
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 

 

CORSO DI FORMAZIONE per Preposti addetti all’installazione e alla rimozione della 

segnaletica nei cantieri stradali 

 

 ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartiginato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

 DESCRIZIONE  

Il corso teorico-pratico di formazione per Preposti addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica 

nei cantieri stradali rappresenta un percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori addetti a questa fase 

lavorativa. Esso mira a fornire ai lavoratori incaricati le necessarie conoscenze per una corretta gestione delle 

attività di installazione e rimozione della segnaletica nei cantieri stradali. 

 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08, D.I. 22/01/2019. 

 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza. 

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

 A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori Preposti addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica nei cantieri stradali. 

 

 DURATA  

12 ore. 

 

 AGGIORNAMENTO 

6 ore - periodicità quinquennale. 

 

 PROGRAMMA FORMATIVO 

 Modulo giuridico - normativo: 

- legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 

temporanei e mobili in presenza di traffico;  

- 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;  

- analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;  

- statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;  

 

 Modulo 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 

(vedi allegato I del presente decreto). 
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 Modulo pratico: 

- sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle 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; 

 

 SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  

attraverso l’utilizzo di strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di 

tempo, comportando una maggiore efficacia di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno 

prospettate ai discenti alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul 

lavoro. 

 

 SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. 

 


