


FASCICOLO DELL'OPERA
Modello semplificato

Redatto ai sensi dell’art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(conforme ai contenuti riportati dell’Allegato IV del Dl del 9 Settembre 2014)

Data: 24/03/2015 NOMINATIVO

Responsabile dei lavori ing. Giovanni Svara

Coordinatore per la 
progettazione

geom. Renzo Nordio

OPERA DA REALIZZARE:
Adeguameti normativi riferiti  alla prevenzione incendi presso
gli  asili  nido  comunali  e  interventi  di  manutenzione
straordinaria

COMMITTENTE:
Comune di Trieste



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

Premessa

Per attuare alle necessità di adeguare i nidi d'infanzia comunali alle normative vigenti in 

materia di prevenzione incendi, adeguamenti impiantistici, normative di carattere igienico-

sanitario e alle richieste di interventi manutentivi sulle strutture e impianti; si redige il presente 

progetto preliminare.

In particolare la tempistica prevista considera di intervenire prima nei seguenti 

sei nidi d'infanzia al fine di ottemperare al D.p.r. 01.08.2011 n.151 - “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”che ha 

introdotto il servizio di asilo nido quale attività soggetta al controllo dei VVF come attività n.67.3

cat.B. A lavori ultimati sarà presentata a norma di legge la pratica S.C.I.A. al locale Comando 

dei VVF da parte di professionista abilitato.

  I sei nidi d'infanzia che saranno oggetto di adeguamento saranno nella prima fase i seguenti:

 asilo nido “Bosco Magico” via Valdoni n.1

 asilo nido e scuola dell'infanzia “Silvestri” via San Nazario n.73 – Prosecco

 asilo nido “Verde nido” via Commerciale n.164/1

- asilo nido “Luna Allegra” via Tigor n.24asilo nido “Zucchero Filato” vicolo dell'Edera n.1

- asilo nido “Zucchero Filato” vicolo dell'Edera n.1 

asilo nido “Frutti di Bosco” via Pineta n.1

                   Si provvederà successivamente agli altri interventi di manutenzione 

straordinaria e adeguamenti impiantistici e normativi che risulteranno necessari in seguito ad 

una programmazione che  consideri in via prioritaria gli aspetti della sicurezza degli utenti e del 

personale operante nelle strutture.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

Scheda I:
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Adeguameti normativi riferiti alla prevenzione incendi presso gli asili nido comunali e interventi di manutenzione 
straordinaria

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01/06/2015 Fine lavori: 20/08/2015

Indirizzo del cantiere

Trieste (TS)

Committente

Nominativo Comune di Trieste

Ente rappresentato Comune di Trieste

Indirizzo piazza Unità d'Italia n.4 - Trieste (TS) - Trieste (TS)

Codice Fiscale 0021024032

Recapiti telefonici 0406751

Progettista architettonico

Nominativo dott. arch. Giorgio Krecic

Indirizzo Comune di Trieste - Trieste (TS)

Coordinatore per la progettazione

Nominativo geom. Renzo Nordio

Indirizzo Piazza Unità d'Italia,4 - Trieste - Trieste (TS)

Codice Fiscale NRDRNZ56R26L424Z

Recapiti telefonici 040 6754748

Progettista strutturista

Nominativo

Coordinatore per l'esecuzione

Nominativo DA NOMINARE

Progettista impianti elettrici

Nominativo

Responsabile dei lavori

Nominativo ing. Giovanni Svara

Indirizzo piazza Unità d'Italia,4 - Trieste - TRIESTE (TS)

Codice Fiscale SVRGNN54H29L424M

Recapiti telefonici 040 6758219

Ente rappresentato Comune di Trieste - Area Lavori Pubblici
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

Progettista impianti meccanici

Nominativo
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-2
Adeguamento delle Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-1

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo tenuta elementi Caduta dall'alto.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare scarpe con suola antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-2

