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   PREMESSA 
 

Riferimenti normativi D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: 

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione: 
lett. b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, 
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il 
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 

ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

I. Introduzione 

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 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 

II. Contenuti 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 

CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 
per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-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: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
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Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie 
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative 
da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente  

CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati 

 
Il presente fascicolo tecnico viene elaborato dal coordinatore per la sicurezza contestualmente alla 
redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per effetto e ai sensi del D.Lgs. 91 comma b) 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
Il documento definito nella fase di pianificazione viene aggiornato dal coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione, in base all’evoluzione del cantiere; dopo il completamento dell’opera viene 
aggiornato a cura del committente. 
 
 
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

 
Dati del cantiere  

Natura dell'Opera Progetto di Adeguamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
e di miglioramento delle condizioni termo-acustiche dell’edificio 
scolastico, scuola elementare San Giuseppe, Via San Giuseppe; 

Indirizzo Via san Giuseppe, Chiaramonte Gulfi 
Ubicazione Centro storico dell’area urbana, attrezzata di servizi ed energia elettrica  
Descrizione sintetica 
dell'opera 

Ristrutturazione per: Miglioramento delle condizioni termo-acustiche con 
efficientamento energetico per sostituzione infissi esterni; 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza a mezzo sostituzione porte 
con porte antincendio e maniglioni antipanico; 
Abbattimento delle barriere architettoniche con adeguamento della 
accessibilità a tutti i piani dell’edificio, tramite realizzazione scala interna 
con struttura in acciaio per collegamento tra primo e secondo piano (con 
demolizione della esistente), installazione di servoscale tra p.t. e primo 
piano e tra primo e secondo piano e realizzazione bagno per portatori di 
handicap a secondo piano. 

 
Committente ISTITUTO COMPRENSIVO S.A. GUASTELLA  

CHIARAMONTE GULFI 
Indirizzo Corso Europa, 1 – Chiaramonte Gulfi  
CF …………………………….. 

 
Responsabile Lavori ………………. 

Qualifica ……………………………… 
Indirizzo ……………………………… 

 
Per la realizzazione di questa parte di Fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 
 
La scheda  è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati 
e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure 
preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole 
allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono 
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
La successiva scheda è  identica alla precedente ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione 
dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale 
scheda sostituisce la precedente, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori. 
 



Fascicolo dell’opera  art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche. 
 

Pag. 4 di 37 
 

La scheda III finale indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al 
Committente il controllo della loro efficienza. 
Le attività considerate fanno riferimento al Piano di Manutenzione dell’opera e si possono così riassumere: 
 
1 – INFISSI ESTERNI E PORTE 
1. Infissi esterni  
2. Porte 
3. Tinteggiature 
 
2 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
1. Porte antipanico 
2. Scala in acciaio  
3. Servoscala 
 

1 - INFISSI ESTERNI E PORTE 
1. Infissi esterni    
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2. Porte interne ed esterne 
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3. Tinteggiature
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2 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
1. PORTE ANTIPANICO (MANIGLIONI) 
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2. SCALA 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne - Righiere 

Tipo di intervento Rischi individuati 

revisione fissaggi Punture, tagli, abrasioni. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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



Fascicolo dell’opera  art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche. 
 

Pag. 13 di 37 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla 
norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

Proteggere terzi da eventuale proiezione di schizzi 
tramite l'adozione di adeguate schermature da 
predisporre nell'area di lavoro. 
Proteggere l'area sottostante da caduta accidentale 
di materiale dall'alto per mezzo di idoneo sistema di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

protezione oppure inibirne l'accesso. 
Evitare la caduta di utensili dall'alto tramite impiego 
di opportuni dispositivi di protezione. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Qualora il parapetto soggetto a manutenzione e/o 
revisione non garantisca idonea protezione per il 
lavoratore, adottare appropriata opera 
provvisionale dall'esterno. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato 
è obbligatorio adoperare idonea opera 
provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti 
ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 
metri, per l'esistenza di aperture, procedere 
all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare preventivamente l'efficienza del 
dispositivo che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro 
impiegato e la consistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne – Ringhiere 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista  

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Evitare di sporgersi dalla balaustra mentre si 
effettua il controllo del corrimano. 
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Tipologia dei lavori 

Scale interne - Intonaci 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Caduta dall'alto. 
Punture, tagli, abrasioni. 

3.  

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

lavoro secondo le direttive impartite dalla 
normativa vigente. 

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, 
qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta 
di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di 
lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale 
proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta 
oppure realizzare idonea protezione contro la 
caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere 
delimitata. 

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

Scale interne - Rivestimento pedate 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Urti, colpi, impatti, compressioni. 
Punture, tagli, abrasioni. 
Proiezione di schegge. 
Elettrocuzione. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i 
materiali di risulta a discarica autorizzata . 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale 
di utensili assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di 
lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale 
proiezione di schizzi e/o materiali. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

predisporre sistema di protezione contro la caduta 
di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. In funzione della destinazione d'uso dell'edificio, 
stabilire la corretta frequenza degli interventi, 
rispettando indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate 
dalla normativa di riferimento per ciascuna 
lavorazione. 
Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma. 

  
Tipologia dei lavori 

Scale interne - Rivestimento pedate 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Urti, colpi, impatti, compressioni. 
Punture, tagli, abrasioni. 
Proiezione di schegge. 
Elettrocuzione. 
Lesioni dorsolombari (sollevamento manuale dei carichi). 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Depositare a terra i materiali di risulta evitando di 
sovraccaricare le scale. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di 
stoccaggio individuata per ospitare i materiali di 
risulta. 
Utilizzare adeguato dispositivo per il sollevamento 
dei carichi. 
Tutti i materiali di risulta dovranno essere conferiti 
a discarica autorizzata in base alla tipologia specifica 
del rifiuto stesso. 
Movimentare i carichi a mano nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente di riferimento. 
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di 
stoccaggio dei materiali di risulta. 
Impartire agli addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza 
riportate nelle schede tecniche dei prodotti 
impiegati. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. In funzione della destinazione d'uso dell'edificio, 
stabilire la corretta frequenza degli interventi, 
rispettando indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate 
dalla normativa di riferimento per ciascuna 
lavorazione. 
Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne - Rivestimento pedate 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica fissaggio elementi Punture, tagli, abrasioni. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
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DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 
dalla normativa vigente. 

