CODICE DELLA STRADA
ADDESTRAMENTO SPECIFICO PER APPLICAZIONE SEGNALETICA CONFORME AL CODICE DELLA STRADA.
D.I. 4 MARZO 2013 IN ATTUAZIONE DELL’ART.2 D.M. 10 LUGIO 2002 E ART. 161 DECRETO LEGISLATIVO
N.81/2008.
ENTRATA IN VIGORE DEL D.I. 4 MARZO 2013 DOPO 30 GG DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA
UFFICIALE (PUBBLICATO 20 MARZO 2013 + 30 GG = 19 APRILE 2013) .
Con la presente attestazione, la scrivente azienda certifica che il proprio personale subordinato addetto
alla posa della segnaletica di sicurezza per l’attuazione del codice della strada, risulta rientrare nella
casistica del lavoratore con ADEGUATA ESPERIENZA PREGRESSA .
“Estratto D.I. 4 marzo 2013:
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 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. “
In base a tale condizione si verifica e attua quanto segue:
-

-

Il sotto elencato personale (vedi nominativi) possiede un adeguata esperienza pregressa per la
posa della segnaletica stradale (cantieri temporanei)
La sua esperienza e’ antecedente a 12 mesi alla data del D.I. (antecedente al 19 aprile 2012 )
Verranno pertanto sottoposti a corso di aggiornamento entro la scadenza del 19 aprile 2015
Preposto alla posa della segnaletica il sig………………………………………………….
Il personale e’ stato formato anche recentemente sullo scopo della segnaletica stradale nei corsi
formativi interni erogati con il servizio prevenzione e protezione o dai responsabili aziendali.

Di tale condizione viene data evidenza nel documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro ……………………………………………….
RLS………………………………………………………………………
RSPP …………………………………………………………………..

Nominativi addetti con esperienza pregressa:
x
x

