
                      Seminario di aggiornamento 
per la Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della Sicurezza (CSE e CSP), 

Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP) 

 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza il seguente seminario di 

aggiornamento di 4 ore, valido per il riconoscimento di 4 crediti formativi professionali (CFP) e 
come 4 ore ai fini dell’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale secondo Allegato XIV del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal titolo: 
 

CANTIERI STRADALI: IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE SULLA 
SEGNALETICA STRADALE NEI CANTIERI 

 
che approfondirà le seguenti tematiche: 

Gli articoli di riferimento nel Codice della Strada e nel Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione del CdS  

D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo 

Cenni al D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti 
interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n.35/2011 

Cenni al Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle 
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

 

Il seminario si terrà martedì 24 aprile 2018  
 

presso la sala conferenze della sede dell’Ordine degli Ingegneri 
 Ancona Piazza del Plebiscito 2 

 
Programma 

 
ore 08,45 Registrazione partecipanti 

 
ore 09,00 – 13,00 CANTIERI STRADALI: IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

SULLA SEGNALETICA STRADALE NEI CANTIERI 
Relatore:    Ing. Lauragrazia DAIDONE 
 (Funzionario Ingegnere presso la Direzione Generale per la 
Sicurezza stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 
 

 
La partecipazione al seminario sarà valida per il riconoscimento di 4 CFP. 
La partecipazione al corso sarà valido per 4 ore di aggiornamento per CSE, CSP, RSPP e 
ASPP. Ai fini del rilascio dell’attestato - e relativo riconoscimento di crediti per la 
formazione continua - non sono ammesse assenze, neanche parziali.  
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 20,00 per tutti gli iscritti 
all’Ordine di Ancona. Al momento sono disponibili n. 70 posti. In caso di eccedenza 
della domanda, verrà valutata la possibilità di cambiare sede del seminario. I partecipanti 
saranno avvisati tramite mail. 


