
 
 

CORSO PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 
Modulo di aggiornamento - 3 ore 

        In conformità al Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 

 
A partire dal 20 aprile 2014 il personale (lavoratori e preposti) incaricato di installare e 
rimuovere la segnaletica nei cantieri interessati da traffico veicolare (cantieri stradali e non) 
dovrà risultare adeguatamente formato in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 4 marzo 2013 (applicativo dell’art. 161 del D.Lgs. 81/08).  
 

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (20 aprile 2013) operavano nel settore da almeno 12 mesi 
(quindi almeno dal 20 aprile 2012), anziché effettuare l’intero percorso formativo possono regolarizzare la propria 
posizione frequentando il modulo di aggiornamento da 3 ore entro il 20 aprile 2015. 
 

Per consentire alle imprese di regolarizzarsi Confartigianato Udine Servizi srl organizza un corso di aggiornamento 
per addetti alla segnaletica stradale – lavoratori e preposti rispondente alle disposizioni del decreto. 
 

Le aziende interessate sono invitate a compilare e consegnare agli uffici di Confartigianato Udine la sottostante 
scheda completando l’iscrizione con il pagamento del corso. 
 

ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE – MODULO DI AGGIORNAMENTO 3 ORE 
 

Scheda di iscrizione   
 

La ditta …………………………………………………………………………..……..………………………...…. 

P.IVA ………………………………….……………………………………..……..……………………………..… 

con sede a …………………………………………………………………..……..……………………………..… 

via …………………………………………………………………….………...…    n°……………….…....…...… 

tel. ………………………………….…… e-mail: ………………………………………..………………………... 

Chiede di iscrivere, con obbligo di frequenza (i campi sono tutti obbligatori): 
 

 

Nominativo partecipante: ……………………………………………..…………………………………………………..…. 

 

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………...………..……………… 

 

C.F..……………………………….………….. Recapito (n° cell. del partecipante) …………………….…..…………… 

 

al corso di: 

 

 Codice corso Sede data orario Costo per associati 

 22015-AggLSS 

 

UdineNord 
via Puintat 2 – Terminal Nord 

(edificio rosso) 
 

1 aprile 
(mercoledì) 

14:30 - 17:30 
(3 ore) 

€ 79 + 22% IVA  
(tot. € 96,38)/cad 

 22115-AggLSS 

 

San Giorgio di Nogaro 
Via Marittima-Centro Commerciale 

Laguna Blu 
 

2 aprile 
(giovedì) 

 22215-AggLSS 
Gemona 

via Taboga 212/10 - Loc. Campagnola 
 

 

16 
aprile 

(giovedì) 
 

 

 
 
………………..……..     ……………………………………………………. 

Data                  Firma del Rappresentante Legale  
 

Attenzione! Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 


