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PROGETTO EDUCATIONAL
Il nostro impegno per l’Educazione alla Sicurezza Stradale

INTELLIGENZE
AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA
STRADALE
CORSI PER TECNICI DI SETTORE 



Oggetto: corsi di formazione per la messa in opera e gestione della segnaletica stradale temporanea per attività lavora-

tive svolte in presenza di traffico veicolare (adempimento D.M. 4 marzo 2013) per preposti e lavoratori addetti

Riferimento normativo: il 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 pubblicato in 

G.U. n. 67 del 20 marzo 2013 che prevede i 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. 

L’articolo 3 comma 1 del decreto obbliga “I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affi-

datarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008” ad assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, 

formazione e addestramento specifici” relativamente alle procedure individuate nell’articolo 2. 

L’adempimento al D.M. 4 marzo del 2013 obbliga gli operatori addetti e i preposti addetti a sostenere un corso di forma-

zione entro il 20 aprile 2015.

Obiettivi formativi: L’attività di formazione persegue l’obiettivo di fornire strumenti innovativi e funzionali per:

Aumentare il livello di sicurezza stradale e di prevenzione degli incidenti.

Aggiornare le conoscenze per l’adempimento degli obblighi di legge.

Diffondere una comune cultura della sicurezza stradale grazie alla corretta interpretazione delle norme.

Contenuti: l’offerta formativa comprende:

Percorso formativo per gli operatori addetti (durata 8 ore di cui 4 di teoria e 4 di prove pratiche);

Percorso formativo per i preposti addetti (durata 12 ore di cui 8 di teoria e 4 di prove pratiche).

Tra gli argomenti trattati si annoverano l’ambiente cantiere stradale, i rischi per la sicurezza e per la salute legati all’appo-

sizione e rimozione della segnaletica stradale temporanea, casi concreti di insicurezza nei cantieri stradali, nonché tutta 

la normativa di riferimento. 

A supporto viene fornito il materiale tecnico necessario per lo svolgimento dei corsi e delle prove pratiche.

Modalità di erogazione: i corsi sono attivati su richiesta (minimo 12 partecipanti per ciascuna tipologia) e possono 

essere organizzati presso la sede di SI.SE Sistemi Segnaletici o presso appositi spazi messi a disposizione dal cliente.

Docenti: i corsi sono tenuti da professionisti del settore. 

Frequenza: al superamento del test finale è previsto il rilascio di un attestato di frequenza come da normativa vigente.
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