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BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s.

 
IL DM 22 gennaio 2019 sostituisce il DM 04 marzo 2013. 

 
L’Allegato II del DM 22 gennaio 2019 recante “Schema di corsi di formazione per 
preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione 
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza 
di traffico veicolare”, individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi 
e i requisiti minimi di validità della formazione e ricorda che la partecipazione ai corsi, 
secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “deve 
avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”. 

Tale formazione, in quanto formazione specifica, “non è sostitutiva della formazione 
obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del 
citato decreto legislativo n. 81 del 2008”. E deve “considerarsi integrativa della formazione 
prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui al medesimo articolo 37, comma 2, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008”. Inoltre la durata ed i contenuti della formazione contenuti 
nell’allegato devono “considerarsi minimi”. 

L’allegato riporta poi anche i requisiti dei docenti, con alcune modifiche riguardo a quanto 
indicato nel DM 4 marzo 2013. 

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti: 

• per la parte teorica: “dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero 

da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, 

nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute 

nei cantieri stradali”; 

• per la parte pratica: “da personale con esperienza professionale documentata nel 

campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, 

almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi 

segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale”. 

 

 

DM 22 gennaio 2019  
MODIFICHE PER LA SEGNALETICA 

STRADALE 
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I moduli e gli argomenti del corso di formazione 

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è “strutturato in tre moduli della durata complessiva 
di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: 

a. modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora; 

b. modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le 

attività di emergenza; 

c. prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del 

modulo pratico); 

d. modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le 

attività di emergenza; 

e. prova di verifica finale (prova pratica)”. 
Riportiamo brevemente gli argomenti che devono essere trattati: 

• Modulo Giuridico normativo (1 ora): 

o Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di 

attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di 

cantieri sulle strade di ogni classe; 

o Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico 

e di quelli trasmessi agli utenti; 

o Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 

stradali in presenza di traffico. 

• Modulo Tecnico (3 ore): 

o Nozioni sulla segnaletica temporanea. 

o I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; 

o Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di 

comunicazione; 

o Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi 

programmati e di emergenza (con riferimento all’Allegato I del decreto). 

• Modulo Pratico (4 ore): 

o Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica 

per cantieri stradali su: 

▪ Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade 

urbane di scorrimento); 

▪ Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 

extraurbane); 

▪ Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); 

o Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; 

o Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 
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L’Allegato II riporta poi nel dettaglio anche il percorso formativo per i preposti che “è 
strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale, 
secondo la seguente articolazione: 
 

a. “modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore; 

b. modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le 

attività di emergenza; 

c. prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del 

modulo pratico); 

d. modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della 

durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; 

e. prova di verifica finale (prova pratica)”. 
Infine l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso 
di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito “per mezzo di interventi 
formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle 
norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”. 

Resta il dubbio cosa vuol dire traffico veicolare, si potrebbe considerare che anche nei 
cantieri o nelle aziende in presenza di lavori lungo i percorsi veicolari ci sia l’obbligo di 
personale formato per l’apposizione della cartellonistica?  Attendiamo delucidazioni. 

 

La decisione del Garante della Privacy (reperibile sul sito di quella Autorità), che è 
tuttora cogente perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono nel 
2019 perfino più restrittive di quelle del 2000 (e di maggior tutela dell'interessato) e 
dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal 
datore di lavoro e/o dall' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato. 

L'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il 
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». 
Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli 
attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono 
costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla 
privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha 
ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto 
all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 
675/96 [abrogato e sostituto dall'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che 
ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l'interessato], tutte le informazioni 
personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di 
qualifica professionale».  
L'attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro. 

 

IL DIPENDENTE HA DIRITTO DI RICEVERE 
COPIA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE? 
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Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua 
frequenza ad un corso che è prima di tutto un diritto del lavoratore, al lavoratore basterà 
denunciare l'accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l'ente di 
formazione o il datore di lavoro al garante della Privacy, che da tempo ha detto 
chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l'attestato. La sicurezza si fa con i 
lavoratori. Contro i lavoratori si fa solo insicurezza. 

