
   

 
 

  

 

LA SICUREZZA STRADALE IN PRESENZA DI CANTIERI 

(Codice: TER16008/001/PE) 

27 o 28 novembre 2018 – Aula Verbano – Via Pola, 12/14 – Milano 
 

 

PREMESSA 

 
È noto che la Commissione Europea ha posto l’obiettivo di dimezzare il numero di morti su strada 
nel decennio 2010-2020. Ad oggi uno degli elementi di maggiore criticità per la circolazione è 
rappresentato dalla presenza dei cantieri, che costituiscono una fonte di pericolo sia per gli utenti 
della strada che per la sicurezza dei lavoratori stessi.  
“Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di 
rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei 
lavori. La conoscenza dei rischi, la prevenzione, l’informazione e la formazione sono elementi fonda- 
mentali per una cultura della sicurezza che consenta di ridurre concretamente il fenomeno 
infortunistico” (Inail- La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali, 2010).  
Più volte il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con appositi decreti, in particolare sulla 
segnaletica da adottare per avvisare della presenza nella sede stradale di cantieri e più in generale 
di lavori. La segnaletica ha, infatti, il duplice compito di proteggere lavoratori e utenti, intervenendo 
sulla prevenzione degli incidenti. 
I tecnici delle amministrazioni locali, svolgono un ruolo centrale nella manutenzione delle strade, 
nella gestione della viabilità e relativa segnaletica e nella progettazione delle infrastrutture urbane. 
Tale giornata formativa nasce per rispondere all’esigenza di chiarire il quadro normativo in vigore in 
tema di cantieri stradali coadiuvando il lavoro dei tecnici degli enti locali. 
Il Centro di Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale (C.M.R.) affidato a Polis-Lombardia dalla 
Regione Lombardia (Direzione Generale Sicurezza), svolge un ruolo di coordinamento, supporto e 
verifica delle attività previste dagli Enti proprietari e gestori di strade in materia di sicurezza stradale. 
Inoltre, nell’ambito delle sue linee di attività, il C.M.R. ha il compito di attuare percorsi formativi e 
di diffondere le buone prassi verso gli operatori che a vario titolo si occupano di sicurezza stradale. 
 
OBIETTIVI 

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare e aggiornare i tecnici degli Enti locali sulle norme 
e decreti in vigore in ambito di segnaletica stradale con particolare riferimento ai cantieri. A partire 
dal Codice della Strada e dal Decreto ministeriale, verrà analizza la segnaletica temporanea idonea 
e l’uso corretto nei cantieri stradali. Verranno esaminati gli obblighi e le responsabilità dei tecnici 
degli enti locali relativamente alla posa e alla realizzazione della segnaletica. Infine, saranno indicati 
quali rappresentano i materiali idonei per la segnaletica per consentire un netto miglioramento 
rispetto ai requisiti minimi di sicurezza.  
 

  



   

 
 

 

 

DESTINATARI  

L’iniziativa è rivolta ai tecnici delle Amministrazioni Locali che si occupano di progettazione, 
direzione lavori, manutenzione e gestione della rete stradale comunale. La partecipazione è 
riservata ad un massimo di 35 iscritti per edizione. 

Al fine di consentire ad un numero maggiore di tecnici di partecipare al corso in oggetto, si è deciso 
di proporre il medesimo corso in due edizioni, da svolgersi nella giornata del 27 o del 28 novembre 
2018. 

 

METODOLOGIA  

Il percorso si articola in 1 giornata di 6 ore complessive ad edizione. 

L’incontro prevede una parte di lezione frontale e una parte dedicata alla discussione di casi; la 
metodologia valorizzerà il confronto interattivo tra formatori e partecipanti.  

 
DOCENZA 

 
Enrico Bonizzoli, Professionista specializzato in progetti per la Sicurezza stradale. 

	

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli operatori potranno partecipare all’iniziativa in oggetto compilando la scheda d’iscrizione, 
opzionando la data prescelta e debitamente autorizzati dall’Ente di appartenenza. 
La scheda dovrà essere inviata entro il 22 novembre 2018 tramite e-mail all’indirizzo: 
formazione.cmr@polis.lombardia.it   
Le conferme di partecipazione verranno inviate dopo il 22 novembre 2018 via e-mail. 
In caso di numerose richieste di partecipazione, verrà tenuto in considerazione l'ordine di ricezione 
delle schede di iscrizione. 

La partecipazione al corso di formazione è gratuita. 

  



   

 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Martedì, 27 novembre dalle ore 9.30 – 16.30 
Mercoledì, 28 novembre dalle ore 9.30 – 16.30 

 
   

9.30 - 12.30 Il Codice della strada e la segnaletica 
temporanea;  
Quadro generale del D.M.;  
Riferimenti agli obblighi progettuali di 
posa e realizzazione.  
Prescrizioni e controlli ad Enti terzi. 
 
 

 
              Enrico Bonizzoli 

13.30 – 16.30 Analisi degli schemi di applicazione sulle 
varie tipologie di strade, in particolare 
quelle urbane ed extraurbane entro 
l’abitato;  
Selezione dei materiali idonei al 
miglioramento dei requisiti minimi di 
sicurezza. 
 
 

 
Enrico Bonizzoli  

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico predisposto a cura dei docenti. 
 
 

CERTIFICAZIONE 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 75% 
del monte ore complessivo del percorso formativo. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione e la valutazione sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, insieme a eventuali criticità e proposte di miglioramento. 
A conclusione del corso sarà cura di PoliS-Lombardia predisporre una relazione finale 
sull’andamento e gli esiti dell’iniziativa formativa. 

  



   

 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il corso di formazione si terrà nella giornata del 27/28 novembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 16:30, 
per una durata complessiva di 6 ore ad edizione, presso Polis Lombardia, via Pola, 12/14 - Aula Verbano 
- Milano.   
Segreteria organizzativa PoliS-Lombardia, e-mail: formazione.cmr@polis.lombardia.it 

Il percorso formativo è organizzato da: Centro Regionale di Governo e Monitoraggio della Sicurezza 
Stradale (C.M.R.) commissionato a PoliS-Lombardia da Regione Lombardia, Direzione Generale 
Sicurezza.  
 
 
 
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  
Struttura Area Sociale e Territoriale 
Dirigente: Paolo Pinna 
Progettazione e coordinamento organizzativo: Marica Vicale 
Segreteria didattica: PoliS - Lombardia 
E-mail: formazione.cmr@polis.lombardia.it  
 

 


