
                    

                    
                                                              
 
 
 
 

 

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA’ 

CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO STRADALE 

ai sensi dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013 

Ore 8 

La norma introduce , l'obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai 

lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e ai preposti 

incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, integrazione e apposizione della 

segnaletica stessa. I corsi di formazione sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative in 

presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del 

cantiere; rimozione del cantiere; manovre di entrata ed uscita dal cantiere; interventi in 

emergenza. 

Moduli Didattici: 
 

 GIURIDICO NORMATIVO: 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;        1 ORA 

 TECNICO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo 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  3 ORE 

 PRATICO: tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su strade di tipo A, B, D 
(autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento) strade di tipo C, F (strade 
extraurbane secondarie e locali extraurbane) 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           4 ORE 
 

ORARI LEZIONI:  da definire con gli allievi; 
REQUISITI PARTECIPAZIONE : LAVORATORI addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di 
cantieri stradali in presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare. 
NUMERO PARTECIPANTI: Per garantire il regolare svolgimento del corso teorico il numero dei partecipanti 
è fissato in un massimo di 25 allievi. 
Per le attività di addestramento pratico il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto 
di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). 
SEDE PERCORSO FORMATIVO: parte teorica in aula; parte pratica, data la specificità dell’intervento 
formativo, la prova pratica sarà effettuata in siti dove possano essere ricreate condizioni operative simili a 
quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso. 
SCADENZA ISCRIZIONI:  APERTE - modello placement –invio raccomandata  a: FUTURE CONSULTING  Via 
Einaudi 108, 62012 Civitanova Marche (MC); 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO :  Al termine del percorso 
formativo, previo superamento della verifica intermedia di apprendimento e della prova pratica di verifica 
finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, sarà rilasciata agli allievi la 
certificazione attestante l’avvenuta formazione così come previsto dal paragrafo 3 dell’Allegato II al 
Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. 

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI: 
FUTURE CONSULTING 

Via Einaudi n. 108 

62012 Civitanova Marche (MC) 

Tel.-fax 0733/290433 - 230379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: segreteria2@futureconsulting.it 
www.futureconsulting.it 
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