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Premessa 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso  è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori 
di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
La documentazione ad esso  allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche 
non specificatamente manutentivo. 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I  – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II  – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
 
Sono allegate se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a)  utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 

necessari e la loro periodicità. 
 

CAPITOLO III  - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente  con tutte le informazioni necessarie  al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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Dati identificativi cantiere  
 

  

Descrizione sintetica dell'opera:   Interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche 

Data inizio lavori:   01/06/2013 

Data fine lavori:   01/02/2014 

Indirizzo cantiere:   via Biasoleto 16 - Trieste 
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Inquadramento urbanistico e catastale 
L'immobile è ubicato in via Biasoletto, 14, all'interno di un complesso residenziale di edilizia popolare amministrato dall'ATER di Trieste, e ricade sulle 

pp.cc.nn. 249/3 sub. 1, 249/5 sub. 29, e 250/2 del C.C. di Chiadino ed iscritto all'Ufficio Tavolare nella P.T. 1149 c.t.1° p.c.n.250/2 ente urbano (G.N.1149/2011), 
nella P.T. 7277 c.t.1° unità condominiale marcata "29" - locali ricreatorio al seminterrato casa civ. n. 14 di Via Biasoletto. con 133/1000 p.i. della P.T.7276 
(G.N.2656/2009), e nella P.T. 7667 c.t.1° unità condominiale marcata "1" - locali ricreatorio e centrale termica al seminterrato casa civ.n.20 e 22 di Via 
Biasoletto, con 89/1000 p.i. della P.T.1021 (G.N.2656/2009)  del C.C. di Chiadino 

L'edificio e le sue pertinenze ricadono nella zona territoriale omogenea U1 - “Zone per servizi ed attrezzature pubbliche”, come risulta dall'elaborato “A.6 
- Zonizzazione”, e sono definite al servizio n° 3 - Z.Q. n° 23 – Chiadino - della Circoscrizione n° 6, degli elaborati “B.6 - Servizi” e “B.a bis - Attrezzature e 
servizi” della variante generale n° 66 del P.R.G.C., di revisione e adeguamento al P.U.R.G., approvata con D.C. n. 37 dd. 15.04.1997, D.P.G.R. 0300/Pres dd. 
23.09.1997. 

L'intervento previsto è classificabile come manutenzione straordinaria ed è pertanto soggetto a strumento di intervento diretto. 

Vincoli 
L'immobile in argomento, in concomitanza con l'atto di acquisto da parte dell'Amministrazione Comunale, è stato dichiarato privo di interesse storico, 

artistico ed architettonico e pertanto non è soggetto ad alcun vincolo ai sensi del D.L.vo n.240 dd.29/10/99. 

Situazione attuale 
Gli ambienti che ospitano il ricreatorio Lucchini, di circa 415 mq lordi, si trovano al piano terra di un edificio residenziale di edilizia popolare risalente ai 

primi anni del '900 in condominio amministrato dall'ATER. 
Il ricreatorio è inoltre dotato di una palestra, costituita da un corpo di fabbrica indipendente, anch'esso di circa 415 mq lordi. 
Il cordite esterno pavimentato in conglomerato bituminoso misura circa 3.830 mq ed è attrezzato per le attività esterne. 
Il ricreatorio è dotato di un'ampia sala adibita a teatro. 
L'edificio è realizzato in muratura portante in pietra o in laterizio, e solai che, da un esame visivo tipologico, sembrano essere  in cemento armato o in 

latero cemento. 
La copertura della palestra e degli spogliatoi è piana con guaina di impermeabilizzazione. 
Le facciate esterne sono al piano terra in pietra arenaria faccia a vista e rivestite in intonaco ai piani superiori, con marcapiani e cornici in pietra arenaria, 

mentre i serramenti sono in legno verniciati in bianco. 
Le condizioni igienico sanitarie sono genericamente scadenti in quanto gran parte dei locali non sono dotati di pavimento e/o di controparti ventilate 

contro terra. 
La particolare articolazione altimetrica dei locali rende la struttura non accessibile pienamente da parte di persone con handicap motori. 

Proposta progettuale 
Con la disponibilità economica del presente lotto si mira soprattutto a eliminare le situazioni di maggiore degrado, come la sostituzione dei serramenti 

esterni, rendere ottimale la ventilazione dei servizi igienici, migliorare l'accessibilità degli ambienti e eliminare le condizioni di obsolescenza della struttura. 
Anche per quanto riguarda la prevenzione incendi verranno eseguiti i primi interventi per rendere a norma gli ambienti alla vigente normativa. 
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Barriere architettoniche 

Il ricreatorio presenta un sensibile dislivello interno che si traduce in una rampa scala interna di n. 6 gradini la quale ha una larghezza molto contenuta, al 
punto da non consentire l'installazione di un servoscala. 