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione delle tegole Caduta dall'alto.
Caduta di materiale dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Utilizzare convogliatori  di  materiali  di  risulta dotati  di  bocca  di
scarico  posta ad altezza inferiore  i  2  metri  da terra  e  muniti  di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare  i  materiali  utilizzando  le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare  guanti  e  scarpe  di  sicurezza  con  suola
antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 9



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
In  funzione  delle  condizioni  climatiche  del  luogo,  stabilire  la
corretta frequenza degli interventi.
Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.
Previsione  di  una  corretta  procedura  di  rimozione  del  vecchio
manto di copertura.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-3

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione di lastre in ardesia Caduta dall'alto.
Caduta di materiale dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.
Lesioni dorso lombari.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Utilizzare convogliatori  di  materiali  di  risulta dotati  di  bocca  di
scarico  posta ad altezza inferiore  i  2  metri  da terra  e  muniti  di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare  i  materiali  utilizzando  le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare  guanti  e  scarpe  di  sicurezza  con  suola
antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
In  funzione  delle  condizioni  climatiche  del  luogo,  stabilire  la
corretta frequenza degli interventi.
Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.
Previsione  di  una  corretta  procedura  di  rimozione  del  vecchio
manto di copertura.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 15



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-4

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione di lastre metalliche Caduta dall'alto.
Caduta di materiale dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.
Lesioni dorso lombari.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Utilizzare convogliatori  di  materiali  di  risulta dotati  di  bocca  di
scarico  posta ad altezza inferiore  i  2  metri  da terra  e  muniti  di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare  i  materiali  utilizzando  le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare  guanti  e  scarpe  di  sicurezza  con  suola
antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
In  funzione  delle  condizioni  climatiche  del  luogo,  stabilire  la
corretta frequenza degli interventi.
Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.
Previsione  di  una  corretta  procedura  di  rimozione  del  vecchio
manto di copertura.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-5

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione lastre in fibro-cemento Caduta dall'alto.
Caduta di materiale dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.
Lesioni dorso lombari.
Polveri, fibre.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Utilizzare convogliatori  di  materiali  di  risulta dotati  di  bocca  di
scarico  posta ad altezza inferiore  i  2  metri  da terra  e  muniti  di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare  i  materiali  utilizzando  le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare  guanti  e  scarpe  di  sicurezza  con  suola
antisdrucciolevole, nonché facciale filtrante.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

di vista igienico-sanitario.
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
In  funzione  delle  condizioni  climatiche  del  luogo,  stabilire  la
corretta frequenza degli interventi.
Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.
Previsione  di  una  corretta  procedura  di  rimozione  del  vecchio
manto di copertura.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-6

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione delle tegole Caduta dall'alto.
Caduta di materiale dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario
o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare  massima  attenzione  ai  lucernari  di  copertura  ed  alle
vetrate.
 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare  scale  portatili  semplici  o  doppie  conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre  in  essere  le  misure  di  protezione  individuale  per  lavori
temporanei  in  quota,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla
normativa vigente in materia e
 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione
collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Utilizzare convogliatori  di  materiali  di  risulta dotati  di  bocca  di
scarico  posta ad altezza inferiore  i  2  metri  da terra  e  muniti  di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare  i  materiali  utilizzando  le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare  guanti  e  scarpe  di  sicurezza  con  suola
antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
In  funzione  delle  condizioni  climatiche  del  luogo,  stabilire  la
corretta frequenza degli interventi.
Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.
Previsione  di  una  corretta  procedura  di  rimozione  del  vecchio
manto di copertura.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-7

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Illuminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione lampade Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre dello stesso tipo.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle
prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
 Movimentare  i  materiali  utilizzando le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per  lavori  in  elevato  (>  2metri),  adoperare  sistema anticaduta  e
guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare  macchine  e  apparecchi  elettrici  conformi  ai  requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili  elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.
 Solo  dopo  aver  terminato  la  manutenzione  dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
In  caso  di  pericolo  determinato  dalla  sosta  temporanea  del/i
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.
Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione
e  regolazione,  i  macchinari  devono  essere  arrestati,  isolati  e
agevoli  da  raggiungere,  nonché  corredati  da  dispositivi  di
bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Accertare  l'avvenuto  isolamento  elettrico  della  macchina  da
controllare.
Accertarsi  che  le  attrezzature  impiegate  siano  dotate  di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-8

