Organismo Paritetico
Ente bilaterale

DPI ad alta visibilità

Come a Voi noto, di recente è entrato in vigore il Decreto interministeriale 4 marzo 2013 in
applicazione dell’art. 161 del testo unico “segnaletica”.
Al riguardo, va segnalato che il campo di applicazione della norma sulla segnaletica stradale viene
preso come riferimento anche per tutte quelle attività che operano in presenza di traffico veicolare,
in virtù del fatto che cita norme (UNI-EN 471) di recente applicazione. D'altro canto, il Testo unico
81/08 rimane troppo generico, quando nell' allegato VIII, al comma 8, trattando il tema li definisce
solo come necessari in “Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori “.
Ciò premesso si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:
All’ art. 4 del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 si evince che i DPI ad alta visibilità:
devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e
D, ed almeno di classe 2 per le strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la
classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi
indumenti ad alta visibilità di classe 1.
All’ art. 2 e 3 del nuovo codice della strada trovate invece la classificazione delle strade.
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
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intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata
a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano
spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai
mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
Da quanto sopra esposto, a nostro avviso, i lavoratori impiegati per le attività lavorative su strade,
dovranno essere dotati di DPI ad alta visibilità di categoria adeguati, compresi coloro che operano
sulle strade urbane di quartiere e quelle locali, che dovranno essere dotati di DPI ad alta visibilità
almeno in classe 2 sia per quanto riguarda i pantaloni che per il corpetto.
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