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1. Premessa

Tra gli obblighi del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si ha anche la redazione del Fascicolo con le caratteristiche dell’opera che ha lo scopo di fornire le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori (Art. 91 D.Lgs 81/08 e Allegato XVI).
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del  
committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori,  
l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. 

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del  
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e indicazione dei soggetti coinvolti (scheda 1)
Committente
Progettista
Direttore lavori
Coordinatore della sicurezza
Impresa esecutrice
CAPITOLO II – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni  
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 2.1, 2.2 e 2.3).
Le misure preventive e protettive  in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei  
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive  ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi  
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
accessi ai luoghi di lavoro;
sicurezza dei luoghi di lavoro;
impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;
interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni  
riguardanti le modalità operative da adottare per: 
utilizzare le stesse in completa sicurezza;
mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede 3.1, 3.2 e 3.3).
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2. Individuazione dell’opera e dei soggetti interessati

Le opere da realizzare concernono il “Cambio di destinazione d'uso di parte dei magazzini comunali e realizzazione di un nuovo magazzino – intervento A: ristrutturazione capannone  
esistente a impianto sportivo”  come di seguito elencate:

 interventi sulla strutture:
a) inserimento di un controvento di falda costituito da catene metalliche incrociate, di collegamento delle travi di copertura.
b) consolidamento, mediante incamiciatura con piastre metalliche e getto in cls, dei plinti di fondazione;
c) consolidamento, mediante placcaggio in cls armato, dei pilastri

 scarifica della pavimentazione esterna in asfalto per realizzare una pista di atletica realizzato in parte all'interno del capannone esistente in aderenza al muro di separazione con il  
magazzino attiguo 

 rimozione di arbusti e alberature;

 realizzazione di pavimentazione con materiale sintetico composto da un doppio strato di materiale con diversa resistenza e differente assorbimento idoneo per le attività sportive che si  
intendono svolgere nell'impianto sportivo;

 realizzazione degli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione, di riscaldamento 

 realizzazione di un blocco di servizi all'interno del capannone realizzato con struttura prefabbricata metallica opportunamente coibentata,  su di un basamento in calcestruzzo armato 
realizzato in opera;

 realizzazione delle opere di finitura (pavimenti e rivestimenti, pareti di partizione interna in cartongesso) ed impiantistiche

 realizzazione del tunnel

 realizzazione di tutte le opere esterne necessarie all'allacciamento degli impianti alle reti di distribuzione di gas, acqua ed energia elettrica nonché a quelle di scarico delle acque reflue.

 realizzazione di una recinzione che separi il  cortile del capannone che rimarrà destinato a magazzino comunale dal cortile che sarà collegato con la circostante zona sportiva “ex Tetra  
Pak”.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:  2018     Fine lavori:                            

Indirizzo del cantiere
Via Della Chiusa – Rubiera (RE)

Committente 

Comune di Rubiera Via Emilia Est, 5 – Rubiera (RE) Responsabile del procedimento: Ing. Sabrina Bocedi

Progettista

Arch. Gian Lorenzo Ingrami – Arch. Mauro Pifferi Studio sulla Via della Pace Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO) 0536 883872

Progettista strutturale 

Ing. Paolo Delmonte Studio Ingeos Via Franchini, 4/D Montecchio Emilia (RE) 0522 865332

Progettista impianti elettrici

Progettista impianti termo-idraulico
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Indagine Geologica e Geognostica

Altro progettista (specificare)

Direttore dei lavori

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Dott. Agr. Alessandro Bertani Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO) 0536 883872

Impresa appaltatrice Legale rappresentante

Lavori appaltati

Impianto elettrico

Impianto termo-idraulico

Intonaci e tinteggi

Pavimenti e rivestimenti

Infissi

Opere di lattoneria

Opere a verde

Collaudatore

Tipo Mappale

Accatastamento
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3. Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie: Scheda II-1

A. Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e ausiliarie sul terreno del committente

Codice scheda: 1 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETI INTERRATE - ACQUE NERE: POZZETTI E COLLETTORI
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Pulizia (da realizzare entro il mese di aprile) in modo da eliminare, ove possibile, ogni  
rischio di danni a persone ed a cose (garantendo lo stato di  perfetta sicurezza).ed 
eventuali lavori di prevenzione e di riparazione quali:
a) scoperchiatura dei pozzetti, spurgo e lavaggio dei pozzetti d’ispezione;
b) pulizia  delle  fognature  orizzontali,  controllo  efficienza  dei  manufatti  e  delle 

canalizzazioni

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

1 anno 
o dopo i temporali estivi o a seconda delle condizioni 
dell’impianto

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Riparazione di parti danneggiate o usurate. 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA 
MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

10 anni o all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Lavori di revisione e sostituzione completa della rete. 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 9 ELETTRICI; 11 
RUMORE; 12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 18 GAS, 
VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI 
MINERALI E DERIVATI

20 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro  - Indossare capi ad “alta visibilità” (di colore arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio – 
argento) ed i necessari DPI.
-  Delimitare  e  segnalare  la  zona  di  lavoro  come  previsto  dal  vigente  Codice  della  Strada  (mediante  transenne,  
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria, coni segnaletici o altro).

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Autocarro per l’espurgo, escavatori, autocarri: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste 
di libretto. 
- Martelli demolitori, utensili manuali e prodotti chimici come leganti e per lo spurgo: gli utensili devono essere marchiati 
CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI, i 
prodotti chimici devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta).

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti.
- consultare le schede tecniche dei prodotti che si utilizzano

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici temporanei” allegati al D.M 10/07/2002, da considerarsi come 
misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla situazione incontrata, nel rispetto delle 
misure minime indicate nel D.M. sopraccitato. 
- Valutare se interrompere, la regolazione o la deviazione momentanea del traffico e la divisione tra quello veicolare e 
quello pedonale.
- Evitare le interferenze con altre lavorazioni programmate

Tavole allegate
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Codice scheda: 2 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETI INTERRATE – ACQUE BIANCHE: POZZETTI E COLLETTORI
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Esame visivo dei collettori ispezionabili, dello stato dei coperchi e griglie, delle pareti  
laterali dei pozzetti.
Pulitura  dai  depositi  di  materiale  decantati  sul  fondo  dei  pozzetti  od  ostruenti  la 
tubazione.

