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Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare 
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei 
crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 
 
 

 

 

Seminario aggiornamento  

CSP/CSE e RSPP/ASPP 

Sicurezza nei cantieri in presenza  
di traffico veicolare: vigilanza, controllo  

e misure di prevenzione 

Relatore: Dott. Ing. Massimo Rosetti 

 
19 marzo 2020  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

c/o Hotel Cube – Via Masotti 2 – Ravenna 
 
Presentazione 
La cantieristica stradale presenta alti indici di incidenza e gravità degli infortuni. 
Il cantiere stradale rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne al cantiere, sia per 
la tipologia dei lavori sia per il traffico stradale nel quale spesso si trova. 
Le norme di prevenzione sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei 
luoghi di lavoro contenuti nel D. Lgs. 81/2008, con le norme previste dal Codice della Strada. 
Il seminario vuole offrire agli addetti ai lavori una visione ampia sulle azioni di controllo necessarie, con 
attenzione particolare ad alcuni rischi specifici. 
I temi degli scavi, degli spazi confinati, delle macchine operatrici e della segnaletica, qualora non gestiti 
correttamente, sono rilevanti per la prevenzione di infortuni di lavoratori e terzi. 

Programma 

➢ Scavi e movimento terra: rischi e interferenze 

➢ Spazi confinati: identificazione e gestione dei rischi 

➢ Macchine operatrici di cantiere: rischi e criticità 

➢ Segnaletica stradale: le novità del decreto 22/01/19 

➢ L’organizzazione del cantiere e la gestione dei rischi: minimo etico ed esempi pratici 
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