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Gebafonds 
 
Fondo paritetico per il 
settore svizzera della 
posa ponteggi 

 

 

Corsi idonei e finanziati 
„Formazione professionale nel settore della posa 

ponteggi“ 
Secondo il regolamento di applicazione Geba-

fonds art 5, 
„Perfezionamento nel settore della posa pon-

teggi“ 
 

 
Stato di attualità: 
23 ottobre 2020 

 
Decisione della CPP del 

28 giugno 2018 
Integrata il 23.10.2020 

 
 

P
o

s
 Nome e argo-

mento del 
corso 

Specifica Indennizzo in 
CHF 

Osservazioni 

1 Capo cantiere 
ponteggi 

1. Corsi di teoria Polycos capo cantiere 
2. Corso ponteggi 2.1 Statica nei pon-
teggi 
3. Corso ponteggi 2.2 Ponteggio mo-
dulare 
4. Corso ponteggi 2.3 Tetto di emer-
genza 
 

750.00 
 

750.00 
 

750.00 
 

750.00 

Ogni corso verrà rimborsato 
dopo il superamento 
dell’esame (su presenta-
zione del certificato o del di-
ploma “capo cantiere pon-
teggi Polycos”) 

2 Caposquadra 
ponteggi 

Tecnica 1.1 ponteggi 
 

Corso Polycos caposquadra  
Frequentazione completa di tutti i 
corsi 
Organizzazione del cantiere 
Orientamento al cliente 
Gestione del materiale 
Gestione del personale 1 
 

1000.00 
 
 
 
 

2000.00  

Il corso verrà rimborsato 
dopo il superamento 
dell’esame (su presenta-
zione del certificato) 
 
Il contributo verrà rimborsato 
dopo aver conseguito il di-
ploma di “caposquadra Poly-
cos” 
 

3 Formazione 
professionale 

Formazione e perfezionamento nel set-
tore della posa ponteggi 

 Secondo il programma an-
nuale dei corsi “formazione 
professionale nel settore 
della posa ponteggi” Home-
page www.sguv.ch  

4 Corsi di lingua Corsi di tedesco o francese sul posto 
per i dipendenti di lingua straniera 

80 % dei costi del 
corso 

Istituto linguistico ricono-
sciuto o corsi organizzati su 
base paritetica 
Massimo CHF 400.00 per 
persona e semestre 

5 Sicurezza sul 
lavoro per di-
pendenti della 
posa ponteggi 

Sicurezza nel settore dei ponteggi 
(SUVA) 

80% Indennizzo per 
mancato guadagno  

Secondo il programma an-
nuale dei corsi “formazione 
professionale nel settore 
della posa ponteggi” 

6 Corso FFS 
sulla sicurezza 

Installazione sicure dei ponteggi nel 
settore ferroviario 

 
250.00 

Per persona e corso, contri-
buto forfettario 

7 Corso per auti-
sti di carrelli 
elevatori 

Corso di sicurezza per la guida e il fun-
zionamento delle attrezzature di carico 

 
200.00 

In caso di superamento 
dell’esame (conferma scritta) 
contributo forfettario; 
istruttore riconosciuto dalla 
SUVA 

8 Piattaforme di 
lavoro rialzate 

Corso di sicurezza per l'esercizio di 
piattaforme aeree 

 
250.00 

In caso di superamento 
dell’esame (conferma scritta) 
contributo forfettario; 
istruttore riconosciuto dalla 
SUVA 

9 Gruisti Corso base per gruisti 
- Per giorni di corso 
- Massimo alla formazione 

 
200.00 
800.00 

In caso di superamento 
dell’esame (conferma scritta) 
contributo forfettario; 
istruttore riconosciuto dalla 
SUVA 

http://www.sguv.ch/


 

 Seite 2 von 3  

P
o

s
 Nome e argo-

mento del 
corso 

Specifica Indennizzo in 
CHF 

Osservazioni 

10 Patente di 
guida C/C1 

Scuola guida camion con licenza 
C/C1 

 
800.00 

In caso di superamento 
dell’esame (conferma scritta) 
contributo forfettario 

11 Attestato di ca-
pacità CZV /  
Perfeziona-
mento CZV 

Carta di qualificazione del conducente 
per i conducenti di autocarri delle cate-
gorie C/C1 

 
800.00 

Conferma per nuovi condu-
centi: 
Copia dell’attestato di capa-
cità CZV 
Conferma perfezionamento 
CZV: 
5 attestati del corso MSSL 
più copia dell’attestato di ca-
pacità 

12 Corsi aziendali 
interni 
 
(non riguarda i 
corsi sui DPI 
anticaduta) 

Diversi corsi secondo le seguenti con-
dizioni: 
- Corso aperto a tutti (offerta pub-

blica) 
- Regolamento di formazione appro-

vato 
- Programma formativo approvato 

Il contributo si basa 
sugli importi forfettari 
in vigore fino ai costi 
massimi effettivi dei 

corsi indicati 
 

Decisione presidente 
e vicepresidente 

 
In caso di disaccordo, 
decisione della CPP 

Il contributo deve essere ri-
chiesto in anticipo alla 
Commissione professionale 
paritetica CPP tramite il 
Gebafonds. 
 