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Illuminazione - Rete

Tipo di intervento Rischi individuati

verifica componenti Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica dello stato di conservazione dei componenti e delle condutture con particolare riferimento alle cassette di derivazione e giunzione esterne con eventuale ripristino del
prescritto grado di protezione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle
prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
 Movimentare  i  materiali  utilizzando le  apposite  attrezzature  in
modo conforme.
Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per  lavori  in  elevato  (>  2metri),  adoperare  sistema anticaduta  e
guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei  luoghi  di  lavoro  all'aperto  osservare  scrupolosamente  le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili  al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare  macchine  e  apparecchi  elettrici  conformi  ai  requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili  elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.
 Solo  dopo  aver  terminato  la  manutenzione  dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
In  caso  di  pericolo  determinato  dalla  sosta  temporanea  del/i
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici,  transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se  l'altezza  verticale  è  superiore  ai  5  m,  la  scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con griglia.
Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione
e  regolazione,  i  macchinari  devono  essere  arrestati,  isolati  e
agevoli  da  raggiungere,  nonché  corredati  da  dispositivi  di
bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Accertare  l'avvenuto  isolamento  elettrico  della  macchina  da
controllare.
Accertarsi  che  le  attrezzature  impiegate  siano  dotate  di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-9

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza - Rete e apparecchiature

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo di funzionamento Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Rimuovere  temporaneamente  il  controsoffitto  per  garantirsi
l'accesso alla zona di lavoro.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori  in elevato (> 2 metri),  utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Prima  di  procedere  alla  manutenzione  dei  dispositivi  elettrici,
quando  non  sia  possibile  isolarli,  accertarsi  che  l'impianto  di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".
Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Accertarsi  della  messa  fuori  tensione  dell'impianto  elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.
Vietare  l'accesso  all'area  sottostante  i  lavori  ovvero  predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I  macchinari  devono  essere  arrestati,  isolati,  agevoli  da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da
normativa  vigente)  durante  le  operazioni  di  manutenzione,
riparazione e regolazione.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale
 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene
l'apertura della scala.
Nelle  lavorazioni  eseguite  in  prossimità  di  parti  attive,  adottare
sempre  norme  di  buona  tecnica,  rispettando  almeno  una  delle
prescrizioni dettate dalla normativa vigente.
Accertare  l'avvenuto  isolamento  elettrico  della  macchina  da
controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-10

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Allacciamenti

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremità antisdrucciolevoli.
Accertarsi  che  le  attrezzature  adoperate  ed  il  loro  utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori  in elevato (> 2 metri),  utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.
Prima  di  procedere  alla  manutenzione  dei  dispositivi  elettrici,
quando  non  sia  possibile  isolarli,  accertarsi  che  l'impianto  di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il
riavvio da parte di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI
RISTRETTI.
A)  contatti  diretti:  anche  per  quanto  concerne  gli  impianti  e  le
apparecchiature  alimentate  con  il  sistema  SELV,  verificare  la
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, anche
se  inferiore  a  25V  c.a.,  risulti  protetta  al  dito  di  prova  o  con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, ecc....
B)  contatti  indiretti:  i  dispositivi  elettrici  mobili  e  trasportabili
possono  essere  alimentati  unicamente  con  sistemi  a  bassissima
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione  situati  all'esterno  del  luogo  conduttore  ristretto,
eccezion  fatta  per  le  sorgenti  non  alimentate  da  rete,  come  ad
esempio
 i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate
solo da circuito SELV.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per  l'intera  durata  dei  lavori  su parti  attive,  vietare  l'accesso  al
quadro elettrico generale.

Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo
in sicurezza tutte le parti  che possono interferire  con la zona di
lavoro  (rendendo  inaccessibili  i  dispositivi  di  sezionamento,
verificando l'assenza  di  tensione,  mettendo in corto  circuito  e  a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita"  posto  a  difesa  degli  operatori  da  eventuali  contatti
accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale
 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Constatare  il  corretto  funzionamento  del  dispositivo  che  limita
l'apertura della scala.
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere.
I  lavori  in  tensione  devono  anch'essi  essere  eseguiti  sotto  il
controllo del preposto.
Prima  dell'esecuzione  dei  lavori  accertarsi  dell'efficienza  delle
attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di
intervento  dell'addetto  ai  lavori,  dell'assenza  di  parti  attive  con
pericolo di contatto accidentale.
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso
dei  quali  l'operatore,  opportunamente  protetto,  può entrare  nella
zona  di  guardia  con  parti  del  proprio  corpo,  è  necessario
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si
sono staccati.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Accertarsi  che  le  attrezzature  impiegate  siano  dotate  di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-11

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto rilevazione incendio - Allarmi

Tipo di intervento Rischi individuati

prova di funzionamento Elettrocuzione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Rimuovere  temporaneamente  il  controsoffitto  per  garantirsi
l'accesso alla zona di lavoro.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremità antisdrucciolevoli.
Accertarsi  che  le  attrezzature  adoperate  ed  il  loro  utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori  in elevato (> 2 metri),  utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Accertarsi  della  messa  fuori  tensione  dell'impianto  elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per  l'intera  durata  dei  lavori  su parti  attive,  vietare  l'accesso  al
quadro elettrico generale.

Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.
Vietare  l'accesso  all'area  sottostante  i  lavori  ovvero  predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita"  posto  a  difesa  degli  operatori  da  eventuali  contatti
accidentali con parti in tensione.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere.
I  lavori  in  tensione  devono  anch'essi  essere  eseguiti  sotto  il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

controllo del preposto.
Prima  dell'esecuzione  dei  lavori  accertarsi  dell'efficienza  delle
attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di
intervento  dell'addetto  ai  lavori,  dell'assenza  di  parti  attive  con
pericolo di contatto accidentale.
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso
dei  quali  l'operatore,  opportunamente  protetto,  può entrare  nella
zona  di  guardia  con  parti  del  proprio  corpo,  è  necessario
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si
sono staccati.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Allontanare i materiali infiammabili durante l'uso della fiamma.
Accertarsi  che  le  attrezzature  impiegate  siano  dotate  di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-12

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto rilevazione incendio - Rilevatori e trasduttori

Tipo di intervento Rischi individuati

controlli Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Rimuovere  temporaneamente  il  controsoffitto  per  garantirsi
l'accesso alla zona di lavoro.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremità antisdrucciolevoli.
Accertarsi  che  le  attrezzature  adoperate  ed  il  loro  utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori  in elevato (> 2 metri),  utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Accertarsi  della  messa  fuori  tensione  dell'impianto  elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per  l'intera  durata  dei  lavori  su parti  attive,  vietare  l'accesso  al
quadro elettrico generale.

Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.
Vietare  l'accesso  all'area  sottostante  i  lavori  ovvero  predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita"  posto  a  difesa  degli  operatori  da  eventuali  contatti
accidentali con parti in tensione.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale
 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Constatare  il  corretto  funzionamento  del  dispositivo  che  limita
l'apertura della scala
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-13

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Infissi - Guarnizioni

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione regoletti, mastice a stucco, siliconico, mastice bitumoso, neoprene Contatto con sostanze pericolose.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.
Per  l'accesso  al  luogo  di  lavoro  in  elevato  utilizzare  le  funi
verificandone  le  caratteristiche  ed  utilizzandole  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle
prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
 Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
 La  movimentazione  dei  carichi  deve  avvenire  impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per i lavori in elevato (> 2 metri),utilizzare sistema anticaduta e
guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

apposite guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.
Prima di lavorare sul telaio fisso, chiudere e bloccare i serramenti
esterni esistenti.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-14

