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1. TITOLO
Procedura per montaggio e uso dei ponti su ruote.
2. SIGNIFICATO DI PROCEDURA
L’insieme delle elaborazioni destinate alla risoluzione di un problema, nel rispetto delle
norme individuate al fine della perfetta esecuzione di determinate operazioni di lavoro.
3. SCOPO
Scopo della presente procedura è quello di fornire al personale docente e non docente
incaricato del montaggio e smontaggio nonché utilizzo dei ponti su ruote e degli studenti
autorizzati all'uso le indicazioni necessarie per gestire correttamente, l’impiego di dette
attrezzature per eseguire lavori in quota.
L’obiettivo finale è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti equiparati.
4. TERMINI E DEFINIZIONI
PONTEGGI MOVIBILI: struttura provvisionale che per dimensioni e caratteristiche consente il
suo spostamento agevolmente senza smontare la struttura o con limitata azione di
smontaggio. Rientrano per la sezione VI del Titolo IV i ponti su cavalletti e i ponti su ruote.
PONTI SU RUOTE: il ponte su ruote, denominato anche trabattello, è un ponteggio mobile in
struttura prefabbricata metallica e tavole in legno che dispone di stabilità propria e che
dispone di uno o più impalcati posizionati a quote differenti denominati ponti e sottoponti.
L'accesso ai ponti e sottoponti avviene dall'interno a mezzo del telaio omologato o di scale
a mano (se previste dal costruttore)
UNI-EN1004: norma di buona tecnica europea per le torre mobili su ruote detti anche ponti
su ruote o trabattelli e richiamata dall'art. 140 del d.lgs.81/08.
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 206/05 e s.m.i. - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n.229.
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza 30/2006 - Chiarimenti concernenti
i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) e di formazione.
- UNI EN1004 Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali
4. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura deve essere applicata in tutte le situazioni in cui è necessario
procedere all'installazione di un ponte mobile per eseguire lavori in quota sia all'interno che
all'esterno della sede ordinaria di lavoro che in altri siti esterni per i quali sono presenti
convenzioni per lo svolgimento di attività finalizzate all'apprendimento della professione
come stabilite nel piano di studi. Allo stato attuale le attività che rientrano nel campo di
applicazione e che fanno ricorso a detta attrezzatura sono le seguenti:
- corso scuola di restauro lapideo e pittorico
- attività di pulizia e piccole manutenzioni interne all'attività
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5. RESPONSABILITA’
I responsabili dell’applicazione di tale procedura, sono:
- docenti titolari o assegnati ai corsi di Restauro
- coadiutori incaricati alle attività di manutenzione
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L'attività di utilizzo del ponte su ruote può avvenire nei seguenti casi:
- pulitura, ripristino, restauro lapideo e pittorico anche con l'ausilio di piccole attrezzature
elettriche a quote superiori ai 0,5 metri svolte internamente agli ambienti o esternamente
per interventi anche prolungati ma che comportano azioni di intervento puntuali, poiché le
operazioni di alta precisione e di azioni localizzate comportano tempi lunghi.
- interventi occasionali di pulizia straordinaria e manutenzione ordinaria del fabbricato per
interventi in quota superiore ai 2 metri o a quote superiori ai 0,50 cm se richiedono interventi
prolungati o complessità particolari.
7. SCELTA TIPOLOGIA PONTI SU RUOTE E MANUTENZIONE
Le tipologie di ponteggi mobili in dotazione all'Accademia sono le seguenti:
- Ponteggio Eurostandard IPPIS a norma UNI-EN 1004/2005 3 8/12 XXXD.
 classe di carico 2kn/m2;
 altezza massima interna 12 metri, esterna 8 metri;
 classe D di accesso a pioli verticale (il telaio funge da scala verticale di accesso ai
piani di lavoro)
Non sono autorizzati se non previa richiesta di verifica di rispondenza minima ai requisiti di
sicurezza e di eventuali documentazioni e conformità, l'uso di altri ponti mobili forniti da altre
organizzazioni/enti per lo svolgimento dell'attività in sedi terze.
Per interventi che richiedono un'azione più estesa con spostamenti continui, si opterà per
l'installazione di ponteggi fissi secondo le modalità e le disposizioni previste dal titolo IV
sezione V del d.lgs.81/08. Il trabattello viene utilizzato nelle configurazioni standard è quindi
richiesto solo il libretto di istruzione1
L'attrezzature deve essere gestita e mantenuta in modo da assicurare la sua efficienza nel
tempo assicurando si quanto segue:
- per spostamenti funzionali all'attività: procedere con ponte svuotata da materiali e
persone procedendo a passo d'uomo e senza strattonare la struttura assicurandosi nello
spostamento di avere spazio libero di movimentazione anche in altezza in modo da non
interferire con abbassamenti e cavi elettrici che possono causare danno alla struttura e
all'operatore;
- in caso di necessità di spostamenti lunghi o in verticale (scale) movimentare la struttura
provvedendo allo smontaggio e accatastandola in modo stabile;