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI 

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Ispezione endoscopica delle canalizzazioni non visibili.
Riparazione locale delle canalizzazioni, con scavo.
Ripresa dei giunti dei pozzetti in cls e della muratura.
Trattamento anticorrosione delle parti metalliche di caditoie e griglie.

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA 
MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

5 anni

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di pozzetti, canalette e tubazioni, se in presenza di fessurazioni e rotture,  
con rifacimento della pavimentazione stradale.

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 9 ELETTRICI; 11 
RUMORE; 12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 18 GAS, 
VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI 
MINERALI E DERIVATI

10 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro - Indossare capi ad “alta visibilità”  (di  colore arancione o giallo con applicazione di  strisce rifrangenti  di  colore grigio –  
argento).
- Delimitare e segnalare la zona di lavoro come previsto dal vigente Codice della Strada (mediante transenne, segnalazione 
di lavori in corso, direzione obbligatoria, coni segnaletici o altro).

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utensili elettrici, a motore e manuali, prodotti chimici per lo spurgo: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio 
isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI; i prodotti chimici 
devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta). 
- Autocarri, escavatori, autocarri con gru: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste di libretto. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
- consultare le schede tecniche dei prodotti che si utilizzanoApprovvigionamento e 

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici temporanei” allegati al D.M 10/07/2002, da considerarsi come 
misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla situazione incontrata, nel rispetto delle 
misure minime indicate nel D.M. sopraccitato. 
- Valutare se interrompere, la regolazione o la deviazione momentanea del traffico e la divisione tra quello veicolare e quello 
pedonale.
- Evitare le interferenze con altre lavorazioni programmate

Tavole allegate
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Codice scheda: 3 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETI INTERRATE - ACQUEDOTTI
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica delle condizioni della tubazione di adduzione dell’acqua, in caso di rotture o 
perdite.

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI 

All’occorrenza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Verifica e sistemazione degli innesti e delle tubazioni di adduzione dell’acqua. 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA 
MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

1 anno

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione delle condutture 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 9 ELETTRICI; 11 
RUMORE; 12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 18 GAS, 
VAPORI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI 
MINERALI E DERIVATI

All’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro - Indossare capi ad “alta visibilità” (di colore arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio – argento)  
ed i necessari DPI.
- Delimitare e segnalare la zona di lavoro come previsto dal vigente Codice della Strada (mediante transenne, segnalazione 
di lavori in corso, direzione obbligatoria, coni segnaletici o altro).

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utensili elettrici, a motore e manuali, prodotti chimici come leganti e sigillanti: gli utensili devono essere marchiati CE, a 
doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI; i prodotti 
chimici devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta). 
- Autocarri, escavatori, autocarri con gru: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste di libretto. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
- consultare le schede tecniche dei prodotti che si utilizzanoApprovvigionamento e 

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici temporanei” allegati al D.M 10/07/2002, da considerarsi come 
misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla situazione incontrata, nel rispetto delle 
misure minime indicate nel D.M. sopraccitato. 
- Valutare se interrompere, la regolazione o la deviazione momentanea del traffico e la divisione tra quello veicolare e quello 
pedonale.
- Evitare le interferenze con altre lavorazioni programmate

Tavole allegate
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Codice scheda: 4 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETI INTERRATE – DISTRIBUZIONE GAS METANO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA verifica e controllo tenuta ed efficienza dell’impianto con conseguente riparazione in 
caso di perdite o rotture.

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 9 
ELETTRICI; 11 RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

1 anno

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

sostituzione di parti dell’impianto. 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 9 
ELETTRICI; 11 RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

10 anni

LAVORI DI REVISIONE 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, 
COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 9 
ELETTRICI; 11 RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

20 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro - Indossare capi ad “alta visibilità” (di colore arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio – 
argento) ed i necessari DPI.
-  Delimitare  e  segnalare  la  zona  di  lavoro  come  previsto  dal  vigente  Codice  della  Strada  (mediante  transenne,  
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria, coni segnaletici o altro).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Protezione catodica della linea dalle scariche sotterranee vaganti. - Autocarri, escavatori: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste di libretto. 
- Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali, prodotti chimici come leganti e sigillanti: gli utensili devono essere 
marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli 
appositi DPI; i prodotti chimici devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta).

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti.Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici temporanei” allegati al D.M 10/07/2002, da considerarsi come 
misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla situazione incontrata, nel rispetto delle 
misure minime indicate nel D.M. sopraccitato. 
- Valutare se interrompere, la regolazione o la deviazione momentanea del traffico e la divisione tra quello veicolare e 
quello pedonale.

Tavole allegate
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Codice scheda: 5 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PAVIMENTAZIONI IN EPDM (MONOMERI DI ETILENE, PROPILENE, DIENE)
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Esame visivo.
Pulizia

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA 
MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

1 anno

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sistemazione dei punti difettosi.
Taglio della pavimentazione nelle zone infossate, ricostruzione del sottofondo.
Ripristino della pavimentazione con colatura di nuovo materiale (retopping)

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 8 FREDDO; 11 
RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, 
FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 19 CATRAME, FUMO; 20 ALLERGENI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

10 anni

LAVORI DI REVISIONE Rimozione della pavimentazione con interventi di ripristino del sottofondo e posa di 
nuova pavimentazione.

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 8 FREDDO; 11 
RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, 
FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 19 CATRAME, FUMO; 20 ALLERGENI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

20 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro  - Indossare i necessari DPI.
- Delimitare e segnalare la zona di lavoro (mediante transenne, segnalazione di lavori in corso o altro).

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Flessibile, Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali, prodotti chimici come leganti: gli utensili devono essere 
marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli 
appositi DPI, i prodotti chimici devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta).

