
 

 

 

 

 

 

 

Prot. nr. 228/19 
Novara, 28 Febbraio 2019 

Spett.le  

IMPRESA 

Oggetto: pubblicazione Decreto Ministeriale 22.01.19 
 
Lo scorso 13.02.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il Decreto 
Ministeriale 22.01.2019: “Individuazione delle procedure di revisione, integr azione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata ad  attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare ”. 
 
Tra le novità della norma sono di nostro interesse i corsi rivolti ai lavoratori addetti e preposti 
all’apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare e i corsi di aggiornamento. Sono stati modificati i contenuti, la durata 
della validità, e le ore di corso, ad esempio, l’aggiornamento che passa da 4 ore ogni 4 anni a 6 
ore ogni 5 anni. Variano anche le progettazioni dei corsi, nei contenuti e perché sono state inserite 
della prove di sbarramento teoriche e pratiche. 
 
Il decreto entra in vigore il prossimo 13.03.2019, l’area formazione SENFORS dopo essersi 
confrontata con gli altri enti bilaterali della Regione e per meglio tutelare imprese e lavoratori, ha 
deciso di adeguare i corsi alla nuova normativa, senza attendere la data di scadenza del vecchio 
ordinamento. SENFORS area formazione ha pensato di “offrire” un pacchetto formativo includendo 
una parte non prevista nel nuovo decreto, al fine di ammortizzare al meglio le ore di distacco dei 
lavoratori dall’impresa, come di seguito. 
 
Percorso preposti il corso è della durata di 12 ore più 2 verifiche una di teoria e una di pratica, 
entrambe di sbarramento e da svolgere fuori dalle ore del corso; a tal fine il percorso diventa di 14 
ore in due giorni lavorativi, pertanto abbiamo pensato nella seconda giornata di corso, che sarebbe 
di 6 ore, di aggiungerne altre due e di offrire la formazione preventiva di sinistrosità dei cantieri 
stradali con la Polizia Stradale.  
 
Percorso lavoratori (addetti), il corso è della durata di 8 ore più 2 verifiche una di teoria e una di 
pratica, entrambe di sbarramento e da svolgere fuori dalle ore del corso; a tal fine il percorso 
diventa di 10 ore in due giorni lavorativi, pertanto abbiamo pensato nella seconda giornata di corso, 
che sarebbe di 2 ore, di aggiungerne altre due e di offrire: la formazione sui DPI, quali ad esempio 
guanti, gilet ad alta visibilità, tappi, cuffie, occhiali, comprensiva di un addestramento all’uso degli 
otoprotettori, e una parte di informazione e formazione, a titolo preventivo, dei rischi per i lavoratori 
outdoor. 
 
Le quote dei corsi sono state conteggiate senza le due ore “aggiuntive” a sostegno delle imprese 
iscritte alla Cassa Edile Novarese, in regola con la contribuzione dovuta. Il corso di aggiornamento 
è della durata di 6 ore ha valenza quinquennale. 
 
La nostra segreteria è a disposizione per informazioni e iscrizioni che ricordiamo possono essere 
effettuate anche on-line www.senfors.it. 
 
Qui di seguito trasmettiamo lo schema dei corsi, a presto. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Schema corsi stradali 
 

Percorso formativo preposti 
** lezioni obbligatorie da Decreto 

Giorno 1  3 ore dalle 8.15 alle 11.15 Modulo giuridico 
normativo  

Teoria ** 

Giorno 1 1 ora dalle 11.15 alle 12.15 Modulo Tecnico  Teoria  ** 
Giorno 1 1 ora  pausa pranzo  
Giorno 1 4 ore dalle 13.15 alle 17.15 Modulo Tecnico  Teoria  ** 
 
Giorno 2  1 ora dalle 8.15 alle 9.15 Esame teoria  Sbarramento  se no 

superato si 
ricomincia  ** 

Giorno 2 3 ore dalle 9.15 alle 12.15 Modulo Pratico  Pratica ** 
Giorno 2 1 ora  Pausa pranzo   
Giorno 2 1 ora dalle 13.15 alle 14.15 Modulo Pratico  Pratica ** 
Giorno 2 1 ora dalle 14.15 alle 15.15 Esame Pratico Sbarramento se non  

superato si ripete la 
pratica ** 

Giorno 2 2 ore dalle 15.15 alle 17.15 Sinistrosità cantieri 
stradali  

Polizia stradale  

 
Percorso formativo lavoratori 

** lezioni obbligatorie da Decreto 
Giorno 1  1 ora dalle 8.15 alle 9.15 Modulo giuridico 

normativo  
Teoria  ** 

Giorno 1 3 ore dalle 9.15 alle 12.15 Modulo Tecnico  Teoria  ** 
Giorno 1 1 ora  pausa pranzo  
Giorno 1 1 ora dalle 13.15 alle 14.15 Esame teoria  Sbarramento  se no 

superato si 
ricomincia ** 

Giorno 1 3 ore dalle 14.15 alle 17.15 Modulo pratico  Pratica ** 
 
Giorno 2  1 ora dalle 8.15 alle 9.15 Modulo pratico Pratica ** 
Giorno 2 1 ora dalle 9.15 alle 10.15 Esame pratico  Sbarramento se non  

superato si ripete la 
pratica ** 

Giorno 2 1 ora  DPI  Formazione e 
addestramento 
otoprotettori 

Giorno 2 1 ora  Rischi lavoratori 
outdoor 

Informazione e 
Formazione  

 