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Pareti interne - Coloritura

Tipo di intervento Rischi individuati

ritinteggiatura Caduta dall'alto.
Polveri.
Vapori.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in
materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare  le  attrezzature  di  lavoro  semoventi  e/o  mobili  nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
 Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Impedire  il  deposito  sopra le opere  provvisionali,  eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
 La  movimentazione  dei  carichi  deve  avvenire  impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare  scarpe  di  sicurezza,  guanti  protettivi,  facciali  filtranti
(raschiatura).
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.
Durante  l'uso  di  vernici  e  solventi  i  locali  devono  essere
opportunamente areati.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere,  con  idonee  barriere  anti-caduta,  qualsiasi  tipo  di
apertura sul vuoto.
Disporre  idonea  segnaletica  dopo  aver  delimitato  la  zona  di
intervento.
Durante  le  lavorazioni  in  quota  impedire  la  caduta  di  utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
In relazione alla destinazione d'uso, determinare correttamente la
frequenza degli interventi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-15

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Porte interne - In alluminio

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione controtelaio, telaio, mostre, anta Punture, tagli, abrasioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle  caratteristiche  indicate  dalla  norma  vigente  e  solo  nei  casi
previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi  che  le  caratteristiche  delle  attrezzature  da  lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi  che  l'uso  delle  attrezzature  da  lavoro  risponda  alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
 Utilizzare  attrezzature  per  movimentazione  carichi  con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
 Nella  movimentazione  dei  carichi  a  mano  rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare,  una  volta  acquisita,  la  scheda  tecnica  dei  prodotti
utilizzati.
Delimitare,  una  volta  individuata,  l'area  di  stoccaggio  per  i
materiali di risulta.
 La  movimentazione  dei  carichi  deve  avvenire  impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi  scrupolosamente alle misure di  sicurezza riportate  nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove  possibile  areare  ed  illuminare  adeguatamente  il  luogo  di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti  all'interno  del  luogo di  lavoro,  solo per  lavori  di  breve
entità.
Adoperare  macchinari  ed  apparecchiature  elettriche  conformi  ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento.
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza  di  dislivelli  superiori  ai  2  metri,  per  l'esistenza  di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:
SCHEDA II-2-16

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Porte interne - In alluminio

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione ferramenta Punture, tagli, abrasioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Impianti di alimentazione e di scarico Per  le  lavorazioni  di  breve  durata  è  consentito  allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni id sicurezza e

modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

Per  mezzo  di  scala
fissa a pioli (a norma)
ed  attraverso
lucernario  o  altra
apertura  predisposta,
portarsi sulla copertura
a tetto.

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 
Scheda II-
4 
Scheda II-
5 

Se l'altezza verticale è
superiore  ai  5  m,  la
scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con
griglia.

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 
Scheda II-
4 
Scheda II-
5 

Per  le  lavorazioni  di
breve  durata  è
consentito  allacciarsi
all'impianto  elettrico
domestico esistente.

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 54



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

Scheda II-
4 
Scheda II-
5 
Scheda II-
11 
Scheda II-
12 
Scheda II-
13 
Scheda II-
14 
Scheda II-
15 
Scheda II-
16 

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

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 
Scheda II-
4 
Scheda II-
5 
Scheda II-
9 
Scheda II-
10 
Scheda II-
11 
Scheda II-
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

12 
Scheda II-
13 
Scheda II-
14 
Scheda II-
15 
Scheda II-
16 

Illuminare  e  ventilare
adeguatamente
l'ambiente  di  lavoro
secondo  le  direttive
impartite  dalla
normativa vigente.

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 
Scheda II-
4 
Scheda II-
5 
Scheda II-
7 
Scheda II-
8 
Scheda II-
9 
Scheda II-
10 
Scheda II-
11 
Scheda II-
12 
Scheda II-
13 
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

Scheda II-
15 
Scheda II-
16 

Vietare  accessi
esistenti  alla  zona
interessata dai lavori.

