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CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO 
SEGNALETICA STRADALE

DESTINATARI

CONTENUTI DEL CORSO

GIOVEDI 20 MAGGIO 2019

Durata di 6 ore

Quota d’iscrizione € 90,00 + IVA 22%
Sconti per più lavoratori della stessa 
ditta

c/o BEASS – Via Pieve, 1A Porcia (PN)

LAV_SEGN_AGG_2019.01

Il Corso di Aggiornamento per Addetti all’installazione ed alla 
rimozione della Segnaletica di Cantieri Stradali in presenza di 
traffico si rivolge ai Lavoratori e ai Preposti addetti 
alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 
stradale per attività in presenza di traffico veicolare con esperienza 
nel settore di almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.I. 4/3/2013.

- 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.
- Valutazione finale.

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30  e 
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

https://www.vegaformazione.it/pdf/D.I.4-3-2013_sicurezza_segnaletica_stradale.pdf


SCHEDA D’ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere la presente scheda 

d’iscrizione ed inoltrarla all’indirizzo e-mail info@fabris-securitas.it  

ISCRIZIONE PER I SEGUENTI LAVORATORI

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’organizzazione si
riserva la possibilità di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

DATI DELLA DITTA

DESTINATARIO DEL BONIFICO: FABRIS SECURITAS

IBAN: IT24K0533612500000041154353

CAUSALE: AGG SEGNALETICA

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE

PER ADESIONE

TIMBRO E FIRMA

LAV_SEGN_AGG_2019.01

Ditta: _________________________________________

P.IVA o CF_____________________ Cod. Ateco: _______

Sede: Via______________________________ n_______ 

Cap________ Città ______________________________

Telefono____________ Email _____________________ 

Codice destinatario 
SDI/ indirizzo PEC

Referente della 
Formazione

Recapito Telefonico (cell.) 
per comunicazioni urgenti


