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Cantieri Stradali alla luce del

nuovo DM 22 gennaio 2019

• DM 4/3/13 e la nuova norma in

vigore dal 15/03/2019

• Quali risvolti per l’attività di

Coordinatore

• Schemi e Regolamenti



Articolo 161 - Campo di applicazione

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo ………… è emanato il regolamento per

l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano

in presenza di traffico veicolare.

D.L.gs 81/08 Titolo V
Segnaletica di salute e sicurezza Sul Lavoro 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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<< LE NORME DI RIFERIMENTO>>

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/20808

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE

E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 161 comma 2-bis

….. è emanato il regolamento per

l’individuazione delle procedure di

revisione, integrazione e apposizione

della segnaletica stradale destinata alle

attività lavorative che si svolgano in

presenza di traffico veicolare.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

D.Lgs. 285/92

Regolamentazione Generale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E

ATTUAZIONE

D.P.R. 495/92 e 610/96
Norme per la realizzazione e posa dei 

segnali

DISCIPLINARE TECNICO

D.M. Infr. e Trasp.  10/07/2002
Relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento 

temporaneo

DECRETO MINISTERIALE

04 Marzo 2013
Criteri minimi per la posa 

mantenimento e rimozione 

segnaletica - Formazione

D.M. 9 GIUGNO 1995
disciplinare tecnico sulle prescrizioni 

relative ad indumenti e dispositivi 

autonomi



Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013

• VISTO l’articolo 161, comma 2-bis, del D.L.gs 81/08

• VISTO il D.Lgs n. 285/92 - “codice della strada”

• VISTO il D.P.R. 495/92  - “regolamento codice della strada”

• VISTO il D.M. 10 luglio 2002 - “disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo”

• VISTO il D.M. 9 giugno 1995 - “disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad 

indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale 

impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”



DECRETO INTERMINISTERIALE D.D. 04.03.2013 
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

• attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico

veicolare

• Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle

situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento

temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10

luglio 2002



G.U. n. 67 d.d. 20.03.2012

L’art. 7 del decreto dispone l’entrata in vigore decorsi 30 gg 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Entrato in vigore il: 20.04.2013

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto
interministeriale predisposto ai sensi dell’art. 161, comma 2 -bis , 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Entrata in vigore









Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale

 1. ……gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto
previsto
• dal D.L.gs 475/92 e D.M.10/97 (marcatura CE)
• dal D.M. 9 giugno 1995
• dalla norma UNI EN 471

quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività

lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le

strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui

all’articolo 2, comma 3, del codice della strada.

Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle
corrispondenti previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, i datori di
lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1
entro e non oltre dodici mesi (20.04.2014) dall’entrata in vigore
del presente decreto

1.Obblighi differiti nel tempo



ALLEGATO II: Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori,

addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in

presenza di traffico veicolare

10. Modulo di aggiornamento

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle 

condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso 

teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in 

caso di modifiche delle norme tecniche.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di

entrata in vigore (20.04.2013) del presente regolamento operano già nel settore da

almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo

tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del

presente decreto.

2.Obblighi differiti nel tempo



Aggiornamento della formazione specifica per i
lavoratori già impiegati nel settore

Entro il 20.04.15

Messa a disposizione di DPI ad alta visibilità conformi alla 
classificazione delle strade di cui al codice della strada in 
cui si opera

Entro il  20.03.2014

Formazione e addestramento sui nuovi DPI forniti

Entro il 20.03.2014

informazione e formazione specifica di cui all’ALLEGATO 
II per lavoratori non già impiegati nel settore

Entro il 20.04.2013

NON è previsto alcun regime transitorio per la formazione dei 

lavoratori che non hanno esperienza lavorativa nel settore



- Informazione e formazione specifica dei lavoratori

- Redazione di procedure di lavoro da riportare nei POS

- Rappresentazione grafica o schematica della segnaletica

del cantiere

- Presenza di almeno due operatori

- Obbligo dello sbandieratore in assistenza al cantiere

nella fase di allestimento/smantellamento

- Avvicendamento a tale mansione

- Fermo lavori di allestimento in caso di condizioni

meteo avverse (neve,nebbia, ecc)



- Gestione del cantiere da parte di un preposto o

responsabile (dirigente ) individuato

- Distanze predefinite dal cantiere per il veicolo di

servizio (50 mt) e lo sbandieratore (100 mt)

- Definizione di cantiere fisso inteso quale durata di

almeno mezza giornata

- Definizione di cantiere mobile inteso quale

progressione continua di poche centinaia di metri al

giorno o qualche chilometro/ora



Una sfumatura

ALLEGATO I punto 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che 

almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attività 

che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver 

completato il percorso formativo di cui all’allegato II.  