 La Regione Veneto, nel dgr 25 novembre 2013, n. 2148 - Linee di indirizzo per la 
programmazione delle iniziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 2014-2016 (art. 10 D.Lgs. 81/08) ha evidenziato: 

... «Si individuano come contenuti formativi per gli allievi degli istituti scolastici superiori gli 
interventi della c.d. formazione generale dei lavoratori (Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011), gli interventi di base dei corsi per addetti alle emergenze (D.M. 10/3/1998) e al 
primo soccorso ( D.M. 388/2003). In maniera più specifica, capitalizzando esperienze già 
sperimentate negli istituti professionali e tecnici (es. istituti turistici, agrari e per geometri) 
potranno essere proposti percorsi formativi con i contenuti dei corsi per Addetti e 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Accordo Stato Regioni del 
26.01.2006, con riferimento particolare per il modulo B al settore economico oggetto della 
preparazione scolastica offerta dall'istituto). Nell'ambito degli istituti tecnici per geometri 
potranno essere altresì offerti percorsi formativi con i contenuti di quelli per coordinatori per 
la sicurezza della progettazione (CSP) e per coordinatori per la sicurezza dell'esecuzione 
dei lavori (CSE) (allegato XIV del D.Lgs. 81/08). 

Al termine dei percorsi formativi e con il superamento delle prove di verifica 
dell'apprendimento richieste per legge gli allievi, una volta conseguito il titolo di studio alla 
fine del percorso scolastico, saranno in possesso di attestati da spendere come crediti 
formativi al momento del loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08 
come modificato dalla L. 98/13)». 

 
 

I reati relativi all'omessa informazione dei lavoratori non si 

prescrivono a decorrere dalla data dell'infortunio causato 

dall'omissione stessa, ma hanno invece natura permanente e dunque 
si prescrivono solo a partire dalla cessazione dell'impresa: la 

conclusione emerge dalla sentenza Cass. Pen. n. 26271/2019, in 
virtù della quale divengono di fatto ancora più stringenti gli obblighi 

del datore di lavoro in materia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE IL REATO 

DEL DATORE DI LAVORO E’ PERMANENTE 
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Risale al 7 maggio 2019 una sanzione applicata dall’autorità Garante britannica, information 
commissioner Office per 120.000 £, applicata ad una azienda che aveva inviato a raffica 
messaggi testuali sui servizi offerti. Questa azienda ha inviato più di 3 milioni e mezzo di 
messaggi di marketing diretti fra il 01 gennaio 2018 al 26 giugno 2018, offrendo i propri 
specifici servizi. 

L’autorità Garante britannica ha lanciato una indagine ed è giunta alla conclusione che 
questa azienda si era appoggiata un responsabile terzo per l’invio di questi messaggi. 
Tuttavia l’azienda non disponeva di un valido consenso all’invio dei messaggi promozionali, 
come previsto dal regolamento. 

 

L’autorità Garante ha sottolineato che le aziende che utilizzano questo tipo di marketing ad 
ombrello devono accertarsi di operare nel pieno rispetto della legge, soprattutto perché 
questi messaggi possono essere veramente invasivi. 
In fase di istruttoria, l’azienda in questione ha affermato che il consenso per spedire questi 
messaggi promozionali era stato ottenuto quando gli interessati avevano aderito all’esame 
di materiale presente su un sito Web. Tuttavia, l’analisi attenta delle privacy policy presenti 
su questo sito Web ha dimostrato che tale consenso era praticamente obbligatorio, se si 
voleva accedere ai dati del sito Web. 
Questo comportamento, come noto, è del tutto illegittimo, perché costituisce una sorta di 
ricatto nei confronti dei visitatori del sito. 
L’autorità Garante si è attivata dopo aver ricevuto 1353 reclami da parte di interessati, che 
avevano ricevuto questo messaggio. È importante mettere a confronto il numero degli 
interessati che ha presentato reclamo, rispetto al numero di interessati coinvolti. Anche se il 
numero degli interessati che ha presentato reclamo rappresenta una minima frazione dei 3 
milioni e mezzo di interessati coinvolti, l’autorità Garante ha fatto presente che anche solo 
una manciata di reclami sarebbe stata sufficiente per attivare gli investigatori dell’information 
commissioner Office e successivamente applicare la sanzione. 
E’ bene ricordare che il regolamento sulla privacy e le comunicazioni elettroniche offre dei 
diritti specifici agli interessati, in relazione a comunicazioni elettroniche. Vi sono specifiche 
regole su: 

