SICUREZZA

MOV02

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI
ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO
E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

Destinatari
Il corso di formazione teorico-pratico si rivolge ai preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
Obiettivi formativi
Il corso si propone di formare gli Enti gestori delle infrastrutture e le Imprese, affidatarie ed esecutrici, sulle procedure di lavoro durante le fasi di
installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, le quali comportano evidenti rischi derivanti dall’interferenza
con il traffico veicolare.
Contenuti
• Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in
presenza di traffico
• Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione
• 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
• 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
• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza
• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione
• 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

Normativa di riferimento

Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 e dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.

Durata

12 h

Modalità di erogazione

Lezione frontale

Materiale didattico

Dispense ed esercitazioni

Attestato

Attestato di frequenza conforme ai requisiti di legge

