
     

 

 

 

Corso per 

“LAVORATORI ADDETTI AI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO 

VEICOLARE” – cod. “LCS” 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Sintesi) 

MODULO GIURIDICO NORMATIVO: 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, che disciplinano l’esecuzione 

di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; 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 e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico; 

MODULO TECNICO: Nozioni sulla segnaletica temporanea; i dispositivi di protezione individuale: 

indumenti ad alta 3 ore28 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 (vedi allegato I del presente decreto); 

PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo 

pratico); 

MODULO 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; 

PROVA DI VERIFICA FINALE (prova pratica). 

 
DESTINATARI Lavoratori del settore edile 

 SEDE DI SVOLGIMENTO La sede di svolgimento è presso il Formedil-Bari. 

 

DURATA 8 ore 

  
COSTI € 200.00 + IVA; Gratuito per i dipendenti delle imprese edili iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa 

Edile di Bari; 

 
ATTESTAZIONE E VALIDITA’ Attestato di frequenza – VALIDITA’ 5 ANNI 

 
ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi on-line sul sito www.formedilbari.it, sull’apposita bacheca corsi, o direttamente 

cliccando qui 

    ORGANIZZAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Formedil-Bari, Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari  -Tel.  080 5351311 - Fax   080 5351322  www.formedilbari.it – 

E-mail: info@formedilbari.it. 
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