ERGO: dopo la fase transitoria (2015) se siamo in due uno deve 

avere l’esperienza e il corso di aggiornamento di cui 

all’ALLLEGATO II e l’altro, se neo assunto < 12 mesi, solo il 

corso

Quindi: NON posso far operare due lavoratori neo assunti in 

possesso solo del corso



I lavoratori autonomi sono esclusi; nè potrebbero 

acquisire questi appalti in quanto le regole 

dell’ALLEGATO I punto 2.1 prevedono almeno due 

operatori

ATTENZIONE
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Codice della Strada (rif. art.2) definisce la “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
La strada è composta da una serie di elementi.
Nella fortografia, qui di seguito riportata, sono riportati gli elementi caratterizzanti della strada urbana.

La Strada Definizione

Codice della strada D.Lgs 285/92
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Classificazione delle strade
Codice della strada D.Lgs 285/92

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nei seguenti tipi:

Strade di tipo A sono le autostrade

Strade di tipo B sono le strade extraurbane principali, dotate di carreggiate indipendenti o separate da

spartitraffico invalicabile

Strade di tipo C Sono le strade extraurbane secondarie dotate di unica carreggiata con almeno una

corsia per senso di marcia e banchine

Strade di tipo D Sono le strade urbane di scorrimento, con carreggiate indipendenti o separate da

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia

riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le

eventuali intersezioni a raso semaforizzate

Strade di tipo E Sono le strade urbane di quartiere con un’unica carreggiata con almeno due corsie,

banchine pavimentate e marciapiedi

Strade di tipo F Sono le strade locali che non hanno le caratteristiche delle precedenti strade

Strade di tipo F-

bis

Sono gli itinerari ciclopedonali, è la strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,

destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile
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Classificazione delle strade
Codice della strada D.Lgs 285/92
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<< IL CANTIERE STRADALE >>

SI PUÒ DEFINIRE CANTIERE STRADALE UN’ANOMALIA DELLA SEDE
STRADALE ED OGNI TIPO DI OSTACOLO CHE PUÒ TROVARSI AL
SUO INTERNO.
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<< IL CANTIERE STRADALE >> Cantiere

Stradale

Quando si eseguono lavori o

semplicemente si depositano dei

materiali sulla strada e sulle sue

pertinenze: marciapiedi, aree di sosta,

ecc. siamo in presenza di un cantiere

stradale.

Modifica

della

circolazione

Il cantiere stradale determina una

modifica della circolazione, con

conseguente limitazione di velocità,

divieto di sorpasso, senso unico

alternato, ecc..

Informare la

cittadinanza

Durante i lavori devono essere

posizionati segnali verticali e orizzontali,

che informino, aiutino e, se necessario,

convincano i cittadini a tenere sempre

un comportamento adeguato alla

situazione che andranno ad affrontare

percorrendo il tratto di strada

interessato dai lavori.

Sicurezza Per la sicurezza dei lavoratori, degli

utenti della strada e per la tutela

dell’ambiente il Codice della Strada

prevede l'applicazione di specifiche

“REGOLE” che devono essere

applicate sia durante la fase progettuale

che durante la fase esecutiva.
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<< LE NORME DI RIFERIMENTO>>



2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni,

degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la

generica dizione "cantieri" si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue

immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della

circolazione, il segnalamento temporaneo deve:

❑ informare gli utenti

❑ guidarli

❑ convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione 

non abituale.

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI,DIFFERENZIATI PER 
CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO.