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti.Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Valutare se recintare le aree di lavoro

Tavole allegate
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Codice scheda: 6 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PITTURAZIONE ORIZZONTALE DELLA PISTA DI ATLETICA
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Esame visivo: 
Ritocco della pitturazione 

3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI; 

2 anni

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Ripitturazione completa 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 8 FREDDO; 11 
RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, 
FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 19 CATRAME, FUMO; 20 ALLERGENI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

5 anni

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento segnaletica previa rimozione dell’esistente. 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI; 4 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI; 5 VIBRAZIONI; 6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 8 FREDDO; 11 
RUMORE; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, 
FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 19 CATRAME, FUMO; 20 ALLERGENI; 21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

10 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro - Delimitare e segnalare la zona di lavoro .

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utensili elettrici, a motore e manuali e prodotti chimici come vernici e solventi: gli utensili devono essere marchiati CE, a 
doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI, i 
prodotti chimici devono essere correttamente etichettati (usare le precauzioni indicate sull’etichetta). 

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

- Valutato dall’impresa e dai lavoratori in fase di esecuzione dell’opera
- Impartire agli addetti ai lavori le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti.Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Mantenere le postazioni di lavoro pulite

Interferenze e protezione terzi - Valutare se interrompere, la regolazione o la deviazione momentanea del traffico e la divisione tra quello veicolare e 
quello pedonale.

Tavole allegate Si vedano le tavole del progetto definitivo esecutivo
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B. Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e ausiliarie nell’opera

Codice scheda: 1 TIPOLOGIA DEI LAVORI: STRUTTURE DI FONDAZIONE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni  
e/o  fessurazioni.  Controllare  eventuali  smottamenti  del  terreno  circostante  alla 
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali.  Effettuare verifiche e 
controlli  approfonditi  particolarmente in corrispondenza di  manifestazioni  a calamità 
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
Ripristino di parti lesionate.

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 
FREDDO; 9 ELETTRICI;  11 RUMORE;  15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 
FREDDO; 9 ELETTRICI;  11 RUMORE;  15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di parti o del tutto. 2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 
FREDDO; 9 ELETTRICI;  11 RUMORE;  15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, escavatore: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste di 
libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate
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Codice scheda: 2 TIPOLOGIA DEI LAVORI: STRUTTURE ORIZZONTALI O INCLINATE (SOLAI)
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllare  l'integrità  delle strutture  individuando la presenza di  eventuali  anomalie 
come fessurazioni, disgregazioni, distacchi. Verifica dello stato dei materiali e controllo 
del degrado.
Ripristino di parti lesionate.

1  CADUTE DALL’ALTO;  3 URTI,  COLPI,  IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1  CADUTE DALL’ALTO;  3 URTI,  COLPI,  IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di parti o del tutto. 1  CADUTE DALL’ALTO;  3 URTI,  COLPI,  IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, impalcatura con ponteggio metallico: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate
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Codice scheda: 3 TIPOLOGIA DEI LAVORI: STRUTTURE VERTICALI INTERNE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllare  l'integrità  delle strutture  individuando la presenza di  eventuali  anomalie 
come  fessurazioni,  disgregazioni,  distacchi,  riduzione  del  copriferro  e  relativa 
esposizione  a  processi  di  corrosione  dei  ferri  d'armatura.  Verifica  dello  stato  del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Ripristino di parti lesionate.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di parti o del tutto. 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, impalcatura con ponteggio metallico: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, macchina intonacatrice, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio 
isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI. 

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti. 
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate
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Codice scheda: 4 TIPOLOGIA DEI LAVORI: STRUTTURE INTERNE IN FERRO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Puntellamento del solaio e consolidamento provvisorio dei rinforzi in ferro. Rifacimento 
integrale della protezione antiruggine,  se questa presenta segni di  invecchiamento; 
successivamente raschiare, decapare, sabbiare e applicare come minimo due strati di  
prodotto  e  facendo  attenzione  alla  compatibilità  con  la  pitturazione  applicata  in 
seguito.  Riparazione  delle  fessurazioni  per  saldatura  o  con  piastre  riportate  e  poi 
saldate.  Rafforzamento locale delle sezioni  indebolite dalla corrosione.  Rifacimento 
integrale del rivestimento e della protezione delle strutture in ferro.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  11 
RUMORE; 12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO; 
16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Rinforzo  delle  strutture  in  ferro  se molto  degradate:  assemblaggio  di  piattabande, 
rinforzo delle parti deteriorate, delle loro connessioni così come del loro raccordo con 
le murature. Verifica generale degli elementi di connessione. Riserraggio dei bulloni. 
Reintegro degli elementi mancanti. Riparazione delle saldature inadeguate.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE;  12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI 
MATERIALE DALL’ALTO; 16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento totale di una struttura in ferro gravemente danneggiata; rimozione di una 
struttura in ferro in seguito a cambiamenti architettonici.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE;  12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI 
MATERIALE  DALL’ALTO;  14 INVESTIMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI 
CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  22 OLI  MINERALI E 
DERIVATI

30 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, impalcatura con ponteggio metallico: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, macchina intonacatrice, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio 
isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate
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Codice scheda: 5 TIPOLOGIA DEI LAVORI: MURATURE INTERNE DI TAMPONAMENTO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllo verifica e sistemazione dello stato di mantenimento.
Controllare  mediante  metodi  non  distruttivi  (colpi  di  martello  sull'intonaco)  le  zone 
esposte alle intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 8 FREDDO; 16 POLVERI, FIBRE 6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Ripristino di parti lesionate.  1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE;  12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI 
MATERIALE DALL’ALTO; 16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di parti o del tutto. 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE;  12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI 
MATERIALE  DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE DEI  CARICHI;  16 POLVERI, 
FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

 Autocarri e autocarri con gru, impalcatura con ponteggio metallico: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, macchina intonacatrice, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio 
isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate



 Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia                                                                                                                         pag. 16   

Riuso di un capannone esistente ad impianto sportivo – Progetto Definitivo/Esecutivo – Fascicolo dell'opera

Codice scheda: 6 TIPOLOGIA DEI LAVORI: STRUTTURE VERTICALI ESTERNE (PILASTRI IN CLS ARMATO)
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllare  l'integrità  delle strutture  individuando la presenza di  eventuali  anomalie 
come  fessurazioni,  disgregazioni,  distacchi,  riduzione  del  copriferro  e  relativa 
esposizione  a  processi  di  corrosione  dei  ferri  d'armatura.  Verifica  dello  stato  del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Ripristino di parti lesionate.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento di parti o del tutto. 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE; 13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 GETTI, SCHIZZI;  18 GAS, VAPORI;  20 
ALLERGENI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, impalcatura con ponteggio metallico: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, macchina intonacatrice, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio 
isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI. 

