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OPERATORI (LAVORATORI O PREPOSTI) CHE DEVONO APPORRE SEGNALETICA STRADALE DESTINATA 

ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SISVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE - 

AGGIORNAMENTO 

(6 ore - obbligatorio ogni 5 anni) 

 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Interministeriale 22 Gennaio 2019 Allegato II 

 

b) Destinatari e obiettivi 

 
Lavoratori e preposti adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in 

presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico, che abbiano la formazione 

pregressa di base o l’esonero come indicato nel D.I. 4 Marzo 2013 e nel successivo D.I. 22 Gennaio 2019 

Allegato II 

 

c) Programma corso (6 ore) – valido per lavoratori e preposti 

TECNICO 

Nozioni della segnaletica temporanea 

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 

 

PRATICO  

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 

 

NORMATIVO 

Eventuali aggiornamenti normativi in caso di modifiche tecniche 
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d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 
1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi) 

 

€ 80,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 

10 partecipanti 

 

€ 400,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 11 

a 20 partecipanti 

 

€ 450,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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