


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: NOMINATIVO FIRMA

Responsabile dei lavori ing. Giovanni Svara

Coordinatore per la 
progettazione

geom. Renzo Nordio

Il presente fascicolo tecnico dell’opera (in sigla FTO) viene redatto durante la progettazione dell’opera in
riferimento  al  singolo  cantiere  secondo il  modello  semplificato  contenuto nell’allegato IV del  Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014. Il documento contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato II del documento UE 26 maggio 1993.

INDIRIZZO CANTIERE:
Borgo Grotta Gigante n. 67 - Sgonico (TS)

OPERA DA REALIZZARE:
 c.o.13026-14030  Centro  polisportivo  "Mario  Ervatti"
Ristrutturazione - !° LOTTO

COMMITTENTE:
COMUNE DI TRIESTE



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

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

Descrizione sintetica dell’opera

 c.o.13026-14030 Centro polisportivo "Mario Ervatti" Ristrutturazione - !° LOTTO

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/08/2015 Fine lavori: 18/12/2015

Indirizzo del cantiere

Borgo Grotta Gigante n. 67 - Sgonico (TS)

Committente

Nominativo COMUNE DI TRIESTE

Ente rappresentato COMUNE DI TRIESTE

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

Codice Fiscale 0021024032

Recapiti telefonici 0406751

Progettista architettonico

Nominativo Giorgio Krecic

Indirizzo Comune di Trieste - Trieste

Recapiti telefonici 0406751

Coordinatore per la progettazione

Nominativo geom. Renzo Nordio

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

Codice Fiscale NRDRNZ56R26L424Z

Recapiti telefonici 040 6754748

Coordinatore per l'esecuzione

Nominativo DA NOMINARE

Responsabile dei lavori

Nominativo ing. Giovanni Svara

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

Codice Fiscale SVRGNN54H29L424M

Ente rappresentato Comune di Trieste - Area Lavori Pubblici
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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

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento Rischi individuati

diserbo Contatto con sostanze tossiche.

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

Diserbo.

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

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.
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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

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento  impedendo  l'avvicinamento  di  terzi  al  mezzo  in
funzionamento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
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 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.
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.
Non  consentire  la  sosta  a  mezzi  ed  operatori  e  non  depositare
materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di
esse possano arrecare danni a cose e/o persone.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di 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

Codice scheda:
SCHEDA II-2-2

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento Rischi individuati

estirpamento Abrasione, punture, tagli.
Caduta materiali dall'alto.
Proiezione di schegge.
Inalazione di polveri.
Contatto con macchine operatrici.

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

Estirpamento di piante esaurite e trasporto alle pubbliche discariche.
Scavo per la formazione di buche per la messa a dimora di arbusti e/o alberi.
Messa a dimora di arbusti e/o alberi.

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. Per raggiungere il luogo di lavoro, percorrere vie di transito sicure
in base ai mezzi di trasporto impiegati.

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.
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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a
discarica pubblica autorizzata.
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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

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.
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. Utilizzare  scarpe  antinfortunistiche,  facciale  filtrante  e  visiera,
guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
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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

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante  il  rifornimento  dei  macchinari  utilizzati  per  il  lavoro
vietare il fumo.

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.
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.
Non  consentire  la  sosta  a  mezzi  ed  operatori  e  non  depositare
materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di
esse possano arrecare danni a cose e/o persone.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
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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

biologiche presenti nel luogo di 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

Codice scheda:
SCHEDA II-2-3

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento Rischi individuati

potatura Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature).
Caduta dall'alto.
Proiezione di schegge.

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

Potatura.

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

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.
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.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a
discarica pubblica 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.
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. Utilizzare visiera, cintura di sicurezza, guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
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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

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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante  il  rifornimento  dei  macchinari  utilizzati  per  il  lavoro
vietare il fumo.

