
COSA E COME PRENOTARE 

 
N. schemi Tipo di strada 

22 Urbane Rettilinee 

19 Urbane Curve 

14 Urbane Rettilinee con Incroci 

8 Urbane con elementi Particolari 

63 Totale Strade Urbane 

 
N. schemi Tipo di strada 

52 Extra Urbane Secondarie Rettilinee 

46 Extra Urbane Secondarie Curve 

98 Totale Extra Urbane Secondarie 

 
N. schemi Specifiche D.I. 04/03/2013 

50 
Schemi per SEQUENZA posa 
segnaletica IN SICUREZZA in 
presenza di traffico 

 
Applicativo gratuito SICURoad 

Applicativo web-based per selezionare, gestire e 
stampare ogni schema segnaletico desiderato in 
funzione delle caratteristiche strada e del cantiere 

 

 

 

Per approfondimenti 

http://www.sicuroad.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SICURoad è un prodotto 

 

 

SICURoad 
 

 

 

 

 

Posa Segnaletica Stradale 
in Sicurezza  

Schemi segnaletici per 
DVR, DUVRI, POS e PSC 

Come previsto dal D.Interm. 22/01/2019 

http://www.sicuroad.com/


CHE COS’È 

Ogni volta che si realizzano lavori su strada in 
presenza di traffico, come prevede il D.Interm. 
04/03/2013, è necessario dare evidenza degli 
schemi segnaletici da adottare e delle misure di 
sicurezza da prevedere: tali indicazioni devono 
essere previste nei relativi documenti di sicurezza, 
in particolare: 

 nel DUVRI della committenza e nei DVR delle 
imprese affidatarie ed esecutrici per i lavori in 
titolo I; 

 nel PSC della committenza e nei POS delle 
imprese affidatarie ed esecutrici per i lavori in 
titolo IV. 

SICURoad fornisce una risposta a questo dettato 
normativo attraverso una raccolta di più di 200 
schemi segnaletici per lavori in presenza di traffico 
stradale, accompagnati dalle spiegazioni grafiche 
delle modalità e sequenze di posa indicate dal 
D.Interm. 22/01/2019. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

SICURoad SI RIVOLGE A TUTTI GLI OPERATORI CHE 
OPERANO IN PRESENZA DI TRAFFICO 

 

SICURoad è pensato per qualificare e snellire il 
lavoro di: 

 committenti gestori di infrastrutture, Comuni, 
Province ed enti statali; 

 tecnici di imprese esecutrici e  lavoratori 
autonomi specializzati in lavori stradali o che 
svolgono lavori sulla strada (verde, 
illuminazione, fogne, …..); 

 coordinatori sicurezza, RSPP, RSGSL  e tutte le 
figure professionali con responsabilità in 
materia di sicurezza. 

 

I VANTAGGI NELL’USO DI SICUROAD 

SICURoad permette di: 

 riprodurre fedelmente i contenuti del codice 
della strada, con poche risposte si ottiene lo 
schema segnaletico desiderato; 

 eliminare carta in cantiere: basta un telefonino 
o un tablet collegato al web; 

 caricare il furgone in magazzino con i cartelli 
specifici dello schema voluto; 

 conoscere le sequenze di posa dello schema 
selezionato, in conformità alle procedure di 
posa in sicurezza previste dal D.Interm. 
22/01/2019. 

 

 