D.M. 10.07.2002



Scopo

► Tutti gli schemi riportati nel disciplinare hanno il valore di
esempi e perseguono il rispetto del principio di uniformità della
segnaletica su tutto il territorio nazionale

► Le istruzioni lasciano ai responsabili un certo margine di libertà
per meglio adeguare le misure da adottare alle specifiche situazioni
(infrastruttura, traffico, punti singolari, ecc…)

► È quindi necessaria una applicazione ragionata delle regole
di base
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Le tipologie dei cantieri stradali

Il cantiere Stradale in base allo spostamento

Il cantiere Fisso Il cantiere Mobile

SONO QUELLI CHE NON SUBISCONO ALCUNO

SPOSTAMENTO DURANTE LA MEZZA GIORNATA

E COMPORTANO IL POSIZIONAMENTO DI UNA

SEGNALETICA DI AVVICINAMENTO, DI

POSIZIONE E DI FINE PRESCRIZIONE.

SONO CARATTERIZZATI DA UNA VELOCITA’

MEDIA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, CHE

PUO’ VARIARE DA CENTINAIA DI METRI AL

GIORNO A CHILOMETRI L’ORA, PERCIO’ DEVE

ESSERE ACCURATAMENTE PRESEGNALATO E

SEGNALATO.
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Le tipologie dei cantieri stradali

Il cantiere Stradale in base alla durata

COMPORTANO L’UTILIZZAZIONE 

DI SEGNALI MOBILI
COMPORTANO L’UTILIZZAZIONE 

DI SEGNALI PARZIALMENTE 

FISSI

DURATA < 2 GIORNI 2GIORNI <DURATA<7 GIORNI DURATA>7 GIORNI

COMPORTANO L’UTILIZZAZIONE 

DI SEGNALI FISSI ED ANCHE DI 

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI 

COLORE GIALLO
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Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della
segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in
emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono
attività lavorative comportanti un rischio derivante
dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la
rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della
segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro
particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.
Allegato I D.M. 4/3/13
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A cosa serve la segnaletica stradale
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LA SCELTA E LA POSA DEL SEGNALE

DEVE ESSERE COERENTE ED IL PIÙ

POSSIBILE CODIFICATA: AD

ANALOGHE SITUAZIONI DEVONO

CORRISPONDERE ANALOGHI

SISTEMI DI SEGNALAMENTO.

NON POSSONO COESISTERE

SEGNALI TEMPORANEI E

PERMANENTI IN CONTRASTO TRA

LORO: IN QUESTO CASO QUESTI

ULTIMI VANNO OSCURATI O

RIMOSSI PER TUTTA LA DURATA

DEL CANTIERE E SUCCESSIVAMENTE

RIPRISTINATI

Principi

VISIBILITA’ E
LEGGIBILITA’

ADATTAMENTO

COERENZACREDIBILITA
’

IL SISTEMA DI SEGNALETICA
TEMPORANEA DEVE GARANTIRE UNA
TEMPESTIVA VISIBILITÀ E
LEGGIBILITÀ DEI VARI ELEMENTI.
E’ NECESSARIO CHE I SEGNALI
ABBIANO QUINDI CARATTERISTICHE
CONFORMI ALLA NORMATIVA
VIGENTE NEI PROPRI ELEMENTI
COSTITUTIVI (FORMA, COLORI,
SIMBOLI, CARATTERI), SIANO
CORRETTAMENTE POSIZIONATI,
SIANO IN BUONO STATO

IL SISTEMA DI SEGNALETICA
TEMPORANEA DEVE INFORMARE
L’UTENTE DELLA STRADA IN
MANIERA CORRETTA DELLA
SITUAZIONE DEL CANTIERE.
E’ NECESSARIO CHE LA
SEGNALETICA
TEMPORANEA APPOSTA SIA
EFFETTIVAMENTE PROPORZIONATA
E GIUSTIFICATA RISPETTO
ALL’INTERFERENZA DEL CANTIERE
SULLA CIRCOLAZIONE, NE SEGUA LE
FASI DI EVOLUZIONE DELLE
LAVORAZIONI, VENGA
PRONTAMENTE RIMOSSA AL
TERMINE DEL CANTIERE STESSO