Le domande di contributo 
presentate successiva-
mente o in ritardo saranno 
respinte. 

13 DPI anticaduta Dispositivi di protezione individuale 
contro le cadute nel settore dei pon-
teggi 

Costi del corso 
massimo CHF 

400.00 per parteci-
pante 

 
In caso di diversi 

partecipanti ai corsi 
aziendali, verranno 
sovvenzionati i co-
sti effettivi per ogni 
partecipante auto-
rizzato dal Geba-
fonds, massimo 
CHF 400.00 per 

partecipante; (nes-
suno rimborso 

spese)  

Secondo il programma an-
nuale dei corsi “formazione 
professionale nel settore 
della posa ponteggi” Home-
page www.sguv.ch. 
 
Per i corsi interni e/o i corsi 
di altri fornitori, i contenuti di-
dattici vengono controllati in 
base ai requisiti e all'equiva-
lenza (Presidente e Vicepre-
sidente CPP, se necessario 
con esperti tecnici). In tal 
caso, la domanda viene ap-
provata.  
 
Nessun indennizzo per man-
cato guadagno 

14 Corso di base 
ponteggi mo-
dulari 

Conoscenze teoriche e pratiche di 
base nell’uso di ponteggi modulari 
(montaggio professionale di congiun-
zioni, ponteggi orizzontali, tunnel di 
protezione, ponteggi mobili su ruote, 
centinature e strutture di sostegno). 

 
Costi del corso ma-
simo CHF 720.00 
per partecipante 

Secondo il programma an-
nuale dei corsi “formazione 
professionale nel settore 
della posa ponteggi” Home-
page www.sguv.ch; per i 
corsi interni e/o i corsi di altri 
fornitori, i contenuti didattici 
vengono controllati in base 
ai requisiti e all'equivalenza 
(Presidente e Vicepresidente 
CPP, se necessario con 
esperti tecnici). In tal caso, 
la domanda viene appro-
vata.  
 
Nessun indennizzo per man-
cato guadagno 

15 Specialista 
dell'accesso 
con corda per 
lavoratori in al-
tezza  
Livello 1 

Il corso “specialista dell’accesso con 
corda per lavoratori in altezza livello 1” 
è un corso dimostrativo e mostra il la-
voro sotto utilizzo di metodi di accesso 
e posizionamento assistiti da fune 
(SZB). Il corso è rivolto a persone che 
desiderano ricevere un'ulteriore 

 
CHF 1'500.00 

 

http://www.sguv.ch/
http://www.sguv.ch/
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P
o

s
 Nome e argo-

mento del 
corso 

Specifica Indennizzo in 
CHF 

Osservazioni 

formazione nel campo dei dispositivi di 
protezione individuale contro le cadute 
(DPI) nella costruzione di ponteggi per 
facciate. 

 
 
Amministrazione 
 

1. Richieste di contributi 
Utilizzare il modulo “Gebafonds / contributo professionale – richiesta di contributo I” 
 

 

2. Allegati alla richiesta 
a. Modulo “Gebafonds / contributo professionale – richiesta di contributo I” 
b. Copia del diploma, certificato, attestato di frequentazione del corso o del risultato 

dell’esame. 
c. Bollettino di versamento 

 
 

3. Scadenze 
La documentazione va inviata entro 3 mesi dalla conclusione del corso, a conclusione della 
formazione, dell’esame o della presentazione del diploma al Gebafonds. Dopo la scadenza 
del termine, la domanda deve essere respinta senza essere trattata. 
 

 

4. Indirizzo per l’invio della documentazione 
Gebafonds 
Fondo paritetico per il settore 
della posa ponteggi 
Casella postale 5038 

  8021Zurigo o via e-mail a: info@gimafonds.ch  
 
  

5. Contributo massimo 
Ai sensi del “Regolamento di attuazione del Gebafonds” del 1° luglio 2014 (art. 6.4.1.) la 
CPP, nella sua riunione del 28 giugno 2018, ha fissato il contributo massimo per dipendente 
e anno a CHF 4'000.00. 
 

 

6. Uffici informativi 
a. gen@sguv.ch 
b. info@gimafonds.ch 
c. sekretariat@sguv.ch 

 

 

7. Formalità 
Il presente documento è stato discusso e approvato nella riunione della CPP per la posa 
ponteggi del 28 giugno 2018. Entra in vigore il 1° luglio 2018. Le domande pervenute dopo il 
1° luglio 2018 saranno prese in considerazione in conformità al presente documento.  

 
 
Soletta, 23.10.2020 
 
 
Verteiler: 
- PBK, Gebafonds, SGUV  

mailto:info@gimafonds.ch
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