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.
Gli operatori  a piedi devono allontanarsi  dal raggio d'azione del
macchinario  durante  il  suo  utilizzo  (se  indispensabile  la  loro
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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

presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
Nelle  lavorazioni  eseguite  in  prossimità  di  parti  attive,  adottare
sempre  norme  di  buona  tecnica,  rispettando  almeno  una  delle
prescrizioni dettate dalla normativa vigente.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di
esse possano arrecare danni a cose e/o persone.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di 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

Codice scheda:
SCHEDA II-2-4

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento Rischi individuati

diserbo Contatto con sostanze tossiche.

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

Diserbo.

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

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.
Impedire 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. 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.
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. Utilizzare stivali e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare  la  creazione  di  ostacoli  e  camminamenti  instabili  per  i
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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.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento  impedendo  l'avvicinamento  di  terzi  al  mezzo  in
funzionamento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
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 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.
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
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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

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.
Non  consentire  la  sosta  a  mezzi  ed  operatori  e  non  depositare
materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi.
Vietare  attività  lavorative  in  luoghi  aperti  e  in  elevato  durante
precipitazioni atmosferiche.
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di
esse possano arrecare danni a cose e/o persone.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di 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

Codice scheda:
SCHEDA II-2-5

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

coloritura mura di recinzione Contatto con sostanze pericolose (solventi).

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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
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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.
 La  movimentazione  dei  carichi  deve  avvenire  impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante 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.
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.
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.
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
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 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
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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

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-2-6

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo dello stato Abrasioni.
Punture.
Tagli.
Contatto con sostanze tossiche.

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

Controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Lubrificazione.

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

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.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
Rimuovere  dalla zona di  lavoro materiale  sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.

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,
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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

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.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
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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

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione muri di recinzione Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali).
Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi).

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.
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. 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.
L'accesso  al  luogo  di  lavoro  temporaneo  in  quota  avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle
prescrizioni dettate dalla norma 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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi  scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. Delimitare  e  segnalare  con  idonea  cartellonistica  l'area  di
intervento.
Nei  lavori  in  quota,  impedire  la  caduta  accidentale  di  utensili
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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

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
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 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.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 27



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

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

ripresa protezione Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

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

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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
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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

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 guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
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.
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.
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
Vietare  l'accesso  all'area  sottostante  i  lavori  ovvero  predisporre
sistema di 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.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 30



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

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

verniciatura recinzioni in ferro Contatto con sostanze pericolose (solventi).
Tagli, punture, abrasioni (preparazione del fondo).

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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
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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

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. 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.
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.
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.
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
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 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...).
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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

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-2-10

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo dello stato Abrasioni.
Punture.
Tagli.
Contatto con sostanze tossiche.

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

Controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Lubrificazione.

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

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.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
Rimuovere  dalla zona di  lavoro materiale  sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.

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,
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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

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.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
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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

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

ripresa protezione Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

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

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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
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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

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 guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
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.
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.
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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. 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.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre  adeguate  schermature  dell'area  di  lavoro  atte  a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
Vietare  l'accesso  all'area  sottostante  i  lavori  ovvero  predisporre
sistema di 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.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza  del  terreno  su  cui  è  poggiato  per  evitare  possibili
ribaltamenti.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 39



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

Copertura a tetto - Impermeabilizzazione

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo tenuta Caduta dall'alto.

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.

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.

Utilizzare tubo di gomma di lunghezza idonea allo svolgimento di
prove di irrorazione della superficie impermeabilizzata.
Verificare,  che le attrezzature da lavoro utilizzate ed il loro uso,
rispondano ai requisiti e disposizioni di cui alla norma vigente in
materia.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature impiegate.
Vietare 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
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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.

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. Utilizzare  scarpe  di  sicurezza,  facciale  filtrante  e  sistema
anticaduta.
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 Bagnare  la  superficie  di  copertura  impermeabilizzata  per
verificarne la tenuta.

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.
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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

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.
Non dirigere getti d'acqua a forte pressione verso gli operatori.
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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 - Vetri

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione (cristallo float, cristallo stratificato, vetro camera)

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. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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.
 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.
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. Utilizzare scarpe di sicurezza 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.
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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

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 In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza.

Per la movimentazione del vetro,  utilizzare le dovute accortezze
evitando contatti accidentali degli operatori con parti taglienti.
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