LA SCELTA E LA POSA DEL SEGNALE
DEVE ESSERE VALUTATA IN
RAPPORTO ALLE CIRCOSTANZE CHE
NE IMPONGONO L’USO:
CARATTERISTICHE DELLA STRADA,
NATURA E DURATA DEL CANTIERE,
GRADO DI INTERFERENZA DEL
CANTIERE CON LA CIRCOLAZIONE,
PRESENZA DI EVENTUALI OPERE
D’ARTE, CONDIZIONI CLIMATICHE E
METEOROLOGICHE,AMBITO URBANO
O EXTRAURBANO, FLUSSI DI
TRAFFICO

L’installazione della segnaletica richiede una corretta progettazione che sia il più possibile coerente con la
realtà del contesto in cui i lavori verranno svolti.
La progettazione di un cantiere stradale richiede, inoltre, una corretta analisi di tutte le possibili variabili
presenti (caratteristiche dei siti produttivi e residenziali, flussi di traffico, ecc.). Per questi motivi è importante
rispettare i seguenti 4 principi:
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1° principio: Adattamento

La segnaletica deve essere adattata alle circostanze che
la impongono.
Gli elementi di cui tenere conto per la messa in opera
sono i seguenti:
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2° principio: Coerenza

L’insieme dei segnali temporanei installati deve essere coerente con la situazione per cui
ne è disposto l’impiego. Non possono rimanere in opera segnali temporanei e segnali
permanenti in contrasto fra loro. Per evitare contraddizioni bisogna oscurare
provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti.
Inoltre, i segnali temporanei installati, devono essere coerenti con le attività lavorative
svolte.
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3° principio: Credibilità

La segnaletica deve essere anzitutto credibile. Deve
informare l’utente della situazione di cantiere, della sua
localizzazione, della sua importanza e delle condizioni
di circolazione in prossimità e lungo lo stesso.
Occorre dunque che la situazione del cantiere sia
effettivamente quella che egli si aspetta dopo aver letto
i segnali. È necessario accertarsi, in particolare, che:
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4° principio: Visibilità e Leggibilità

Per garantire la visibilità dei segnali è necessario nelle
strade a due o più corsie per senso di marcia ripeterli
anche sulla corsia sinistra della carreggiata.
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I segnali per i cantieri stradali sono suddivisi nelle seguenti 7 

tipologie:
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Cantiere stradale fisso
Segnalamento

Vengono previste tre differenti
zone, A,B e C, per ognuna di
esse deve essere posizionata una
specifica segnaletica:

1. segnaletica di
presegnalamento o di
avvicinamento;

2. segnaletica di localizzazione
o di posizione (zona di
lavoro);

3. segnaletica di fine
prescrizione.
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Il cantiere stradale fisso - segnaletica di 
avvicinamento

Nella zona della segnaletica di avvicinamento devono essere
posizionati:



La graduazione di limitazione di velocità

Nella segnalazione temporanea la limitazione di velocità non è sempre
necessaria poiché il segnale "Lavori" o"Altri pericoli"per loro natura “
impongono agli utenti il rispetto di una regola elementare di prudenza
consistente nel prevedere la possibilità di dover adeguare la loro velocità".
La limitazione di velocità deve essere attuata a decrescere per blocchi
(livelli) di 20 km/h ordinariamente. Il numero dei diversi segnali da
utilizzare sarà generalmente al massimo pari a tre.

Per esempio, se si vuole diminuire la velocità di 40 km/h (ad
esempio, in caso di strada con limite massimo di velocità stabilito
a 70 km/h e passare, in caso di restringimento di carreggiata, a
30 km/h, il primo segnale sarà 50 k/h mentre il secondo sarà di
30 km/h.

In ossequio al criterio di credibilità dei segnali dovrà essere evitato l'impiego
di segnali di limitazione di velocità eccessivamente ridotta (5,10 o 20 Km/h)
che non siano effettivamente giustificati da condizioni della superficie
stradale o di circolazione particolarmente penalizzanti.