Scheda II-
1 
Scheda II-
2 
Scheda II-
3 
Scheda II-
4 
Scheda II-
5 
Scheda II-
9 
Scheda II-
13 
Scheda II-
14 
Scheda II-
15 
Scheda II-
16 

Utilizzare scala fissa a
pioli  prevista  dalla
normativa vigente.

Scheda II-
7 
Scheda II-
8 

Se l'altezza verticale è
superiore  ai  5  m,  la

Scheda II-
7 
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

scala  a  pioli  fissa
dev'essere protetta con
griglia.
Nel  mentre si  procede
all'operazione  di
riparazione,
manutenzione  e
regolazione,  i
macchinari  devono
essere  arrestati,  isolati
e  agevoli  da
raggiungere,  nonché
corredati da dispositivi
di  bloccaggio  assoluto
come  da  norma  di
riferimento.

Scheda II-
8 

Per  evitare  possibili
contatti  pericolosi  con
linee  in  tensione
isolare  elettricamente
l'apparecchio  da
manutenere  e/o
regolare.

Scheda II-
7 
Scheda II-
8 

Vietare  accessi
esistenti  alla  zona
interessata dai lavori.
In  caso  di  pericolo
determinato dalla sosta
temporanea  del/i
mezzo/i  di  lavoro,
bloccare  o  deviare  il
traffico veicolare.

Scheda II-
7 
Scheda II-
8 

Rimuovere Scheda II-
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

temporaneamente  il
controsoffitto  per
garantirsi l'accesso alla
zona di lavoro.

9 
Scheda II-
11 
Scheda II-
12 

I  macchinari  devono
essere arrestati, isolati,
agevoli da raggiungere
e  dotati  di  dispositivi
di  bloccaggio  assoluto
(come  da  normativa
vigente)  durante  le
operazioni  di
manutenzione,
riparazione  e
regolazione.

Scheda II-
9 

Prima di procedere alla
manutenzione  dei
dispositivi  elettrici,
quando  non  sia
possibile  isolarli,
accertarsi  che
l'impianto  di
alimentazione esistente
sia  dotato  di  apposito
sistema "salvavita".
Per  evitare  possibili
contatti  pericolosi  con
linee  in  tensione
isolare  elettricamente
l'apparecchio  da
manutenere  e/o
regolare.

Scheda II-
9 
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

Accertare  la  presenza
ed  il  corretto
funzionamento  di
dispositivo  "salvavita"
posto  a  difesa  degli
operatori  da  eventuali
contatti accidentali con
parti in tensione.

Scheda II-
10 
Scheda II-
11 
Scheda II-
12 

Per  le  lavorazioni  di
breve  durata  è
consentito  allacciarsi
all'impianto  elettrico
domestico esistente.
Prima di procedere alla
manutenzione  dei
dispositivi  elettrici,
quando  non  sia
possibile  isolarli,
accertarsi  che
l'impianto  di
alimentazione esistente
sia  dotato  di  apposito
sistema "salvavita".
Prima  dell'intervento,
scollegare  la  corrente
elettrica  inibendone  il
riavvio  da  parte  di
terzi.

Scheda II-
10 

Vietare  accessi
esistenti  alla  zona
interessata dai lavori.
Per  l'intera  durata  dei
lavori  su  parti  attive,
vietare  l'accesso  al

Scheda II-
10 
Scheda II-
11 
Scheda II-
12 
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Interventi di
manutenzione da

effettuare
Periodicità

Informazioni necessarie
per pianificare la
realizzazione in

sicurezza

Misure preventive e
protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli
da effettuare

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Periodicità
Rif. 

Scheda II

quadro  elettrico
generale.

In  caso  di  finestre
smontabili,  rimuovere
le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la
manutenzione in luogo
sicuro.
Prima  di  lavorare  sul
telaio fisso, chiudere e
bloccare  i  serramenti
esterni esistenti.

Scheda II-
13 

Illuminare  e  ventilare
adeguatamente
l'ambiente  di  lavoro
secondo  le  direttive
impartite  dalla
normativa vigente.
Durante l'uso di vernici
e  solventi  i  locali
devono  essere
opportunamente areati.

Scheda II-
14
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