1

La circolare ministeriale 30/2006 chiarisce che per tali attrezzature, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro
assai difficilmente modificabili contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi, non sia necessaria la redazione del
Pi.M.U.S. ma è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da
informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
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- la struttura smontata va immagazzinata al riparo dalle intemperie in ambiente areato e
asciutto, nel caso di fermo prolungato spruzzare idoneo prodotto protettivo o proteggere con
nylon pesante lasciando comunque spazio di ricircolo dell'aria;
- assicurarsi che la protezione zincata sia integra periodicamente e rimuovere incrostazioni
e pulirlo accuratamente dopo ogni utilizzo.
A titolo esemplificativo i controlli da effettuare sono i seguenti:
- la verifica dello stato superficiale
- la verifica dell’usura
- la verifica dei danni dovuti alla corrosione
- la verifica dello stato delle saldature
- la verifica dello stato delle parti mobili
- la verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti
- la verifica del periodo di servizio
Per i componenti in legno occorre effettuare:
- la verifica sulla presenza di tagli
- la verifica sulla presenza di abrasioni
- la verifica dell’usura
- la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi)
- la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole
In ogni caso gli elementi danneggiati vanno sostituiti richiedendo il pezzo al medesimo
costruttore.
Istituire un registro di manutenzione per documentare il controllo dell'attrezzatura.
Assemblare parti di ponte su ruote che siano della medesima fornitura.
Periodicamente effettuare revisione generale dell'attrezzatura da parte di personale
qualificato.
7. MODALITA’ OPERATIVE DA ADOTTARSI
I ponti su ruote devono essere installati seguendo le istruzioni del costruttore (vedi allegato
5).
Durante le fasi di allestimento è necessario siano verificate le condizioni del contesto,
rimuovendo ostacoli e dislivelli, controllando la pendenza dei piani di appoggio o la
prossimità a situazioni a rischio, prospicienti sul vuoti,ecc. Nel montaggio devono essere
presenti 2 operatori 1 a terra e 1 che opera in quota dotato di regolare imbracatura di
sicurezza. Durante il montaggio deve essere precluso il passaggio ad altri operatori e
segnalato il divieto di utilizzo dell'area circostante. Qualora l'attività di montaggio avvenga in
tempi diversi o qualora il ponte su ruote sia incustodito, apporre cartello di "attenzione in
allestimento".(vedi allegato 6).
Il ponte su ruote va sempre montato con sottoponte di servizio posto alla distanza massima
di 2,50 mt per poter utilizzare le scale a pioli verticali senza imbracatura di sicurezza.
Il libretto di montaggio consente una distanza da ponte a ponte massima di 4,00 mt, qualora
sia necessario raggiungere questa distanza, l'uso è subordinato nelle fasi di salita e discesa
all'uso del DPI anticaduta con imbracatura con le prescrizioni formative previste.
Non superare l'altezza di 12 metri per gli interni e di 8 metri per l'esterno, in questo caso la
struttura andrà ancorata o si utilizzeranno altri sistemi stabilizzanti.
I puntoni di equilibrio devono essere installati obbligatoriamente per altezze superiori ai 5
metri (secondo le indicazioni del costruttore), valutare per altezze inferiori in funzione del
tipo di intervento e alle condizioni del contesto. In ogni caso vanno utilizzati i blocchi ruote e
gli stabilizzatori alla base.
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Assicurarsi che le botole di accesso ai piani siano posizionate contrapposte l'una rispetto