Tra l'altro limitazioni siffatte sono difficilmente valutabili anche da parte di
utenti corretti, mancando spesso a bordo dei moderni veicoli tachimetri che
riportino tali velocità.
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Il cantiere stradale fisso - segnaletica di posizione

La segnaletica nella zona della segnaletica di posizione (area di 

intervento) è composta da:

1 Raccordi obliqui realizzati con barriere, coni,

delineatori flessibili o paletti di delimitazione integrati

da segnali di obbligo o delineatori di curva

provvisoria integrati da lampade a luce gialla

intermittente

2 Una delimitazione longitudinale costituita

normalmente da coni o delineatori flessibili

opportunamente distanziati tra loro (metri 7,5 nelle

strade di tipo C e similari).

3 Eventuali ulteriori segnali di pericolo (su sfondo

giallo), di prescrizione ripetuti nel caso di cantieri

molto estesi (ogni volta che il tratto di strada

interessato è lungo più di 1,0 Km) e/o di divieto di

sosta nel caso di strade urbane.
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Il cantiere stradale fisso - segnaletica di fine 
prescrizione

Il segnale di VIA LIBERA (fig. II 70) è un segnale che

raramente viene posizionato nei cantieri stradali,

determinano maggior confusione nell’utente della

strada.

Il segnale deve essere usato per indicare la fine di tutte

le prescrizioni precedentemente imposte. La

segnaletica di fine prescrizione è obbligatoria. Tuttavia

se la prescrizione permanente e quella legata al

cantiere stradale riguarda solo la limitazione di

velocità, l’impiego del segnale non è obbligatorio. La

limitazione di velocità permanente sarà ristabilita con il

segnale di limite massimo di velocità appropriato.
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I possibili cantieri stradali fissi

Le possibili soluzioni di segnalazione temporanea da adottare nei cantieri stradali fissi sono:

1 Cantiere fisso con sistema di segnalamento a traffico

alternato costituito da impianti semaforici.

2 Cantiere fisso con sistema di segnalamento a traffico

alternato costituito da movieri.

3 Cantiere fisso con sistema di segnalamento a traffico

alternato a vista. Lo schema è da adottare se gli estremi

del cantiere sono distanti non più di 50 m e con il traffico

modesto.

4 Cantiere fisso con deviazione obbligatoria per chiusura

della strada

5 Cantiere fisso con restringimento di carreggiata con

doppio senso di circolazione.
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Il cantiere stradale mobile

Per la segnaletica dei cantieri

mobili occorre utilizzare i veicoli

operativi. Per quanto possibile le

regole di segnalamento sono le

stesse dei cantieri fissi, nel

senso che è previsto un

presegnalamento ed un

segnalamento di localizzazione.

Di norma il cantiere mobile può

essere usato solo su strade con

almeno due corsie per senso di

marcia. Nelle strade ad una

corsia per senso di marcia è

possibile avere un cantiere

stradale mobile purché si

verifichino due condizioni:

1 Il traffico sia modesto

2 Lo spazio residuo della

carreggiata consenta il

passaggio dei veicoli nei due

sensi senza apprezzabile

disagio da parte dei conducenti.
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Il cantiere stradale mobile su strada a due corsie 
per senso di marcia
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Il cantiere stradale mobile sulla corsia destra di una strada (tipo B) a due 
corsie per senso di marcia



60

Se il cantiere mobile è costituito da un singolo veicolo operativo in lento movimento (nell’esempio un trattore adibito a sfalcio

erba) in condizioni di traffico modesto e con lo spazio residuo sufficiente al passaggio di veicoli nei due sensi senza

apprezzabile disagio (la corsia libera è superiore a 5,60 metri), allora è possibile adottare un sistema di segnalamento

costituito dal veicolo operativo segnalato come tale, ovvero munito di segnale installato sul retro del mezzo, in posizione

visibile per gli utenti della strada, PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI (Fig. II 398 art.38) e da un

operatore che agitando una BANDIERA (Fig. II 403/a) si sposta all’interno della banchina seguendo il movimento del veicolo

da lavoro. Nell’esempio, di seguito riportato, l’operatore si colloca ad una distanza variabile dai 25 ai 50 metri per evitare il

danno dovuto alla proiezione di oggetti dalle lame della barra falciante del trattore. Il movimento della BANDIERA ha il

significato di rallentamento e richiamo ad una maggiore prudenza da parte dell’utenza veicolare.

