
 

 

 

 
 

 

 

  COM2017SEGNPR01 

CORSO PREPOSTI POSA SEGNALETICA  

ai sensi del D.Interministeriale 4/3/13 e DLgs 81/08 
Destinatari:  

tutti i preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione eapposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 

si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

Requisiti obbligatori: 

formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, conoscenza della lingua italiana, abbligliamento da lavoro: 

guanti e scarpe antinfortunistiche. 

 
Data: 11/10/2016, 13/10/2016  

Durata: 12 ore   

Orario previsto: dalle ore 8.30 alle ore 12.30  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (11/10/2016) 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (13/10/2016 

 

Partecipanti: min 6 / max 12 

Frequenza: obbligatoria 

 

NOTA IMPORTANTE: Il superamento delle prove unitamente alla frequenza minima del 90% delle ore del corso 

consentirà il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

Sedi del corso: 

teoria:Edilmaster  via Cosulich n 10 Trieste 

Pratica: sede da individuare 

 

Costo 

€ 270,00 + iva iscritti Cassa Edile 

€ 290,00 + iva non iscritti 

 ( I COSTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPRENSIVI DELLA CARTELLONISTICA E/O ALTRA ATTREZZATURA DI 

SEGNALETICA STRADALE CHE POTRA’ ESSERE FORNITA DALLA STESSA IMPRESA CHE ADERISCE ALLA PRESENTE 

INIZIATIVA) 

Programma  

Modulo Giuridico – Normativo  3 ore 

Contenuti:  

Legislazione generale con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico. Articoli del 

Codice Civile della strada e del suo regolamento di attuazione. Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in 

presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti e statistiche degli infortuni e delle violazione delle norme in 

presenza di traffico. 

Modulo Tecnico  5 ore 

Contenuti:  

Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il 

segnalamento temporaneo. I DPI. Organizzazione del lavoro in squadra compiti degli operatori e modalità di 

comunicazione. Norme comportamentali e operative per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 

emergenza. 

Modulo Pratico Durata: 4 ora 

Contenuti: 

Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali su: 

strade di tipo A B D; strade di tipo C F; strade di tipo E F. Tecniche di intervento mediante cantieri mobili e tecniche di 

intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 

 

Per informazioni rivolgersi a: avarin@scuolaedilets.it  oppure psugan@scuolaedilets.it   


