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Corso di aggiornamento per addetti alle attività’ di segnaletica nei cantieri stradali 
in presenza di traffico veicolare – (D.I. 4 marzo 2013) 

 

Premessa: Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 riguardante i 
“criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione 
delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che ha introdotto indicazioni e 
formazione specifiche in materia sicurezza durante le attività di apposizione della segnaletica nei cantieri 
stradali o in presenza di traffico veicolare. 

L'applicazione del Decreto interessa tutte le imprese che svolgono la propria attività esponendo i lavoratori 
a rischi di investimento derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare su strada, ed identifica due 
categorie di lavoratori, gli operatori (adibiti alle attività di apposizione segnaletica in presenza di traffico) e i 
preposti (coloro che coordinano e organizzano tali attività). 

 

Il 20 Aprile 2015 scadono i termini per l'aggiornamento dei lavoratori con esperienza 
documentata nel settore. 

Il citato D.I. 4/3/2013 agevola  i lavoratori che alla data di entrata in vigore del regolamento operano già nel 
settore da almeno 12 mesi, esonerandoli  dal corso di formazione completo: gli stessi però sono tenuti ad 
effettuare solo un corso di aggiornamento  entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, cioè 
entro  il  20 aprile 2015. 

Destinatari: Sono tenuti ad effettuare  l’aggiornamento obbligatorio i soggetti che operano nel settore in 
maniera continuativa almeno dal 20 aprile 2012 o complessiva, per almeno dodici mesi nel triennio 
anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal 20 aprile 2010. In quest’ultimo caso il 
requisito dovrà essere dimostrato da idonea documentazione. 

 

In vista di questa scadenza imminente, Gaia srl, scuola di formazione accreditata dalla Regione Campania ed 
ente accreditato da AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro), propone 
un Corso di  aggiornamento di 3 ore, come di seguito descritto: 

 

 

 

 



 

Corso di aggiornamento per addetti alle attività’ di segnaletica nei 
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare – D.I. 04/03/2013 

 

Data: mercoledì 15 aprile 2015 – ore 15,00/18,00 

Sede: Gaia srl – via Aldo Moro, 2 – MADDALONI (CE) 

Durata del Corso: 3 ore 

Programma:  

-  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; 
-  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. 
-  Prove pratiche in idonea area esterna 
-  Valutazione finale. 

Costo: € 180,00 + IVA 

Agevolazioni:    sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple  (stessa Azienda)   

Scadenza iscrizioni: entro il 13 aprile 2015 

Attivazione: Il Corso sarà attivato al raggiungimento minimo di n. 6 iscritti. 

Modalità di partecipazione:  

- inoltrare la scheda di pre-iscrizione debitamente compilata a info@gaiaonline.it (entro il 13 aprile) 
- effettuare il bonifico entro il 15 aprile all’avvenuta conferma di attivazione del corso. 

 

Gaia Engineering organizza, a richiesta, anche Corsi di formazione per operatori e preposti, di 8 e 12 ore. 

Per ogni informazione utile:  

Segreteria organizzativa Corsi: info@gaiaonline.it – 0823 201389 – rif. sign.ra Valeria Napolitano 
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