È consigliabile, anche se il

Regolamento Attuativo del Codice

della Strada non lo prevede,

posizionare sulla banchina anche

l’insieme dei segnali che

compongono il

PRESEGNALAMENTO costituito

generalmente da un cartello

composito contenente il

segnale LAVORI (Fig. II 383

art.31) integrato dall’ ESTESA della

strada interessata (modello II 2

art.83), il segnale PERICOLO

integrato dal PANNELLO (Fig. II

388/a e Fig. II).

Il cantiere stradale mobile su strada (tipo C, E ed F) ad una corsia per senso di
marcia
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Il cantiere stradale mobile su strada ad una corsia per senso di marcia

Quando si rende necessaria la presenza di un

lavoratore in assistenza a terra (per esempio:

durante i lavori di finitura nel caso di sfalcio

erba), l’operatore dovrà indossare gli indumenti

ad alta visibilità di Classe 3 o 2 in funzione della

tipologia della strada e posizionarsi sul

perimetro della carreggiata (se esistente in

banchina) e deve essere protetto sempre dal

mezzo 1 con funzione di “scudo” sul cui retro è

posizionato il PANNELLO Fig. II 401 art.39.

Il mezzo d’opera 2 che procede in lento

movimento è munito di PANNELLO Fig. II 398

art.38. La distanza tra i due mezzi deve

impedire il possibile inserimento di un veicolo.

Se è necessario, come ad esempio per tagliare

l’erba vicino al guard rail, la distanza tra il

braccio falciante e il lavoratore in assistenza a

terra dovrà essere superiore ai 25 metri (per

evitare il rischio derivante dalla proiezione di

oggetti durante la fase di sfalcio). Attenzione: La presenza dei lavoratori in carreggiata deve

essere ridotta al minor tempo possibile e comunque devono

essere almeno protetti da un camion in fuzione di scudo munito

di idonea segnalazione.
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
La norma specifica i requisiti per gli indumenti in grado di
segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.
Gli indumenti sono destinati a fornire un’alta visibilità
dell’utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque
condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli
nell’oscurità.
• La visibilità in condizione di luce diurna è garantita dai

colori fluorescenti
• la visibilità notturna è ottenuta dalle bande retroriflettenti

che riflettono la luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.

DPI – ALTA VISIBILITÀ

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il
decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad
alta visibilità in classe 3, l'equivalenza di tale classe di
visibilità può essere assicurata dalla combinazione di
indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di
fluorescenza e retro riflettenza (ad esempio, pantalone
classe 2 più gilet di classe 2).
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Gli indumenti ad alta visibilità si dividono in 3
classi, ciascuna classe deve avere:
– un quantitativo minimo in m2 di materiale di

fondo (fluorescente) e di materiale
retroriflettente (bande) o di materiale a
prestazioni combinate, incorporati
nell’indumento, misurati sulla taglia più
piccola prevista nella posizione di massima
chiusura
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Norma UNI EN 471_2008
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Nota:
E’ ammessa l’apposizione
di iscrizioni tipo
società di appartenenza,
marchi ecc.... sia in
materiale rifrangente che
non, purché la superficie
di ogni scritta
interessata non superi i
300 cm2.
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio
2019 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - 22 gennaio 2019
relativo all’individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare



Un primo aspetto che risalta dalla lettura comparata
tra il vecchio D.M. ed il nuovo riguarda i soggetti che
devono essere obbligatoriamente formati.

Nel punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la prima
differenza

i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti
alle attività connesse alla segnaletica, mentre
sparisce l’estensione presente sul D.M. abrogato “o
comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.



Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra
(Allegato I Punto 2.1.): mentre nel D.M. 4 marzo 2013 la squadra
era composta in maggioranza da operatori che avevano
completato il percorso formativo previsto, nel D.M. 22 gennaio
2019 tutti gli operatori devono aver completato il
percorso formativo. Inoltre la squadra dovrà essere
composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nella categoria di strada interessata dagli
interventi.

Modifiche anche nella formazione e nell’identificazione del
personale formatore



All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare)
oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi
sono una serie di altre modifiche, alcune delle quali di particolare
rilievo, tra le quali segnaliamo:
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… se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta

… se ci scambiamo un’idea avremo entrambi due idee ….