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti. 
Transenne, segnaletica.

Tavole allegate
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Codice scheda: 7 TIPOLOGIA DEI LAVORI: TINTEGGI ESTERNI ED INTERNI
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA pulitura delle macchie 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

3/5 anni  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Ripresa di pareti interne, particolarmente degradate. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

all’occorrenza 

LAVORI DI REVISIONE Ripitturazione completa 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

5/10 anni  

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro I lavori in quota devono essere effettuati con l’ausilio di ponteggio, trabattello o cestello

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso conforme degli apprestamenti temporanei contro la caduta dei lavoratori

Impianti di alimentazione e di 
scarico

I punti di allaccio dell’energia elettrica sono posti all’interno dell’immobile e sono raggiungibili 
attraverso le aperture dell’edificio

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, 
usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 8 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Esame visivo, lavaggio con acqua calda e detergenti. Mezzi e detersivi utilizzati per la 
pulizia  devono  essere  adatti  alle  caratteristiche  tecniche  dei  materiali  e  usati  
conformemente alle indicazioni del produttore. 

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  14 INVESTIMENTO;  16 POLVERI, 
FIBRE; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Smontaggio della pavimentazione nelle zone fessurate, ricostruzione del sottofondo, 
ripristino.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  5 
VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  11 RUMORE;  12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rimozione della pavimentazione con interventi  di ripristino del  sottofondo e posa di 
nuova pavimentazione.

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 
FREDDO; 11 RUMORE; 12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 13 CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO;  14 INVESTIMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI

15/20 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 9 TIPOLOGIA DEI LAVORI: MASSETTO ALLEGGERITO TERMOISOLANTE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica della planarità di pavimenti e manto di copertura. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  14 INVESTIMENTO;  16 POLVERI, 
FIBRE; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Rimozione  della  pavimentazione  per  interventi  agli  impianti,  con  susseguente 
rifacimento del massetto demolito.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  5 
VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  11 RUMORE;  12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento completo del massetto. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  5 
VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO  8 FREDDO;  11 RUMORE;  12 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 14 INVESTIMENTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 20 ALLERGENI

all’occorrenza 

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 10 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PORTE IN LEGNO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Rimozione dello sporco e dei depositi superficiali; pulizia, regolazione  e lubrificazione 
degli organi di manovra.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

6/12 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Smontaggio,  carteggiatura  o  sverniciatura  dell’infisso,    preparazione  del  fondo  e 
applicazione della nuova vernice. Ripristino della sigillatura tra telaio e muratura.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

4/5 anni

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione dell’infisso 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

20/30 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI Martelli demolitori, utensili elettrici e 
manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il 
manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 11 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PORTE, FINESTRE 
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica del funzionamento dei maniglioni antipanico per l’apertura. 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

6/12 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

pulizia, regolazione e lubrificazione degli organi di manovra. 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

4/5 anni

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione dell’infisso 1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

20/30 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro I lavori in quota devono essere effettuati con l’ausilio di ponteggio, trabattello o cestello

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso conforme degli apprestamenti temporanei contro la caduta dei lavoratori

Impianti di alimentazione e di 
scarico

I punti di allaccio dell’energia elettrica sono posti all’interno dell’immobile e sono 
raggiungibili attraverso le aperture dell’edificio

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI Martelli demolitori, utensili elettrici e 
manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le protezioni secondo il 
manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 12 TIPOLOGIA DEI LAVORI: PORTE IN ACCIAIO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Rimozione dello sporco e dei depositi superficiali; pulizia, regolazione  e lubrificazione 
degli organi di manovra.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

6/12 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Smontaggio,  carteggiatura  o  sverniciatura  dell’infisso,    preparazione  del  fondo  e 
applicazione della nuova vernice. Ripristino della sigillatura tra telaio e muratura.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

4/5 anni

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione dell’infisso 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI,  ABRASIONI;  6 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  8 FREDDO;  9 ELETTRICI;  16 POLVERI, FIBRE;  17 
GETTI, SCHIZZI; 20 ALLERGENI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E 
DERIVATI

20/30 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro I lavori in quota devono essere effettuati con l’ausilio di ponteggio, trabattello o cestello

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso conforme degli apprestamenti temporanei contro la caduta dei lavoratori

Impianti di alimentazione e di 
scarico

I punti di allaccio dell’energia elettrica sono posti all’interno dell’immobile e sono 
raggiungibili attraverso le aperture dell’edificio

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 13 TIPOLOGIA DEI LAVORI: OPERE DA VETRAIO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Lavaggio  integrale  delle  vetrature  con  acqua  fredda  e  detergenti  neutri  con  panni  puliti,  non 
abrasivi.
Lavaggio con prodotti  specifici (sgrassaggio) con esclusione di prodotti  alcalini o acidi, solventi  
organici, clorurati.
Controllo della tenute dei vetrocamera (presenza di aloni, condensa, ecc.)

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

2/3 mesi 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Smontaggio e sostituzione immediata di vetri rotti (anche solo incrinati, perché i vetri stratificati di  
sicurezza non perdono schegge) o opacizzati, per impedire infortuni e presenza di umidità in parti  
sensibili del serramento (opacità dovuta a condensa).

