
Segnaletica
Corsi Preposti e lavoratori addetti alle
attività di pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale
destinato alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare

Corso in materia di sicurezza sul lavoro come
regolamentato dal decreto interministeriale del
4/3/2013 in applicazione del D.Lgs 81/08.
Consente al datore di lavoro di assolvere gli
obblighi formativi per le attività di: Installazione
del cantiere stradale; rimozione del cantiere,
manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
interventi di emergenza

Argomenti

  

 

Obiettivi
Fornire al lavoratore elementi e informazioni per approcciare
l’attività lavorativa consapevole dei potenziali rischi a cui può
essere soggetto e le misure di prevenzione e protezione da
adottare per ridurre o eliminare il rischio. 

Durata
12 ore

Destinatari

segnaletica strade preposti

operatori sicurezza cantiere

https://cesf.dp365.it/


Tutti i lavoratori e i preposti delle imprese che installano,
mantengono e rimuovono la segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare.

Contenuti
Modulo normativo 1 ora  
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;  
Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in
presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;  
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;  
Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza
di interventi programmati e di emergenza ( cfr. Allegato I al
presente decreto).  
 
Modulo pratico 4 ore  
Tecniche di installazione, integrazione, revisione 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.

Prerequisiti
 



Certificazione e attestati
Attestato di formazione a norma di legge

Riferimenti Legislativi
D.I. del 4/3/2013 in applicazione del D.Lgs 81/2008

D.I. del 22/01/2019

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa Edile
di Perugia in regola con i versamenti contributivi  
Costo di iscrizione €200,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

8 ORE (1 GIORNO)

Antincendio
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio


32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

28 ORE

Ponteggi
VAI AL CORSO 

48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 

8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

6 ORE

DPI III categoria anticaduta
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale


28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

60 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod B)
VAI AL CORSO 

24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta


16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo


16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali



