UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Addetti alla Segnaletica Stradale
Corso di formazione per operatori e preposti addetti a pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare" _ ai sensi dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013

Premessa
Il D.I. 4/03/2013 entrato in vigore il 20/04/2013 ha introdotto nuove disposizioni per la Sicurezza nei cantieri stradali: criteri
minimi da adottare per le procedure di lavoro durante le fasi di installazione e disinstallazione della segnaletica stradale di
cantiere in presenza di rischi interferenza con il traffico veicolare; obbligo di una formazione specifica dei lavoratori ; obbligo di
aggiornamento dei lavoratori ogni quattro anni. Tutti coloro che alla data 20/04/2013 possono dimostrare di operare nel
settore da almeno 12 mesi hanno l'obbligo del corso di aggiornamento di 4 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.

Obiettivi
Apprendimento delle tecniche operative in presenza di traffico per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: Installazione
del Cantiere; Rimozione del Cantiere; Manovre di Entrata e Uscita Dal Cantiere; Interventi in Emergenza.

Destinatari
ü

Lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o
comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare.

ü

Preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Metodologia Didattica
Il percorso prevede lezioni frontali in aula ed esercitazioni sulle tecniche di installazione e rimozione in strada.

Modalità di Verifica dell’apprendimento

prova di verifica modulo teorico: questionario a risposta multipla con superamento di almeno il 70% delle risposte esatte. Il
mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei moduli teorici; prova pratica di verifica finale: simulazione
dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento delle prova comporta l’obbligo di
ripetere il modulo pratico. Il superamento delle prove di verifica intermedia e finale, e almeno il 90% del monte ore frequentate,
consentono il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

Numero d Partecipanti
Per il corso teorico il numero dei partecipanti è per un massimo di 25 allievi.
Per le attività di addestramento pratico il rapporto istruttore/allievi è pari al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 istruttore per 6 allievi).

Sede di Svolgimento

Parte teorica: Aula , via 1 maggio 21 Querceta Seravezza LU
Parte pratica: simulazione di luoghi di lavoro inerenti alla tipologia di corso.

Certificazione finale

Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica intermedia di apprendimento e della prova pratica di
verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, sarà rilasciata agli allievi la certificazione attestante
l’avvenuta formazione così come previsto dal paragrafo 3 dell’Allegato II al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.

Informazioni
Inviare la scheda di iscrizione compilata a formazione@ucversilia.it o al fax 0584/1989183.
Le iscrizioni dovranno pervenire in agenzia non oltre il 30 OTTOBRE 2015
§ Costo corso OPERATORI € 120 + IVA per 8 ore ;
§ Costo corso PREPOSTI € 150 + IVA per ore 12 ore
La quota s’intende per persona, al netto di Iva e comprende: docenza e materiale didattico.

1.

Corso Per Operatori
Modulo Giuridico Normativo (1 h)
ü Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri
temporanei e mobili in presenza di traffico;

ü Cenni sugli 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;

ü Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti ;
ü Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;
Modulo Tecnico (3 h)
·
·
·
·

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
Organizzare il lavoro in squadra: compiti degli operatori e modalità di comunicazione
L’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza

Modulo Pratico (4 h)
·
·
·

Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su strade
Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza

Prova di verifica intermedia ,Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione)

2.

Corso per Preposti
Modulo Giuridico Normativo (1 h)
·
·
·

Legislazione in materia di prevenzione infortuni nei cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico
Codice della Strada e suo regolamento di attuazione: esecuzione di opere, depositi e apertura di cantieri sulle strade
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 (3 h)
·
·
·

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

Modulo Pratico (4 h)
·
·
·

Comunicazione e simulazione dell’addestramento per tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri
stradali su strade
Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza
Prova di verifica intermedia ,Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione)

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a
Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460Uff. Formazione : Via
1° Maggio, n. 21, 55047 - Querceta Seravezza (LU) Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail:
formazione@ucversilia.it

3.

Corso di Aggiornamento
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori, operatori e preposti, deve essere garantito ogni 4 anni.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi, che alla data di entrata in vigore del D.I del 4 marzo 2013, il 20.04.2013, operano già
nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione per operatori o preposti, e tenuti ad effettuare il corso di
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, entro il 20.04.2015.

Modulo tecnico della durata di 2 ore;
TECNICO (2 h)
·
·
·
·
·
·

Legislazione in materia di prevenzione infortuni con riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico
Analisi dei rischi dei i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti
I DPI: 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
Il disciplinare tecnico degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo

PRATICO (2 h)
·

·
·

Comunicazione e 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

Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
Prova di verifica finale (prova pratica di simulazione).

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460
Uff. Formazione : Via 1° Maggio, n. 21, 55047 - Querceta Seravezza (LU)
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it

