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S-36 Operatore addetto all’ apposizione
della segnaletica stradale
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di 25 partecipanti.
La durata è di 8 ore suddivise tra 4 ore teoriche e 4 pratiche.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i partecipanti della Provincia di Forlì – Cesena
• la sede di Rimini per i partecipanti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i soci ed i titolari di imprese iscritte ed attive in Cedaiier, non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 150 €, iva esclusa, direttamente alla Scuola Edile.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (Decreto ministeriale 04.03.2013 Allegato II, Art. 14 D.Lgs 30.04.1992 numero 285 e
D.Lgs. 09.04.2008 numero 81, Art. 161 comma 2 bis e Art. 37).
Parte teorica
• le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
• i cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
• gli articoli del codice della Strada e del suo regolamento di attuazione;
• La valutazione dei rischi a cui sono sottoposti gli operatori e quelli trasmessi agli utenti;
• statistiche su infortuni e violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;
• segnaletica temporanea, dispositivi di protezione individuale, indumenti ad alta visibilità;
• Organizzazione dei lavori in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
• Norme operative e comportamentali per gli interventi programmati e di emergenza.
Parte pratica
• Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
a) Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento)
b) Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane)
c) Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane)
• Tecniche di intervento tramite cantieri mobili;
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 4 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 3 ore.

