
Cenni sulla legislazione generale di sicurezza, con particolare riferimento ai

cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico.

Cenni sul Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione per

l’esecuzione di opere, depositi e apertura di cantieri su strade di ogni classe.

Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori di cantieri che si svolgono in

presenza di traffico e di quelli trasmessi da tali lavorazioni agli utenti della

strada.

Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei

cantieri stradali in presenza di traffico.

Nozioni sulla segnaletica stradale temporanea da apporre in cantieri

stradali.

Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.): 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 su cantieri che si svolgono in

presenza di traffico veicolare.

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.

Verifica finale.

Il presente corso intende  fornire le conoscenze e le competenze così come

previsto dal Decreto Interministeriale del 22/01/2019, che ha sostituito il D.I.

del 04/03/2013,  che regolamenta tutte le tecniche operative da applicare in

presenza di traffico, necessarie per eseguire in condizioni di sicurezza le

attività di segnalazione e gestione dei cantieri temporanei e mobili in

presenza di traffico, su strade di ogni classe.
Il corso è rivolto alla figura del PREPOSTO.

CONTENUTI

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO

MODULO TECNICO

MODULO PRATICO

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:

FORMAZIONE PER
ADDETTI ALLA

SEGNALETICA STRADALE

ATTESTATO

Dichiarazione di competenze

Il corso  è riservato a DIPENDENTI di aziende aderenti al
Fondartigianato (F. ART)  o che intendono aderire (l'adesione deve avvenire

prima dell'avvio del corso. Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% del monte salari (in

precedenza sempre versato all’INPS).

SEDE DEL CORSO

Presso Ecipar Bologna scarl

Via di Corticella 186 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Erika Venturi
Tel. 051 4199721

Email. er.venturi@bo.cna.it

Sito. www.eciparbologna.it

FINALITÀ E PROGRAMMA

Attività formativa riservata  SOLO A

DIPENDENTI di aziende che hanno aderito al

Fondartigianato (F. ART) o che intendono

aderire (l'adesione al fondo deve avvenire 

prima dell'avvio del corso).

Possono partecipare dipendenti assunti 

a tempo determinato, indeterminato e

apprendisti, NO persone in somministrazione.

DESTINATARI E REQUISITI
D'ACCESSO

Corso GRATUITO, finanziato dal
Fondo interprofessionale FART. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Durata: 12 ore di lezione. 

Date: mercoledì 23 settembre dalle

09:00 alle 18:00 e  giovedì 01 ottobre

2020 dalle 14:00 alle 18:00.

http://www.eciparbologna.it/