• chiamate di marketing, invio di posta elettronica, messaggi testuali e messaggi 

facsimile, 

• obbligo di mantenere sicura la rete di comunicazione, 

• trattamento protetto di dati afferenti alla geolocalizzazione, la fatturazione, 

all’identificazione dell’apparato da cui proviene la chiamata ed altre attività, che 

comportano trattamento di dati personali. 
In Italia le sanzioni vengono incamerate dall’autorità Garante, per fini di promozione delle 
attività informative verso il pubblico, mentre in altri paesi, come il Regno Unito e la Francia, 
le sanzioni vengono incassate direttamente dallo Stato. 

 

SANZIONE PER SCORRETTO USO  

DEI DATI PERSONALI 
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Così come già accaduto per le scuole, ora anche gli asili nido avranno la loro norma 

prestazionale di prevenzione incendi grazie alla bozza di norma antincendio 
presentata dal comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi. 
La nuova norma lascia più spazio alla valutazione dei progettisti e meno ai rigidi 

precetti normativi e con solo cinque pagine di contenuti e regole tecniche verticali 
va ad integrarsi con le regole tecniche orizzontali (RtO) che definiscono le misure 

comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione dei Codice di 
Prevenzione incendi. 
Le misure contenute nella nuova norma sono calibrate in base alle funzioni degli 

ambienti, al numero degli occupanti e alla massima quota dei piani. Al di sopra dei 
30 occupanti, per esempio, si richiede in aggiunta alla protezione base con gli 

estintori, anche l’installazione di impianti di rivelazione automatica. 
Il prossimo 20 ottobre, con l’entrata in vigore del DM aprile 2019, il Codice 
diventerà cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di 

prevenzioni incendi, ma ancora prive di regola tecnica verticale. In questo senso 
possiamo prevedere che l’applicazione della nova norma sia facoltativa per gli asili 

nido e che potrà essere seguita in alternativa alle misure del Dm luglio 2014. 
Se, come si prevede, non ci saranno ulteriori modifiche rispetto a quanto prescritto 
dal Dm aprile 2019 le norme prestazionali per i nido si potranno applicare ad attività 

di nuova realizzazione, in caso di ampliamenti o modifiche per strutture di asili già 
esistenti. 

In esame al Senato diversi emendamenti che propongono la proroga al 31 dicembre 
2019 per il completamento del primo dei tre cicli di adeguamento previsti dal 
precedente Dm 2014 proprio per gli asili nido. 

 
PROSSIMI CORSI: 

 (consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in 
programma) 

 

 
Corso Formazione Generale 4 ore 

Mercoledì 03 luglio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 03 luglio 2019 dalle 8,30 alle 12,30 

 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Lunedì 22 luglio 2019 dalle 8,30 alle 12,30 

 

 

 

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
PER ASILI NIDO 
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Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Mercoledì 24 luglio 2019 dalle 8,30 alle 12,30 

 

Corso per carrellisti 12 ore 

Giovedì 4 e martedì 9 luglio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

e giovedì 11 luglio dalle 8,00 alle 12,00 

 

Corso aggiornamento per carrellisti 4 ore 

Giovedì 4 luglio 2019 dalle 8,30 alle 12,30 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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