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Corso di formazione e-learning 

“La segnaletica per la sicurezza sul lavoro nei cantieri” 
 

 
 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Il corso analizza i contenuti del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 

81/08) in materia di segnaletica e di misure visive o acustiche utili alla conoscenza e quindi 

alla prevenzione dei rischi nei posti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili e 

stradali. I segnali disseminati sui luoghi di lavoro possono essere di differenti tipologie e 

svolgono funzioni comunicative particolari, di indicazione di comportamenti ed evidenza dei 

rischi, consone ai vari ambienti lavorativi. L’impiego e la gestione di cartelli e di altri 

accorgimenti di segnalamento, rientra anche nelle mansioni e nelle responsabilità sia del 

Coordinatore per la progettazione sia del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il corso si 

pone l’obiettivo di trasferire al professionista la conoscenza dei segnali di segnalamento rischi 
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nei cantieri, nonché di sviluppare le competenze sul corretto utilizzo dei cartelli e dei segnali 

conseguenti alla specifica valutazione dei rischi del luogo di lavoro. 

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante sarà in grado sia di interpretare 

correttamente e monitorare tutta la segnaletica e le indicazioni specifiche in materia di 

sicurezza sul lavoro che rileverà sui cantieri edili e stradali, nonché di disporre in modo corretto 

la segnaletica e le misure di segnalamento rischi negli stessi cantieri al fine di garantire 

l’applicazione della vigente legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Sezione 
 

Contenuti 

Introduzione agli 
adempimenti del D. Lgs. 
81/2008 in materia di 
segnalamento rischi e 
pericoli 

 Disamina del Titolo V del Testo Unico: Segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro 

 
Gli obblighi per i datori di lavoro, per i preposti e per i 
lavoratori 

 
Il corretto utilizzo dei 
segnali 

Disamina allegato XXIV  D.Lgs. 81/2008 “Prescrizioni 
generali per la segnaletica di sicurezza”  e tipologia di 
segnali 

 
 Disamina allegato XXV  D.Lgs. 81/2008 “Prescrizioni 
generali per i cartelli segnaletici” e tipologia di segnali 

 
Interpretare e impiegare la 
corretta Segnaletica di 
sicurezza nei cantieri edili e 
stradali 

Definizioni di segnalamento e classificazione delle 
tipologie di segnali 

 
Posizionamento della segnaletica di sicurezza 

 

Caratteristiche dei cartelli di segnalamento e tipologia di 
cartelli  



 

 

 

 
www.deltadigitallabs.it 

 

Delta Digital Labs srl 

e-Learning Innovation 

Organizzazione certificata EN ISO9001: 2015 (EA33 – EA37) 

Delta.digital ID 018- Rel. 1.0 del 08/06/2020 

 
Piano di valutazione dei rischi e modalità di segnalamento 

 
Caratteristiche intrinseche dei cartelli 

 
Colori e posizionamento dei cartelli 

 
Modalità di impiego dei cartelli 

 

Modalità di segnalamento in cantieri stradali 

 
Tipi di cartelli  

 
Altre misure di segnalamento  

 
Il Decreto interministeriale 
04/03/2013 

 Introduzione al D. Interm. 04-03-2013 
Contenuti e specifiche direttive del Decreto 
Segnalamento, dotazioni e comportamenti in osservanza 
del Decreto 

Casi d’uso di cartelli e altre 
misure di segnalamento in 
cantieri edili e stradali 

 Esempi di corretto utilizzo di cartelli e segnali di 
prevenzione rischi su cantieri  

 
Test di valutazione 
apprendimento 

Test di valutazione apprendimento e rilascio attestato di 
frequenza 

 
 

 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto a tecnici, operatori della sicurezza e responsabili di cantieri.  
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 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al partecipante la conoscenza dei segnali di 

segnalamento rischi nei cantieri, nonché di sviluppare le competenze sul corretto utilizzo dei 

cartelli e dei segnali conseguenti alla specifica valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 4 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 60,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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