Per tale motivo si prevede l'accessibilità completa della struttura in due parti, attraverso due accessi dall'esterno: il primo, quello principale, verrà dotato di 
una rampa esterna e consentirà la fruizione delle aule destinate ai laboratori di recente realizzazione; il secondo, quello del teatro, verrà adeguato attraverso la 
sopraelevazione di 24 cm del pavimento del salone rendendolo così complanare al quello della direzione. Il dislivello di 12 cm determinato dal gradino posto tra 
il corridoio dei bagni e quello della direzione verrà eliminato attraverso una breve rampa di raccordo. 

Inoltre, verrà ricavato, all'interno del deposito posto in adiacenza del palcoscenico, un bagno per disabili che servirà anche per il personale del ricreatorio 
che attualmente dispone di un solo servizio igienico, indistinto per sesso. 
Aspetti igienico-sanitari 

La sopraelevazione del pavimento del teatro con gli elementi tipo iglù ne consentirà anche la sua ventilazione eliminando anche una delle carenze igienico-
sanitarie determinate dal pavimento attuale posto contro terra. 

Oltre che alla realizzazione del servizio igienico per i disabili di cui sopra, si prevede il rifacimento dell'altro servizio per il personale e tutti i bagni dei 
ragazzi dotandoli di un impianto di ventilazione forzata per garantire il necessario ricambio d'aria, in quanto le attuali aperture sono insufficienti e difficilmente 
raggiungibili 

Impianti 
Oltre che all'impianto di ventilazione forzata dei bagni per garantire l'adeguato ricambio d'aria, verranno eseguiti alcuni interventi di adeguamento 

dell'impianto elettrico sia funzionale alla realizzazione dell'impianto di ventilazione dei locali dei servizi igienici, sia di adeguamento generale con la messa a norma 
di alcune parti obsolete. 

Le opere da eseguire relative all'installazione di nuovi impianti elettrici e speciali riguardano esclusivamente le aree e volumi indicati sui disegni di progetto 
consistenti in: 
 

− sostituzione di tutti i quadri elettrici esistenti all'interno ed all'esterno della struttura, con fornitura e posa in opera di nuove carpenterie e nuovi organi di 
comando, protezione e segnalazione, compreso l'esecuzione di nuovi allacciamenti alle condutture esistenti (in arrivo ed in partenza) agli stessi; 

 

− posa di nuove condutture sottotraccia (tubazioni fmp e cavi N07V-K) relative ai nuovi punti di comando ed utilizzo dell'impianto di illuminazione 
(ordinaria e di sicurezza) ed ai  nuovi impianti FM e di ventilazione forzata dei servizi igienici oggetto dell'intervento di ristrutturazione. 

 

− fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti e di nuovi complessi autonomi per l'illuminazione di sicurezza dotati di circuito di autodiagnosi. 
 

− Smontaggio ed alienazione del quadro comando luci teatro e fornitura e posa in opera di nuovo impianto costituito da mixer digitale DMX e 
proiettori LED DMX. 
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Per le aree e volumi esclusi dal progetto di manutenzione straordinaria edile gli impianti elettrici esistenti dovranno essere verificati ed adeguati in base alle 
seguenti prescrizioni: 
 

− Al termine dei lavori dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dal D.M. 37/08 (dichiarazione di conformità e schemi as built degli 
impianti realizzati) ed una Dichiarazione di Rispondenza alla regola dell'arte (DIRI) degli impianti esistenti e non soggetti all'intervento in oggetto  
(art. 7 comma 6 ed art. 8 comma 3 del D.M.37/08). 

 

− E' compreso pertanto tra gli oneri a carico dell'Appaltatore l'onere per la stesura preliminare (prima dell'inizio dei lavori), da parte di un 
professionista abilitato, del progetto costruttivo dei nuovi quadri elettrici (che dovranno essere pienamente compatibili con le condutture esistenti 
che verranno riutilizzate). 

