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Addetto posa segnaletica stradale in presenza di
traffico veicolare
8 ore
DURATA

Il corso ha una durata di 8 ore complessive e prevede lezioni sia
teoriche che pratiche. Le lezioni avranno luogo presso ESPE, in
via Achille Grandi 15 Lecco.

A CHI È RIVOLTO? Lavoratori

ADDETTI

all’installazione

e

rimozione

della

segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (o
comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare).
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica alla
mansione e aver frequentato il corso di Formazione di Base
(D.Lgs. 81/08 - Articolo 37 c. 1-4, Accordo Stato Regioni
21/12/2011).
CONTENUTI

I contenuti del corso sono conformi all'Allegato II del D.M. del
04/03/2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”.
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Il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza in presenza di
trafficoveicolare le attività di:


installazione del cantiere;



rimozione del cantiere;



manovre di entrata ed uscita dal cantiere;



interventi in emergenza.

INDICAZIONI

I partecipanti devono presentarsi muniti di:

PRATICHE

•

Casco provvisto di sottogola

•

Guanti

•

Scarpe antinfortunistiche

Il superamento del test di apprendimento è condizione
necessaria al fine del conseguimento dell’attestato.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del
corso verrà somministrata una prova per verificare la comprensione
e la conoscenza della lingua italiana. Per l’adempimento di tale prova
i lavoratori stranieri dovranno presentarsi dieci minuti prima
dell’avvio delle attività didattiche (solo per il primo giorno). Si precisa
inoltre che in caso di mancato superamento della prova l’allievo non
verrà ammesso alla frequenza.

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO DI 4 ORE OGNI 4 ANNI

Adempimenti di D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 161 Titolo V, Decreto Interministeriale
riferimento

04/03/2013 Lavori su strada
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