all'altra. Le spondine di protezione (parapetti intermedi e finali) devono essere posizionate
in modo da garantire l'altezza di 1,00 mt rispetto al piano lavoro. Qualora si utilizzino tavole
ulteriori di innalzamento di mezzo telaio l'altezza dovrà fare riferimento ad entrambi i piani di
lavoro.
Le apparecchiature elettriche sono ammesse se dotate di doppio isolamento, in caso
contrario sarà necessario effettuare un collegamento equipotenziale ai quadri di
derivazione.
DPI prescritti per il montaggio: imbracatura di sicurezza, elmetto con sottogola, guanti a
rischio meccanico con presa antiscivolo, calzature con suola antiscivolo e puntale
rinforzato. Per operatore a terra, l'imbracatura di sicurezza non è necessaria.
DPI prescritti per l'uso: elmetto con sottogola in fase di spostamento e lavoro su più piani, ,
calzature con suola antiscivolo leggere e puntale rinforzato sintetico.
In caso la distanza dai piani di lavoro superiori i 2,50 mt, o interventi che riducano le
protezioni collettive obbligo di imbracatura di sicurezza.
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Le figure identificate al punto 5 devono essere informate di detta procedura con firma di
ricevuta.
Il personale autorizzate al montaggio e smontaggio
deve effettuare la seguente
formazione:
- formazione specifica sull'uso dell'attrezzatura ai sensi dell'art.73 del DLgs 81/08, che la
circolare 30/2006 interpreta come coincidente con una parte degli argomenti previsti dalla
formazione dei ponteggisti (il punto 2 e 4 del modulo pratico previsto dall'allegato XXI del
d.lgs.81/08) prevedendone l'aggiornamento ogni 4 anni;
- formazione specifica sull'uso dei dispositivi di protezione di 3^ categoria anticaduta ai
sensi dell'art.77 del DLgs 81/08;
Il personale e gli studenti autorizzati all'uso del ponte su ruote deve effettuare la seguente
formazione:
- formazione specifica sull'uso dell'attrezzatura ai sensi dell'art.73 del DLgs 81/08;
- qualora sussista l'obbligo dei DPI anticaduta (vedi condizioni al punto 7) formazione
specifica sull'uso dei dispositivi di protezione di 3^ categoria anticaduta ai sensi dell'art.77
del DLgs 81/08
9. OBBLIGHI E DIVIETI
Comprenderla ed applicarla in tutti i suoi punti e operare attendendosi scrupolosamente al
punto 7e alle istruzioni di montaggio.
Mettere a conoscenza degli utilizzatori le norme di comportamento (allegato__e pubblicate
sul sito dell'Accademia).
L'utilizzo del trabattello richiede sia verificata, anche a mezzo di autocertificazione,
l'assenza di patologie non compatibili. Eventualmente i casi specifici saranno valutati con la
consulenza del medico competente.
Collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di migliorare le modalità
operative d’intervento della stessa procedura.
Vietato agli studenti apprendisti effettuare il montaggio e smontaggio.
Vietato far salire donne in gravidanza.
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Vietato lasciare incustodito o incompleto il ponte su ruote senza preventivamente segnalarlo
con nastro bicolore o con cartelli specifici.
10. REGISTRAZIONI
Viene allegato un modello per registrare l’effettiva consegna e presa in carico della presente
procedura.
MODULO DI REGISTRAZIONE allegato 1.
Viene allegato un modello per registrare l’effettiva consegna delle norme d'uso destinata ai
lavoratori autorizzati all'uso delle scale.
MODULO DI REGISTRAZIONE allegato 3.
ALLEGATI:
1- MODULO DI REGISTRAZIONE RESPONSABILI/PREPOSTI
2- MODULO DI CONSEGNA NORME D'USO A PERSONALE
3- NORME USO PONTI SU RUOTE PER UTENTI (aggiornamento delle norme del
12/11/2013)
4- NORME USO PONTI SU RUOTE PER PREPOSTI AL MONTAGGIO (aggiornamento
delle norme del 12/11/2013)
5- LIBRETTO ISTRUZIONI MONTAGGIO
6- CARTELLO DI IDENTIFICAZIONE PERICOLO