 

− E' compreso pertanto tra gli oneri a carico dell'Appaltatore, l'incarico ad un professionista abilitato per la stesura dell'esame a vista (certificato), 
della verifica completa del coordinamento delle protezioni e dell'impianto di terra con particolare riguardo agli impianti utilizzatori esterni; della 
realizzazione e certificazione di misure elettriche (res. di terra, isolamento, continuità conduttori di protezione, prova differenziali ecc.) e della 
stesura di nuovi schemi planimetrici (rilievo dell'impianto esistente) necessari alla presentazione della Dichiarazione di Rispondenza alla regola 
dell'arte (DIRI) - art. 7 comma 6 ed art. 8 comma 3 del D.M.37/08. 
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Soggetti  
 

  

Ente rappresentato:   Comune di Trieste 

Committente:   Area Città e Territorio - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva 
Passo Costanzi, 2 - Trieste 
Telefono: 0406751 

Responsabile dei lavori:   dott. ing. Giovanni Svara 
Passo Costanzi, 2 
Telefono: 0406758219   FAX: 0406754723 

Coordinatore progettazione:   dott. ing. Diego Fabris 
passo Costanzi, 2 - Trieste 
Telefono: 0406758053   FAX: 0406754723 
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Tipologia dei lavori:  Sanitari  
Tipo di intervento:  sostituzione  
Rischi individuati:  Punture, tagli, abrasioni.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di risulta.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Assicurarsi dell'avvenuto svuotamento dell'impianto idrico di alimentazione.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Durante l'uso della fiamma allontanare i materiali infiammabili. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
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Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

 



Ricreatorio Lucchini Misure preventive e protettive 

  
Regolo Sicurezza - Microsoftware - Ancona 

Tipologia dei lavori:  Rete e apparecchiature  
Tipo di intervento:  controllo di funzionamento  
Rischi individuati:  Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere alla zona di lavoro rimuovendo temporaneamente il controsoffitto.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti isolanti e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove non sia possibile isolarli, 
verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di apposito sistema 
"salvavita". 
Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali. 
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Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto 
come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare sempre norme di buona tecnica, 
rispettando comunque almeno una delle prescrizioni dettate dall'art. 117 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Verificare l'avvenuto isolamento elettrico del macchinario da controllare.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere alla zona di lavoro 
rimuovendo temporaneamente il 
controsoffitto.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare che 
l'impianto alimentatore esistente 
sia dotato di apposito sistema 
"salvavita". 
Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare 
contatti pericolosi con linee in 
tensione.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da 
raggiungere e dotati di dispositivi 
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di bloccaggio assoluto come da 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, 
Parte I, punto 11.  
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Tipologia dei lavori:  Apparecchio illuminante  
Tipo di intervento:  pulizia (in occasione della sostituzione del reattore o dello starter)  
Rischi individuati:  Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura 
di verificarne le caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto prescritto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 
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1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al mantenimento di condizioni lavorative 
sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Aprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante solo dopo aver 
concluso la manutenzione sullo stesso. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 
V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta 
temporanea in strada dei/l mezzi/o di lavoro.  

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto. 
Delimitare l'area sottostante il tiro dei materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza verticale superiore a 5 m. 
Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto 
come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la manifestazione di 
precipitazioni atmosferiche. 
Verificare l'avvenuto isolamento elettrico del macchinario da controllare. 
Verificare che l'attrezzatura utilizzata sia dotata di impugnature isolanti.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i..  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Isolare elettricamente             
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l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare 
contatti pericolosi con linee in 
tensione.  
Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

            

Scala a pioli fissa deve essere 
protetta con griglia, se altezza 
verticale superiore a 5 m. 
Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da 
raggiungere e dotati di dispositivi 
di bloccaggio assoluto come da 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, 
Parte I, punto 11.  
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Tipologia dei lavori:  Guarnizioni  
Tipo di intervento:  sostituzione regoletti, mastice a stucco, siliconico, mastice bitumoso, neoprene  
Rischi individuati:  Contatto con sostanze pericolose.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura 
di verificarne le caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto prescritto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2).  
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Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Nel caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di sicurezza operando la 
manutenzione in luogo sicuro. 
Lavorare sul telaio fisso chiudendo e bloccando i serramenti esterni esistenti.  