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione delle vetrerie. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

20/30 anni

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

Accessi ai luoghi di lavoro I lavori in quota devono essere effettuati con l’ausilio di ponteggio, trabattello o cestello

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso conforme degli apprestamenti temporanei contro la caduta dei lavoratori

Impianti di alimentazione e di 
scarico

I punti di allaccio dell’energia elettrica sono posti all’interno dell’immobile e sono raggiungibili 
attraverso le aperture dell’edificio

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, 
usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 14 TIPOLOGIA DEI LAVORI: OPERE DI LATTONERIA IN LAMIERA PREVERNICIATA
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Pulizia ed eventuali lavori di prevenzione e di riparazione di tutte le coperture (entro il  
mese di aprile) con asportazione di tutto il fogliame e scorie che si fossero depositate 
o siano state abbandonate per qualsiasi motivo sulle coperture. 
Verifica  e  sistemazione  dei  cappelli  di  protezione  delle  canne  di  ventilazione  di  
estrazione, canne fumarie, ecc., ed eventuale ripristino delle sigillature. Verifica tenuta 
della guaina, ove ispezionabile, nei punti di discontinuità della guaina; con eventuale 
ripristino di giunzioni e risvolti. Ispezione e piccoli ritocchi della verniciatura delle opere  
in ferro  e  delle  finiture.  Ispezione  degli  ancoraggi  e  dei  collegamenti  dei  elementi  
metallici. Sostituzione di elementi danneggiati.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE riserraggio  dell’insieme  dei  fissaggi,  sostituzione  di  lamiere  e  fissaggi  difettosi; 
rifacimento  delle  sigillature.  Verifica  e revisione del  supporto  della  copertura.  Se il 
degrado è diffuso rimozione dell’esistente e rifacimento della copertura.

1  CADUTE DALL’ALTO; 3 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;  4 PUNTURE, TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE; 
12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 CADUTA  DI  MATERIALE  DALL’ALTO;  15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;  16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI;  18 
GAS, VAPORI

all’occorrenza

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

Accessi ai luoghi di lavoro L'accesso alla copertura deve avvenire, tramite cestello, in corrispondenza della linea 
vita permanente o attraverso l'ancoraggio intermedio posto nei pressi dell'abbino

I sistemi anticaduta permanenti devono essere usati conformemente alle norme di prevenzione e alle prescrizioni del  
libretto allegato

Sicurezza dei luoghi di lavoro E’ FATTO DIVIETO DI ACCEDERE ALLA COPERTURA SPROVVISTI DI 
NECESSARI DPI ANTICADUTA ovvero, imbracatura, cordino, arrotolatore ed ogni 
altra attrezzatura necessaria alla protezione contro la caduta dall'alto.

Gli operatori devono rimanere imbragati con idonea imbragatura e collegati alla linea vita, indossare casco stringinuca e  
scarpe di sicurezza

Impianti di alimentazione e di 
scarico

I punti di allaccio dell’energia elettrica sono posti all’interno dell’immobile e sono 
raggiungibili attraverso le finestre delle coperture

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Autocarri e autocarri con gru, opere provvisionali: le macchine devono essere in buono stato di manutenzione e provviste 
di libretto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili manuali ed elettrici, scale a mano: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni presenti
Transenne per evitare l’accesso di terzi alle parti sottostanti l’area di lavoro, segnaletica.

Tavole allegate



 Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia                                                                                                                         pag. 25   

Riuso di un capannone esistente ad impianto sportivo – Progetto Definitivo/Esecutivo – Fascicolo dell'opera

Codice scheda: 15 TIPOLOGIA DEI LAVORI: IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO   
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica  della  tenuta  di  tubi  e  valvole.  Verifica  del  buon  funzionamento  del  rubinetto  gas  e 
ingrassaggio eventuale. Verifica dell’assenza di fughe nel circuito gas con l’ausilio di un rilevatore  
o di un prodotto schiumogeno.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

3/5 anni  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Verifica e regolazione della portata del gas. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

all’occorrenza 

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione completa delle tubazioni dopo la rimozione dell’esistente. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  8 FREDDO;  9 
ELETTRICI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  20 ALLERGENI;  21 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI; 22 OLI MINERALI E DERIVATI

5/10 anni  

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando appositi DPI. Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 16 TIPOLOGIA DEI LAVORI: CENTRALE TERMICA E CALDAIE A GAS
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Pulitura del generatore con asportazione meccanica o chimica dei residui della combustione dai  
passaggi  di  fumo e all’interno del  focolare,  da eseguire  quando la temperatura dei  fumi risulti 
superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente e a fine stagione. Lubrificazione con olio e grafite 
dei turbolatori, dei tubi di fumo e del focolare a fine stagione. Accertamento tenuta del portellone,  
nel  caso  di  camera  di  combustione  pressurizzata,  con  eventuale  sostituzione  delle  relative 
guarnizioni  da  eseguire  quando  la  temperatura  fumi  risulti  superiore  ai  limiti  previsti  dalla 
normativa  vigente  e  a  fine  stagione.  Accertamento  tenuta  della  camera  di  combustione,  per 
generatore a tiraggio naturale, con ripristino della tenuta tra gli elementi  da eseguire quando la 
temperatura  fumi  risulta  superiore  ai  limiti  previsti  dalla  normativa vigente e a  inizio  stagione.  
Eliminazione di  eventuali  fanghi  depositati  sul  fondo del  generatore tramite la fuoriuscita  della  
necessaria quantità di acqua del rubinetto di scarico. Eliminazione delle incrostazioni calcaree nei 
tubi di passaggio acqua mediante lavaggio chimico quando necessario. Accertamento dello stato 
della coibentazione del generatore e pulitura del mantello esterno del generatore fine stagione.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

