Alle
Ditte in indirizzo
Loro sedi
IMPORTANTE
Pesaro, 29/11/2021
Circ. Z4/PS
OGGETTO: CORSO POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE
Il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 “Individuazione della
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
identifica, come previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 81/08, i criteri generali di
sicurezza da attuare durante l’installazione e la rimozione del cantiere stradale,
durante le manovre di entrata e di uscita dal cantiere includendo, anche, gli
eventuali interventi di emergenza.
Il corso di formazione in oggetto è rivolto ed obbligatorio per tutti i lavoratori che si
occupano di posa, manutenzione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare in quanto devono essere in possesso di specifiche
conoscenze per poter svolgere queste attività in sicurezza.
Il corso ha una durata di 8 ore ed ha scadenza quinquennale.
Il nostro Studio organizza questo corso giovedì 16 Dicembre dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

PROGRAMMA DEL CORSO (8 ORE)
Modulo giuridico – normativo (1 ora):
• Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 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.
Modulo tecnico (3 ore):
• 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;
• Disposizioni operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi
programmati (presegnalazione, trasporto dei segnali, spostamenti a piedi, posa e
rimozione della segnaletica) e manovre dei mezzi in ingresso ed in uscita dal
cantiere.
Modulo pratico (4 ore):
• Tecniche di verifica di mezzi, macchine, attrezzatura, DPI e documentazione;
• Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
o 1.strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
o 2.strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
o 3.strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade
urbane di scorrimento) su richiesta;
• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA F. CALLEGARI
11, LOC. BORGO SANTA MARIA, PESARO (A 4 KM DALL’USCITA
DELL’AUTOSTRADA IN DIREZIONE URBINO)

Si prega aderire rinviando tramite mail o fax al n° 0721/268544 la presente pagina
compilata nei campi seguenti
COMPILARE
Timbro Associazione

Numero partecipanti
________

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri:
AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063
ACQUAGEST SRL tel. 0721/402011

fax 0721/268544
fax 0721/268544

Nell’occasione si porgono distinti saluti.
Dott.ssa Tranquilli Elisa
Tec. Ind. Stefanelli Andrea
Sig.ra Bonazzoli Meris

ufficio.sicurezza@ambientesicuro.com
andrea.sicurezza@ambientesicuro.com
meris.ambiente@ambientesicuro.com

Si specifica che il corso di cui sopra con il relativo costo indicato, potrà essere effettuato
solo al raggiungimento di una quota minima di iscritti tale da garantire un adeguato ed efficace svolgimento
delle lezioni.