Quando si opera sui telai fissi delle finestre, utilizzare adeguate barriere temporanee e 
idonei DPI anticaduta. 
Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitarne ribaltamenti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Nel caso di finestre smontabili, 
rimuovere le ante in condizioni di 
sicurezza operando la 
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manutenzione in luogo sicuro. 
Lavorare sul telaio fisso 
chiudendo e bloccando i 
serramenti esterni esistenti.  
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Tipologia dei lavori:  Vetri  
Tipo di intervento:  sostituzione (cristallo float, cristallo stratificato, vetro camera)  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Nel caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di sicurezza.  Utilizzare le dovute accortezze per la movimentazione del vetro evitando contatti 
accidentali degli operatori con parti taglienti.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente             
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nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Nel caso di finestre smontabili, 
rimuovere le ante in condizioni di 
sicurezza.  
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Tipologia dei lavori:  In alluminio  
Tipo di intervento:  riparazione controtelaio, telaio, mostre, anta  
Rischi individuati:  Punture, tagli, abrasioni.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di risulta.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala.  

 
Misure preventive e  Informazioni necessarie per  Modalità di utilizzo in Verifiche e controlli  Periodicità  Interventi di manutenzione  Periodicità  
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protettive in dotazione 
dell'opera previste  

pianificarne la realizzazione 
in sicurezza  

condizioni di sicurezza  da effettuare  da effettuare  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Tipologia dei lavori:  In alluminio  
Tipo di intervento:  riparazione ferramenta  
Rischi individuati:  Punture, tagli, abrasioni.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.    
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.    

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.    

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi.  
Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 

IV, punti 1.9 e 1.10).  
  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.    
Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.    
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.    

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Tipologia dei lavori:  Balaustre  
Tipo di intervento:  controllo fissaggi  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto prescritto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 
1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al mantenimento di condizioni lavorative 
sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 

schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Se il parapetto da revisionare non offre adeguata protezione per il lavoratore, adottare 
idonea opera provvisionale dall'esterno.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Tipologia dei lavori:  Cigli  
Tipo di intervento:  riparazione  
Rischi individuati:  Punture, tagli, abrasioni.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto prescritto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 
1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al mantenimento di condizioni lavorative 
sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario.  
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Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 
V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6). 
Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di corrente.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della. 
Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la caduta 
di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitarne ribaltamenti. 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo 
uso (se necessaria la loro presenza prendere le dovute cautele). 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine mobili/semoventi.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Non è prevista alcuna specifica             
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misura preventiva/protettiva.  
Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Tipologia dei lavori:  Pavimento  
Tipo di intervento:  verifica aderenza al fondo e piccola eventuale riparazione  
Rischi individuati:  Punture, tagli, abrasioni.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 
1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al mantenimento di condizioni lavorative 
sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 
V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto 
funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle protezioni 
eccaniche ed elettriche.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica             
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misura preventiva/protettiva.  
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

 



Ricreatorio Lucchini Misure preventive e protettive 

  
Regolo Sicurezza - Microsoftware - Ancona 

Tipologia dei lavori:  Ventilatori e motori  
Tipo di intervento:  ingrassaggio  
Rischi individuati:  Contatti con gli organi in movimento. 

Contatto con sostanze pericolose.  
 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere da apposito pozzetto/bocca d'ispezione.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre idonee misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 115, solo laddove i 
sistemi di protezione collettiva non siano attuabili.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile utilizzando 
sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori gli stracci sporchi o imbevuti di 
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico. 
Il macchinario deve avere un dispositivo chiaramente identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di energia. 
Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione. 
Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove non sia possibile isolarli, 
verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di apposito sistema 
"salvavita".  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Inibire l'accesso al quadro elettrico generale per l'intera durata dei lavori su parti attive.  

Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Verificare corretto funzionamento del sistema antincendio esistente. L'ingrassaggio deve avvenire a motore spento. 
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Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto 
come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11. 
Verificare presenza ed efficacia di dispositivo "salvavita" a difesa degli operatori da 
eventuali contatti accidentali con parti in tensione.  

Predisporre percorsi solidi e protetti contro la caduta dall'alto. 
Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di calore.  

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli 
da effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere da apposito 
pozzetto/bocca d'ispezione.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

            

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

            

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

            

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico. 
Il macchinario deve avere un 
dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di 
energia. 
Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare 
contatti pericolosi con linee in 
tensione. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare che 
l'impianto alimentatore esistente 
sia dotato di apposito sistema 
"salvavita".  

            

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Inibire l'accesso al quadro 
elettrico generale per l'intera 
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durata dei lavori su parti attive.  
Verificare corretto funzionamento 
del sistema antincendio esistente. 
Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da 
raggiungere e dotati di dispositivi 
di bloccaggio assoluto come da 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, 
Parte I, punto 11. 
Verificare presenza ed efficacia di 
dispositivo "salvavita" a difesa 
degli operatori da eventuali 
contatti accidentali con parti in 
tensione.  

            

 
 


