
 
 

 

 

CORSO SEGNALETICA STRADALE 
PER OPERATORI E PREPOSTI AI LAVORI STRADALI 

 

 

Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 “Regolamento per l’individuazione delle procedure di 

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinato alle attività lavorative che 

si svolgono in presenza di traffico veicolare”, in attuazione delle disposizioni dell’art 161 comma 2 bis  

D.lgs. 81/08, ha specificato le procedure da seguire nello svolgimento delle attività, ed indicato i 

percorsi formativi per gli operatori e i preposti coinvolti nei lavori stradali.  

 

La norma introduce, inoltre, l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornire una formazione specifica1 

ai lavoratori e preposti addetti all’attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di 

cantieri stradali in presenza di traffico veicolare. 

 

In risposta a quanto richiesto dalla Legge, la L.inS S.r.l., Ente di Formazione Accreditato, offre ai propri 

clienti due corsi, finalizzati all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico di automezzi, 

al fine di garantire condizioni di sicurezza durante l’installa rimozione del cantiere stradale, nonché 

durante le manovre di ingresso ed uscita dal cantiere, senza tralasciare gli eventuali interventi in 

emergenza.  

 

 

                                                           
1
 La formazione prevista dal D.I. 04 MARZO 13, è specifica per i lavoratori e preposti addetti all’attività di apposizione della 

segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare. Essa quindi non esula il datore di lavoro 
dall’obbligo sancito dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 di assicurare “ che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e sicurezza.. “ 



 
 

 

Schede dei Corsi 

 

Corso Addetto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione 
segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare 

Durata 8 ore 

Destinatari Lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di 
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare o comunque impiegati in 
attività in presenza di traffico veicolare. 

Sede di Svolgimento presso le sedi L.inS di Orvieto, Terni, Orte, Perugia 

Date Il corso si attiverà ciclicamente e di norma si svolgerà in accordo con le 

esigenze dei corsisti 

  

 

 

 

Corso 

 

Preposto addetto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione 
della segnaletica stradale in presenza di traffico 

Durata 12 ore 

Destinatari Preposti alle attività de alle procedure di revisione integrazione e 
posizione della segnaletica stradale alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare. 

Sede di Svolgimento presso le sedi L.inS di Orvieto, Terni, Orte, Perugia 

Date Il corso si attiverà ciclicamente e di norma si svolgerà in accordo con le 

esigenze dei corsisti 

  

 

Per maggiori informazioni contattaci a:  

 

formazione@sicurezzalins.it  - tel. 0761.1891009 

oppure visitate il nostro sito 

 

www.sicurezzalins.it 

mailto:formazione@sicurezzalins.it

