
 

 

 

  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI PREPOSTI ED ADDETTI ALLA 

PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE  
Ai sensi (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del  Decreto Interministeriale 4 marzo 2013)del Decreto Interministeriale (MLPS) dd 22/01/2019-Interpello 
5/2019 Min.del Lavoro e Politiche Sociali 
 

 
AGGIORNAMENTO: QUINQUENNALE 
 

 

DATA: 15 gennaio 2020 
ORARIO:: 8.00 14.00  

DURATA: 6 ORE 
 
 

SEDE  EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE via Cosulich n 10 
 

 
FREQUENZA: MINIMO 90% 
NUMERO MINIMO ALLIEVI: 10 

 
COSTO DEL CORSO:  

Imprese iscritte alla cassa edile: €100,00 + iva 
Imprese non iscritte alla cassa edile: €125,00 + iva 

 

CONTENUTI DEL CORSO: 
 
Modulo 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 veicolare (D.Lgs 81/08 s.m.i. e D.I 22 gennaio 2019). -Approfondimenti sugli articoli del Codice della Strada e del 
suo regolamentodi attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe 
(D.Lgs 285/1992 Cod. Str., DPR 495/1992 Regolamento, DM 10 luglio 2002 Disciplinare Tecnico). -Approfondimenti sull’analisi dei 
rischi a cui sono esposti i lavoratori in 
presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti (Metodo di individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi). - Cenni sulle 
statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. 
 
Modulo tecnico/pratico: 
Approfondimenti sulla segnaletica temporanea (art. 20-22 Cod. Str. - art. 30-46 Regolamento – Schede Disciplinare Tecnico Dm 10 
luglio 2002). - 
Aggiornamenti sui dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità. - Tecniche di progettazione e pianificazione 
intervento. - 
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti dei preposti e degli operatori, modalità di comunicazione e disposizioni operative e 
comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e interventi in condizioni di emergenza. - Tecniche di 
comunicazione, verifica e controllo intervento. - Approfondimenti e spiegazioni sulle modalità e tecniche di installazione e 
rimozione della segnaletica per cantieri su 
strade di tipo: A, B, C, D, E, F. - Spiegazioni sulle tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”. - Spiegazioni sulle tecniche di 
intervento in 
sicurezza per situazioni di emergenza.Valutazione dell’apprendimento svolta al di fuori dei tempi previsti per il modulo di 
aggiornamento. 

 
Per informazioni contattare: avarin@scuolaedilets.it oppure sscuccimarra@scuolaedilets.it  
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