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Lettera circolare n. 15 del 02/09/2019 

 

“ Interpello n.5 del 15/07/2019  

Aggiornamento corsi di formazione per addetti e preposti 

all’apposizione della segnaletica stradale ” 

 

 Gent.me aziende, è stato pubblicato da parte della Commissione nazionale incaricata 

l’Interpello 5 del 2019 relativa al quesito sulla periodicità e della “validità dei corsi di 

aggiornamento erogati secondo le regole del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, 

recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e 

apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico 

veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore in data 15 marzo 2019 del 

D.I. 22 gennaio 2019”. 

 Nello specifico, viene interrogata la Commissione Interpelli sulla necessità di un 

adeguamento della formazione per i corsi 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, in quanto l’entrata in vigore del 

D.I. 22/01/2019  in data 15 marzo 2019, ha modificato, rispetto al del D.I. 4 marzo 2013, 

il periodo di validità e la loro durata. 

 La Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria nel nuovo Decreto del 

22 gennaio 2019, trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel 

tempo. 

Quindi gli attestati hanno la durata temporale prevista dalla normativa 

riportata sull'attestato. 

 Decreto Interministeriale 4 marzo 2013  = durata 4 anni 

 Decreto 22 gennaio 2019 ………………….… =  durata 5 anni 
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 L’Edilformas come scuola edile regionale organizza per chi non l’abbia mai frequentato il 

nuovo corso conforme ai requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 

per la formazione, oltre che l’aggiornamento dei lavoratori e preposti addetti alla 

pianificazione, controllo e apposizione Segnaletica Stradale per attività in presenza di 

traffico veicolare per chi è già in possesso dell’attestato. 

 Avendo formato numerosi lavoratori con il D.I. 04-03-2013 a cui si prospetta la 

scadenza del proprio attestato, si riportano le prime date utili stabilite per 

l’aggiornamento: 

 

- GIOVEDI 04 OTTOBRE 2019 Presso Edilformas sede PESCARA  

- GIOVEDI 11 OTTOBRE 2019 Presso Edilformas sede PESCARA  

- GIOVEDI 25 NOVEMBRE 2019 Presso Edilformas sede L’AQUILA  

- VENERDI 29 NOVEMBRE 2019 Presso Edilformas sede TERAMO 

 

 Vi ricordiamo che l’iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line sul sito 

www.edilformas.it o tramite l’apposita scheda allegata. 

Tutti i corsi di formazione, cosi come le consulenze del C.P.T. Edilformas, sono gratuiti 

per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti 

contributivi e possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e 

dai soci lavoratori.  

                 

Distinti saluti.  

 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
 

LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA 
 

  



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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