ALLEGATO 1
MODULO DI REGISTRAZIONE
Nome Cognome
Responsabile settore/
preposto

Data consegna
presente
procedura

Firma preposto per presa
visione e presa in carico
dell’applicazione della presente
procedura.
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ALLEGATO 2
MODULO DI REGISTRAZIONE
Nome Cognome
dipendente

Data consegna
norme
comportamento

Firma con impegno di
applicarla

Via Carlo Montanari N. 5
37122 VERONA

NORME USO PER UTENTI
PRINCIPALI RISCHI

o CADUTA DALL’ALTO
- Crollo del ponte per cedimento della base di appoggio
- Cedimento o mancanza dei parapetti
- Rottura delle tavole dell’impalcato
- Mancato uso dei dispositivi di protezione individuale
- Spostamento del ponte con persone su di esso
- mancata chiusura botole
o RIBALTAMENTO DEL PONTE_____________________________________________________________________________
- Inadeguato ancoraggio o mancato blocco delle ruote

ISTRUZIONI PER L’USO

o COSA FARE PRIMA DELL’USO?
- Assicurare che le ruote della base siano bloccate con appositi freni nella posizione di massima apertura, di cui
sono dotate e con stabilizzatori o puntoni di equilibrio secondo quanto specificato dal libretto d'uso.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve essere ben livellato.
- Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente
- Assicurarsi che il ponte sia adeguatamente ancorato ogni due piani alla struttura sulla quale viene effettuato
l'intervento, in caso si operi all'esterno. In interno utilizzare staffe stabilizzatrici o puntoni di equilibrio.
- Assicurare la verticalità della struttura mediante l’uso di un pendolino, ad ogni utilizzo.

- verificare che non via siano ostacoli o passaggi interferenti nei dintorni ed eventualmente adottare misure di
segnalazione

- verificare di essere distanti almeno 5 metri da qualsiasi linea elettrica.

- verificare eventuali ancoraggi in particolare per ponteggi mobili esterni, in particolare dopo eventi meteorologici
lesivi (venti, piogge, neve)