1 anno

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

riparazione guasti. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

3 anni

LAVORI DI REVISIONE 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice 
Vedere il libretto di uso e manutenzione fornito dalla ditta produttrice della caldaia; per ogni 
intervento chiamare un tecnico specializzato che lasci traccia sul libretto del suo intervento. Il 
rubinetto generale del gas va chiuso ogni sera o almeno quando ci si assenta per molto tempo 
dall’abitazione.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando i DPI. Martelli demolitori, utensili 
elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le 
protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 17 TIPOLOGIA DEI LAVORI: CANNE FUMARIE   
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Esame visivo dello stato delle canne fumarie (fessurazioni, giunti, tracce di fuga, …). 1  CADUTE  DALL’ALTO;  3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE;  12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 
13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18  GAS, VAPORI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Spazzolatura completa, comprendente lo smontaggio e il rimontaggio dei condotti e delle botole 
d’ispezione.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  13 CADUTA  DI 
MATERIALE DALL’ALTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; 
16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI

1 anno

LAVORI DI REVISIONE Sistemazione o sostituzione di elementi metallici; sostituzione completa della canna fumaria. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando i DPI. 
Opere provvisionali, apparecchi per il sollevamento: le macchine devono essere in buono stato di 
manutenzione e provviste di libretto. 
Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, 
usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 18 TIPOLOGIA DEI LAVORI: IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica dello stato generale del buon funzionamento. Verifica della tenuta. Verifica del fissaggio  
dei rivestimenti.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sostituzione del motoventilatore e di elementi non funzionanti. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI; 

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione dell’impianto 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando i DPI. Martelli demolitori, utensili 
elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza manomettere le 
protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate



 Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia                                                                                                                         pag. 29   

Riuso di un capannone esistente ad impianto sportivo – Progetto Definitivo/Esecutivo – Fascicolo dell'opera

Codice scheda: 19 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA   
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica  dell’insieme dell’alimentazione  d’acqua  fredda  e di  tutti  gli  accessori  di  raccordo  e di 
fissaggio. Verifica presenza di fughe; sostituzione dei giunti di raccordo degli accessori; verifica 
entità corrosione interna e incrostazione, scrostamento con l’aiuto di una soluzione acida.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE A LIVELLO;  12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Messa  in  opera  di  un  riduttore  di  pressione.  Rifacimento  dei  fissaggi  allentati  o  mancanti;  
sostituzione di parti di canalizzaz. corrose.; abrasione e applicazione di antiruggine.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE A LIVELLO;  12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 18 GAS, VAPORI

10 anni

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione completa delle canalizzazioni comprendente ugualmente la rimozione dell’esistente. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  9 
ELETTRICI;  11 RUMORE;  12 CESOIAMENTO,  STRITOLAMENTO;  13 
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO; 15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI;  16 POLVERI,  FIBRE;  17 GETTI,  SCHIZZI;  21 INFEZIONI  DA 
MICRORGANISMI

30-50 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando appositi DPI. 
Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, 
usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 20 TIPOLOGIA DEI LAVORI: RETE DI SMALTIMENTO E SCARICO   
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica assenza di perdite. Pulizia, scrostamento con l’aiuto di una soluzione acida. 
Pulizia del pozzetto degrassatore esterno alla cucina.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE A LIVELLO;  12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sostituzione e rimessa in opera dei fissaggi. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE A LIVELLO;  12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

3 anni

LAVORI DI REVISIONE Rifacimento completo del sistema di scarico. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE A LIVELLO;  12 CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  16 
POLVERI, FIBRE; 18 GAS, VAPORI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

20-30 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando appositi DPI. Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 21 TIPOLOGIA DEI LAVORI: APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE   
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA vaso  igienico:  Verifica  e  sistemazione  dell’ancoraggio  di  vasi  di  qualsiasi  tipo.  Verifica  e 
sistemazione  del  collegamento  con  le  condutture  di  scarico.  Verifica  del  funzionamento  dei 
dispositivi  di  scarico  di  qualsiasi  tipo  con  sostituzione  delle  parti  non  più  riparabili.  Verifica, 
sistemazione e/o sostituzione del sedile coprivaso. 
Lavabo  e  lavandini:  Verifica  e  sistemazione  dell’ancoraggio  del  sanitario  al  muro  compresa 
eventuale siliconatura. Spurgo e riparazione di sifoni di qualsiasi tipo. Rimozione del calcare dai 
lavabi  di  qualsiasi  tipo e  forma.  Riparazione  ed eventuale  sostituzione  dei  raccordi  esterni  di 
scarico. Verifica e riparazione dei raccordi o flessibili di carico. Verifica della rubinetteria. Verifica  
dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  9 
ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  17 GETTI, 
SCHIZZI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

4/6 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

vaso igienico: Sostituzione dei raccordi flessibili della cassetta di scarico da effettuarsi nel corso 
del primo ciclo utile. 
Lavabo e lavandini: sostituzione della guarnizione del sifone. Sostituzione di tutti i raccordi flessibili  
di scarico da effettuarsi al primo ciclo utile. Sostituzione guarnizione rubinetterie.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  9 
ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI;  17 GETTI, 
SCHIZZI; 21 INFEZIONI DA MICRORGANISMI

1 anno

LAVORI DI REVISIONE Rimozione e sostituzione di un apparecchio sanitario macchiato, crepato o rotto o che perde, così 
come di tutti i pezzi accessori del sistema completo di scarico.

1  CADUTE  DALL’ALTO; 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI;  6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO;  7 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE;  12 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO; 
13 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO;  15 MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI; 16 POLVERI, FIBRE; 17 GETTI, SCHIZZI; 18 GAS, VAPORI

30/40 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando appositi DPI. Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate



 Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia                                                                                                                         pag. 32   

Riuso di un capannone esistente ad impianto sportivo – Progetto Definitivo/Esecutivo – Fascicolo dell'opera

Codice scheda: 22 TIPOLOGIA DEI LAVORI: VENTILCONVETTORI E RADIATORI
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Controllo tenuta dell’acqua ed eliminazione di eventuali perdite che si dovessero riscontrare alle  
valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi, durante l’utilizzo.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

