione ed uso.     
17. Misure di sicurezza in presenza di linee elettriche.     
18. Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi.    
19. Modalità di verifica delle sollecitazioni max ammissibili sugli ancoraggi.    
20. Valutazione del tipo di struttura su cui vengono applicati gli ancoraggi.      

21. Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni 
meteorologiche e modalità di verifica stabilità dopo eventi atmosferici. 

   

22. Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.    
23. Sequenze “passo dopo passo” delle modalità di montaggio/smontaggio.     

24. Regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di 
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio . 

   

25. Elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli 
elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto . 

   

26. Regole da applicare durante l’uso del ponteggio.     
27. Procedure di emergenza nel caso di caduta di lavoratori dal ponteggio.      

28. Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso ( 
documentazione , periodicità, esecutori )  

   

Esito della valutazione  
Le voci r iportate in grassetto costituiscono elementi obbligatori del PIMUS.  

Le voci riportate in corsivo costituiscono elementi di qualità del PIMUS  


