
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO MEDIO - 8
ORE
CORSO PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI
D.lgs 81/08 e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

data inizio 21/11/2018 durata 8 ore cod. FL-M8-TO-21-11-2018-SET-23168
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 170,00 + iva totale iva inclusa € 207,40
€ + iva

destinatari Operatori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare

obiettivi corso Il corso è strutturato per ottemperare a quando previsto dal D.I. 04/03/2013 nell'Allegato II
"Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano
in presenza di traffico veicolare" al paragrafo 6.1 "Percorso formativo per gli operatori". Il
materiale di questo corso dovrà essere integrato per adattarsi allo svolgimento del corso per
preposti (D.I. 04/03/2013 All. II par. 6.2) e può costituire un riferimento per lo svolgimento del
corso di aggiornamento per operatori e preposti (D.I. 04/03/2013 All. II par. 10).

la quota include Materiale didattico e attestato
calendario degli incontri Data: 21/11/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

Data: 22/11/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento
della quota di partecipazione.

programma
Modulo giuridico
� Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri
temporanei e mobili in presenza di traffico;
� Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere,
depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
� Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
� Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;

Modulo Tecnico
� Nozioni sulla segnaletica temporanea;
� I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
� Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
� Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato
I del presente decreto)

Modulo Pratico
� Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
o strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
o strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
o strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
� Tecniche di intervento mediante "cantieri mobili";
� Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;
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