2 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Verifica dello scambio termico sull’intera superficie ed eventuale sfiato dell’aria residua alla prima 
accensione.
Verifica  del  buon  funzionamento  del  rubinetto  di  comando:  in  caso  di  mal  funzionamento 
dell'apparecchio, modificare il valore della regolazione se possibile; se non si è verificato nessun 
miglioramento, smontare il radiatore e tentare di sturarlo con l’ausilio di prodotti specifici. Per un 
corretto  funzionamento  occorre  non  dimenticare  questa  operazione  in  quanto  un  elemento  
terminale contenente aria non si riscalda.
Ventilconvettore:  pulizia o sostituzione del  filtro dell’aria; sturare gli  orifizi  di  evacuazione della  
condensa; verifica stato batterie; prova di funzionamento su tutte le velocità.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

1 anno

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione del radiatore e del ventilconvettore 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

15/20 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando i DPI. 
Martelli demolitori, utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, 
usati senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 23 TIPOLOGIA DEI LAVORI: QUADRI DI ALIMENTAZIONE IN BT
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA interruttore: prova d’intervento del dispositivo differenziale 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

1 mese

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sezionatore:  Controllo  integrità  ed  efficienza  alimentazione.  Controllo  morsettiera  e  serraggio 
connessioni  varie.  Interruttore:  Controllo  integrità  ed  efficienza  alimentazione.  Controllo 
morsettiera e serraggio connessioni  varie.  Strumento di misura: Controllo integrità ed efficienza 
alimentazione.  Controllo  corretto  azzeramento  ed  eventuale  ripristino.  Controllo  morsettiera  e 
serraggio connessioni varie. Controllo efficienza commutatori di misura. Fusibile: Verifica integrità 
ed eventuale  sostituzione.  Controllo ed eventuale  integrazione dei  fusibili  di  scorta.  Protezione 
circuito:  Controllo  integrità  ed  efficienza  alimentazione.  Controllo  morsettiera  e  serraggio 
connessioni varie. Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. Controllo 
segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza.  Relè ausiliario: Controllo integrità ed 
efficienza  alimentazione.  Controllo  morsettiera  e  serraggio  connessioni  varie.  Linee  di 
alimentazione:  Verifica  serraggio  dei  terminali  e  della  morsetteria  di  attestazione.  Verifica 
isolamento. Struttura autoportante: Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti  
i  componenti  ed  eventuale  ripristino  sigillature.  Targhette  identificative:  Verifica  corretta 
applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. Schema elettrico: Eventuale 
aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

6 mesi

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione del radiatore e del ventilconvettore 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 24 TIPOLOGIA DEI LAVORI: IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Cassette  di  derivazione:  Controllo integrità ed efficienza alimentazione.  Controllo morsetteria e 
serraggio connessioni varie. Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna 
(da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente).  Tubazioni: Verifica integrità e fissaggio con 
eventuale ripristino.  Canalizzazioni: Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e 
chiusura  dei  coperchi  con  fornitura  di  pezzi  mancanti.  Controllo  integrità  ed  efficienza 
alimentazione.  Presa/spina tipo civile:  Controllo  integrità  ed efficienza alimentazione.  Controllo 
morsetteria e serraggio  connessioni  varie.  Corpi  illuminanti:  Verifica stato  di  conservazione del 
corpo illuminante interno ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo 
di accensione.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

1 anno

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Cassette  di  derivazione:  Eventuale  sostituzione  coperchio.  Presa/spina  tipo  civile:  Eventuale 
sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina.  Corpi 
illuminanti:  Eventuale  sostituzione  di  componente  inefficiente  quale:  lampada,  starter, 
condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione del radiatore e del ventilconvettore 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Impianti di alimentazione e di 
scarico

L’intervento  deve  essere  realizzato  da  tecnico  specializzato.  Ridurre  i  rischi  di  folgorazione 
staccando la spina degli elettrodomestici durante le operazioni di pulitura (frigo, lavatrice, ecc.) o 
manutenzione  (aggiungere  acqua  al  ferro  da  stiro,  ecc.),  l’interruttore  generale  quando  si  
effettuano operazioni sull’impianto elettrico (anche solo cambiare una lampadina). Non utilizzare 
apparecchi elettrici (es. phon o ferro da stiro) a piedi nudi o con le mani bagnate. 
Non utilizzare prese multiple ma apposite “ciabatte”. Se si usano prolunghe, staccarle non appena 
terminata l’utilizzazione; non togliere la spina dalle prese tirando il filo. Quando una spina si 
rompe, sostituirla con una a norma (marchio IMQ e CE), non tentare di rimediare con nastro 
isolante o similari. Non esporre fili elettrici a fonti di calore (es. avvolgere il filo intorno al ferro da 
stiro solo quando si sia raffreddato).

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 25 TIPOLOGIA DEI LAVORI: IMPIANTO DI TERRA DI PROTEZIONE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Dispersori ispezionabili: controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. Bagnatura periodica 
del terreno intorno al dispersore in modo da garantirne un corretto funzionamento.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

2 mesi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Collettore: Controllo e sistemazione della morsetteria e dei seraggi. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

6 mesi

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione del radiatore e del ventilconvettore 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

10/15 anni

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Per qualsiasi intervento consultare: 
-la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice 
-la documentazione relativa all’omologazione dell’impianto di terra (ex modello B) rilasciata dalla 
ditta installatrice

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI Martelli demolitori, 
utensili elettrici e manuali: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati senza 
manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI.  

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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Codice scheda: 26 TIPOLOGIA DEI LAVORI: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA Verifica stato di conservazione dei corpi illuminanti esterni e pulizia. Sostituzione delle lampadine: 
- fluorescente elettronica compatta da 10W, 23W, 26W, da 2x36W, 2x58W con vita media di circa  
8000 ore;
- ad alogeni 150W con vita media di circa 2000 ore;
- ad alogenuri metallici da 70W con vita media di circa 2000 ore;
- lampade a ioduri metallici da 10W con vita media di circa 2000 ore;

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI; 6 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO; 9 ELETTRICI

all’occorrenza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore,  
accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo. Verifica degli ausiliari di alimentazione per le lampade 
a fluorescenza. Sostituzione di giunti, ghiera, calotta, gabbia metallica di protezione, globo di vetro, 
se necessario.

