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Novità 

Sicurezza

1. Il DM 22/01/2019 ha definitivamente abrogato la vecchia
normativa ossia il DM 04/03/2013.
 
2.  La nuova legge prevede importanti novità sia in materia di
Sicurezza che Formazione.

- E' rivolto a tutti gli ADDETTI ALLA APPOSIZIONE DI SEGNALETICA
DI CANTIERE STRADALE che svolgono attività lavorativa in presenza
di traffico veicolare.
 
- L'allegato I tratta: nuove modalità di apposizione e rimozione in
condizioni di sicurezza della segnaletica di cantiere stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.
 
- I gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici o
affidatarie ai sensi del Nuovo Decreto per mettere in sicurezza gli
addetti alla segnaletica dovranno porre in essere le misure elencate
nell'allegato I di tale norma ovvero utilizzare tecniche equivalenti
non esplicitamente disciplinate.

L'art. 3 ricorda la necessità di Informare e Formare il proprio
personale ai sensi della nuova normativa per via delle modifiche
apportate alle procedure da parte del nuovo decreto. 
 
Pertanto è necessario partecipare ai nuovi corsi sulla Segnaletica
Stradale. Possedere l'attestato del corso ai sensi della vecchia
normativa non è più sufficiente.
 

Formazione



NB: Si ricorda infine che la presente Newsletter ha finalità

comunicative-informative di carattere non commerciale.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente di Tecnologie

Ambientali Srl via email oppure chiamate  035-761022 per saperne di più

Lo Staff di Tecnologie Ambientali

In breve le novità:
 
1. Un numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione di 35,
anziché 25 come previsto in precedenza;
 
2. La possibilità di integrare con un percorso formativo di 4 ore
dell'operatore addetto all'apposizione di segnaletica di cantiere
stradale, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto alla
segnaletica di cantiere stradale;
 
3. Lo svolgimento della formazione di aggiornamento ogni 5 anni,
anziché ogni 4 come previsto in precedenza, attraverso un corso di
formazione di 6 ore;
 
4. Programma e argomenti da trattare prestabiliti dal nuovo decreto:
 
Per l'addetto-lavoratore alla segnaletica di cantiere:
- modulo normativo    (1 h)
- modulo tecnico         (3 h)
- modulo pratico          (4 h)
 
mentre per la qualifica di preposto alla segnaletica di cantiere:
- modulo normativo    (3 h)
- modulo tecnico         (5 h)
- modulo pratico          (4 h)