- In esterno verificare le condizioni di vento in funzione anche del posizionamento della struttura.
o DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRESCRITTI
- ELMETTO CON SOTTOGOLA: per chi opera in prossimità delle operazioni in quota, durante la salita e chi è
lavora nei sottoponti o in piani diversi dall'ultimo
- CALZATURE DI SICUREZZA con suola antiscivolo flessibili e con puntale rinforzato sintetico.
- IMBRACATURA DI SICUREZZA in caso di altezza tra i ponti e sottoponti superiore ai 2,50 mt per la salita in
verticale o in caso di lavorazioni che richiedono la rimozione di parte di dispositivi di protezione collettiva.
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o COSA FARE DURANTE L’USO?
- VIETATO accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del ponte, ma solamente utilizzando
scale a mano interne o, qualora previsto dal costruttore, servendosi della struttura telaio medesima omologata
come scala a pioli verticale e sempre all’interno del castello.
- L’accesso ai piani di lavoro deve avvenire solo attraverso botole che una volta utilizzate devono essere chiuse
lasciando il piano 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, ma scendere, spostarlo e
risalirvi.
- VIETATO SPOSTARE il ponte quando su di esso si trovano persone o materiali.
- EVITARE di concentrare carichi sugli impalcati (sia di persone che di materiali) specialmente sulla mezzeria delle
tavole. Sull’impalcato devono essere tenuti solo i materiali strettamente necessari all’utilizzo immediato durante il
lavoro.
- RISPETTARE la portata massima dei ripiani che deve essere indicata nel libretto d'uso del ponteggio mobile.
- OBBLIGO di utilizzo dell’elmetto protettivo per coloro che si trovano ad operare nei pressi del ponte su ruote.
- il sollevamento degli utensili e dei materiali deve avvenire a mezzo di una robusta fune possibilmente all'interno
della torre, non è consentita l'utilizzo di sistemi di sollevamento.
- VIETATO utilizzare sui ponti predisposti sovrastrutture come altri ponti su cavalletti, scale, ecc.
- VIETATO utilizzare il ponteggio mobile come accesso ad altra postazione di lavoro e realizzare collegamenti a
ponte con edifici
- VIETARE il transito di altri operatori in prossimità del trabattello, in particolare se non sprovvisti di idonei
dispositivi di protezione contro la caduta di materiali e cose dall'alto.
- VIETATO rimuovere o modificare parti del ponteggio mobile, chiedere al preposto eventuali necessità di modifica.
o

COSA FARE DOPO L’USO?
Se necessario, pulire accuratamente il ponteggio mobile da eventuali incrostazioni al fine di verificare che questo
non abbia subito danni dovuti all’uso. Qualora il ponte presenti parti danneggiate segnalarlo al proprio preposto.
Il ponte se lasciato incustodito, deve essere fissato verticalmente e messo in sicurezza come durante l'utilizzo.
REGOLAMENTO ELABORATO in rif.to Art.140 d.lgs 81/08 e allegato XXIII
Servizio SPP “FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA” - emissione 12/11/2013
aggiornamento 8/06/2016
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NORME DI RIFERIMENTO PONTI SU RUOTE

La costruzione, l’utilizzo e la manutenzione dei ponti su ruote è regolamentato dal D.Lgs 81/08 che richiama la norma UNI
EN 1004, facendola quindi divenire oltre che norma di buona tecnica anche norma di legge.
o DOCUMENTAZIONE
A corredo del ponteggio mobile su ruote devono essere fornite, da parte del costruttore o del fornitore, le seguenti
indicazioni definite dalla norma armonizzata UNI EN 1004:
- Nome e indirizzo del costruttore o del fornitore
- Classe di ponteggio secondo il carico massimo ammissibile ed il numero degli impalcati che possono essere
sottoposti a carico

- L’altezza ammissibile per condizioni differenti di montaggio
- Peso e dimensioni di base dei componenti
- Dati relativi alla zavorra richiesta per ottenere la necessaria resistenza contro il rovesciamento e istruzioni per
il suo ancoraggio
- Zavorra massima ammissibile
- Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio della torre mobile da lavoro compresa l’indicazione dei
componenti necessari a questo scopo

- Istruzioni per la manutenzione dei componenti, escluso le istruzioni per la riparazione dei pezzi danneggiati.
DISPOSIZIONI PER IL PREPOSTO- MONTAGGIO E USO

1- Il montaggio e smontaggio che deve avvenire seguendo le istruzioni presenti nel libretto del costruttore (che
devono essere disponibile in loco) e con le modalità previste dal D.lg.81/08.
2- I Ponteggi mobili di nuovo acquisto devono rispondere alla norma tecnica UNI-EN 1004 recepita con il
decreto lgs.81/08.Per quelli preesistenti non rispondenti alla norma sopra citata, il trabattello l'art.140 d.lgs.
81/08 deve essere fissato ad una struttura fissa, almeno ogni due piani. In caso di impossibilità di
ancoraggio, devono essere disposte idonee staffe stabilizzatrici.
3-