3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

all’occorrenza

LAVORI DI REVISIONE Sostituzione degli apparecchi. 3 URTI,  COLPI,  IMPATTI,  COMPRESSIONI;  4 PUNTURE,  TAGLI, 
ABRASIONI;  5 VIBRAZIONI;  6 SCIVOLAMENTI,  CADUTE  A  LIVELLO;  7 
CALORE,  FIAMME,  ESPLOSIONE;  9 ELETTRICI;  15 MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI; 17 GETTI, SCHIZZI

all’occorrenza

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Per qualsiasi intervento consultare la Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Prevenire il rischio di incendio con un corretto uso degli apparecchi elettrici, seguendo le istruzioni del 
fabbricante allegate al momento dell’acquisto

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Utensili elettrici a motore e manuali:: gli utensili devono essere marchiati CE, a doppio isolamento, usati 
senza manomettere le protezioni secondo il manuale d’uso e utilizzando gli appositi DPI

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Concordare con la committenza quando effettuare i lavori in modo da non interferire con altre lavorazioni 
presenti

Tavole allegate
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4. Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e ausiliarie: Scheda II-2

Codice scheda: TIPOLOGIA DEI LAVORI: 
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Impianti di alimentazione 
e di scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione 
terzi

Tavole allegate
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Codice scheda: TIPOLOGIA DEI LAVORI:
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Impianti di alimentazione 
e di scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione 
terzi

Tavole allegate
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Codice scheda: TIPOLOGIA DEI LAVORI: MANUTENZIONE DELLA LINEA VITA
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Impianti di alimentazione 
e di scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione 
terzi

Tavole allegate
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Codice scheda: TIPOLOGIA DEI LAVORI:
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Impianti di alimentazione 
e di scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione 
terzi

Tavole allegate
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Codice scheda: TIPOLOGIA DEI LAVORI:
Tipo d’intervento Rischi individuati Frequenza dell’intervento

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE

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

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Impianti di alimentazione 
e di scarico

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione 
terzi

Tavole allegate
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5. Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di 
utilizzo e di controllo dell’efficacia delle stesse: Scheda II-3

Misure preventive e 
protettive in 
dotazione dell’opera 
previste

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 
sicurezza

Verifiche e controlli da 
effettuare

Periodicità Interventi di manutenzione da 
effettuare

Periodicità

Attenersi alle indicazioni del 
manuale d’uso

Attenersi alle indicazioni del 
manuale d’uso

Ditta esecutrice 
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6. Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

A. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto: Scheda III-1

Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli elaborati tecnici Note

Relazione Tecnica d01 
Tavole da a01 a a03

Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 SASSUOLO (MO)
Tel. 0536 883872

16/01/2018 Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

B. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera: Scheda III-2

Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli elaborati tecnici Note

Relazioni da d02 a d07
Tavole da a04 a a09

Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

16/01/18 Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

Progetto strutturale InGeos Studio associato di ingegneria 
di Saverio Fontana e Paolo Delmonte
via Franchini, 4/D
Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522 865332

16/01/18 InGeos Studio associato di ingegneria 
di Saverio Fontana e Paolo Delmonte
via Franchini, 4/D
Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522 865332

C. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera: Scheda III-3

Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento

Collocazione degli elaborati tecnici Note

Relazione d08
Tavola a10, a11

Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 
Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

SG Tecnica
Viale Ariosto, 13
Carpi (MO)
Tel. 0536 811331

16/01/18 Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

gas - idrico – antincendio
Distribuzione principale tecnologico

Relazioni da d09 a d11
Tavola da a12 a a16

Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 
Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

Zecchini & Associati 
srl
via Circonvallazione 
n/e, 110
Sassuolo (MO)

16/01/18 Studio Sulla via della Pace
Via del Pretorio, 51 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 883872

Impianto di terra. Impianto forza motrice, impianto 
di illuminazione, impianti ausiliari
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ALLEGATO I 
ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI E DELLE RELATIVE MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1   CADUTE DALL’ALTO
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere 
impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di 
passaggio sopraelevati.
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono 
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi, reti o superfici di arresto molto deformabili, dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la 
traiettoria.

2   SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella 
zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, 
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l’operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di 
lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

3   URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi 
per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

4   PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di 
sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

5   VIBRAZIONI
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni  
tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.
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6   SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono 
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in  
profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.

7   CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare,
le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive, gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione,
non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi,
gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare,
nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile,
all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il 
trasporto, incendio, ustione.
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli 
idonei dispositivi di protezione individuali.

8   FREDDO
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l’esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti, quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve 
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l’abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

9   ELETTRICI
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni  
per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì 
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di 
buona tecnica.
L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge, l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve 
essere effettuata da personale qualificato.

10   RADIAZIONI NON IONIZZANTI
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l’emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I  
lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l’esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente 
informati/formati, utilizzare i DPI idonei ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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11   RUMORE
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori 
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la 
posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto 
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

12   CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il 
percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune 
distanze di rispetto, ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

13   CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e 
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura 
del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale.

14   INVESTIMENTO
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro.
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la 
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

15   MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
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16   POLVERI, FIBRE
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

17   GETTI, SCHIZZI
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti 
ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

18   GAS, VAPORI
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e 
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La 
diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve  
comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione 
ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone 
all’esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

19   CATRAME, FUMO
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il 
trasporto, incendio, ustione, diffusione di vapori pericolosi o nocivi.
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti 
ammessi. L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro.
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle 
vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

20   ALLERGENI
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di 
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione 
dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con 
prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).
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21   INFEZIONI DA MICRORGANISMI
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza 
di eventuali malattie endemiche.
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di 
priorità per la sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attività di informazione e formazione.
Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e 
protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

22   OLI MINERALI E DERIVATI
Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure 
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli 
addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Sassuolo, lì 16/01/2018

…………………………………………………….
Dott. Agr. Alessandro Bertani
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