Il montaggio del Ponteggi mobili deve avvenire da parte di personale istruito e qualificato secondo le indicazioni

riportate nella procedura, e deve essere montato completamente in ogni suo pezzo secondo le istruzioni e gli schemi
riportati dal costruttore adottando i dispositivi anticaduta quali imbracature di sicurezza.
4-

Nella fase di montaggio la base deve essere bloccata nelle ruote e provvista di stabilizzatori prima di procedere

all'innalzamento dei piani successivi che prevedono l'operatore in quota
5- devono essere montati sempre i sottoponti e le scale di accesso devono essere posizionate all'interno. In

caso di scale verticali a pioli rispettare la distanza massima di 2,50 mt tra ponte e sottoponte. Devono sempre
essere predisposti i ripiani con la loro botola che deve essere chiusa ad ogni passaggio.
5 - Montare sempre i relativi parapiedi su tutti i lati e parapetto di almeno 1 metro di altezza. Qualora ci fosse
necessità di rimuovere i dispositivi di protezione sul lato dell'intervento per consentire le lavorazioni, devono
essere adottati sistemi alternativi quali:

Via Carlo Montanari N. 5
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- il piano di lavoro non deve essere discostato dalla parete per più di 20 cm.
- l'operatore deve intervenire assicurandosi con imbragatura di sicurezza totalmente trattenuta fissata a parti
strutturali o al Ponte mobile qualora sia a sua volta ancorato a parti strutturali.
6- In fase di montaggio deve essere impedito il transito di persone non autorizzate ai lavori. Se posizionato su
aree di transito e passaggio, devono essere evidenziati i montanti con segnaletica rifrangente ed eventuali staffe
distanziatrici.
7- Nella fase di montaggio mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri da qualsiasi linea elettrica
8- I collegamenti elettrici di eventuali lampade o apparecchiature devono essere a doppio isolamento o prevedere
un collegamento di messa a terra della struttura legata al quadro di cantiere e comunque
tali da non costituire intralcio e devono essere eventualmente fissati.
I collegamenti devono essere di protezione elevata e adeguata a seconda di interventi interni ed esterni.
9- Il montaggio deve avvenire progressivamente assicurandosi sempre la protezione su tutti i lati contro la caduta

dall'alto e seguendo il piano di montaggio del costruttore.
10- Autorizzare l'uso del trabattello solo a persone che non abbiano condizioni fisiche e psichiche alterate,
che abbiano ricevuto la formazione prevista e a coloro che indossano i DPI prescritti e che rispettino le
norme di utilizzo.
o CONTROLLI_______________________________________________________________________________________________
Ad ogni utilizzo e montaggio il ponte deve essere controllato per verificare se vi siano stati danneggiamenti o se ci
sono parti rimosse o mancanti. Assicurare la verticalità della struttura mediante l’uso di un pendolino, ad ogni
utilizzo.
Se necessario, pulire accuratamente il ponte da eventuali incrostazioni al fine di verificare che questo non abbia

subito danni dovuti all’uso. Qualora il ponte presenti parti danneggiate si ricorda che è vietato effettuarne la
riparazione; queste parti vanno riparate solo se è possibile garantire il rispetto delle norme, altrimenti vanno
sostituite.
o DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRESCRITTI
- ELMETTO CON SOTTOGOLA: per chi opera in prossimità in quota e con assistenza a terra
- GUANTI rischio meccanico con presa antiscivolo
- CALZATURE DI SICUREZZA con suola antiscivolo flessibili e con puntale rinforzato sintetico.
- IMBRACATURA DI SICUREZZA per operatore in quota durante le fasi di montaggio.
REGOLAMENTO ELABORATO in rif.to Art.140 d.lgs 81/08 e allegato XXIII
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