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta 
di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, 
indicazioni e prescrizioni dettate dalla norma di 
riferimento. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne - Rivestimento pareti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Caduta dall'alto. 
Contatto con sostanze pericolose (collanti). 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato 
è obbligatorio adoperare idonea opera 
provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti 
ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 
metri, per l'esistenza di aperture, procedere 
all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare preventivamente l'efficienza del 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

dispositivo che contiene l'apertura della scala. 

 
Tipologia dei lavori 

Scale interne - Rivestimento pareti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Caduta dall'alto. 
Contatto con sostanze pericolose (collanti). 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

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

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

 
Tipologia dei lavori 

Scale interne - Scalettato 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione  

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i 
materiali di risulta a discarica autorizzata . 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

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

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

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, 
indicazioni e prescrizioni dettate dalla norma di 
riferimento. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne - Struttura 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista  

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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movimentazione attrezzature 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Quando si effettua il controllo della struttura 
evitare di sporgersi dalla balaustra. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Scale interne – Tinteggiature  

Tipo di intervento Rischi individuati 

Tinteggiatura Caduta dall'alto. 
Polveri. 
Vapori. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza 
riportate nelle schede tecniche dei prodotti 
impiegati. 
 Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro 
materiale sporco o imbevuto di sostanze 
infiammabili quali vernici e solventi. 
 Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti 
nocivi. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato 
è obbligatorio adoperare idonea opera 
provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro 
impiegato e la consistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute 
misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili 
che semoventi dev'essere segnalato 
adeguatamente. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in 
elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Correggere, in base alla posizione geografica, la 
frequenza degli interventi. 



Fascicolo dell’opera  art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche. 
 

Pag. 27 di 37 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

 
 
Tipologia dei lavori 

Scale interne - Verniciature 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Verniciature Caduta dall'alto. 
Polveri. 
Vapori. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

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

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza 
riportate nelle schede tecniche dei prodotti 
impiegati. 
 Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro 
materiale sporco o imbevuto di sostanze 
infiammabili quali vernici e solventi. 
 Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti 
nocivi. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato 
è obbligatorio adoperare idonea opera 
provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro 
impiegato e la consistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute 
misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili 
che semoventi dev'essere segnalato 
adeguatamente. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in 
elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Correggere, in base alla posizione geografica, la 
frequenza degli interventi. 
Le sostanze infiammabili devono essere tenute 
lontane dalle fonti di calore. 

 
 
SERVOSCALA 
 

 
 

Tipologia dei lavori 

Servosccala - Alimentazione elettrica 
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Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia del quadro con prova interruttori Elettrocuzione. 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature 
da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e 
manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o 
mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma 
di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
con caratteristiche conformi alla norma vigente in 
materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i 
dispositivi mobili elettrici, isolarli elettricamente in 
caso di manutenzione e/o regolazione. 
Prima di procedere alla manutenzione dei 
dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, 
accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente 
sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
L'apparecchio dev'essere munito di interruttore 
facilmente identificabile atto ad isolarlo da fonti di 
energia. 

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

Interferenze e protezioni terzi Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di 
terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento impedendo l'avvicinamento di 
terzi al mezzo in funzionamento. 

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

Portare preventivamente in OFF l'interruttore 
generale dell'impianto apponendovi il cartello 
"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 
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Tipologia dei lavori 

Servoscala - Circuito idraulico 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo delle guarnizioni delle testate e delle flange, controllo dei 
raccordi 

Contatti con getti. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature 
da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e 
manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o 
mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma 
di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
con caratteristiche conformi alla norma vigente in 
materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i 
dispositivi mobili elettrici, isolarli elettricamente in 
caso di manutenzione e/o regolazione. 
Prima di procedere alla manutenzione dei 
dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, 
accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente 
sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
L'apparecchio dev'essere munito di interruttore 
facilmente identificabile atto ad isolarlo da fonti di 
energia. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico, impedendo il riavvio da parte di terzi con 
segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento. 

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

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento. 
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Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di 
terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso. 

I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

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

Prima di procedere alle lavorazioni posizionare 
preventivamente l'interruttore generale 
dell'impianto su OFF e apporvi il cartello 
"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 
 Verificare l'integrità dell'isolamento dei cavi 
elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Servoscala - Funi e cavi flessibili 

Tipo di intervento Rischi individuati 

revisione Contatti con organi in movimento. 
Contatti con le attrezzature. 
Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature 
da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e 
manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o 
mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma 
di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
con caratteristiche conformi alla norma vigente in 
materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza 
riportate nelle schede tecniche dei prodotti 
impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il 
luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e 
sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti 
nocivi. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i 
dispositivi mobili elettrici, isolarli elettricamente in 
caso di manutenzione e/o regolazione. 
Prima di procedere alla manutenzione dei 
dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, 
accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente 
sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
L'apparecchio dev'essere munito di interruttore 
facilmente identificabile atto ad isolarlo da fonti di 
energia. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico, impedendo il riavvio da parte di terzi con 
segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori. 
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di 
terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento. 
I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

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

Prima di procedere alle lavorazioni posizionare 
preventivamente l'interruttore generale 
dell'impianto su OFF e apporvi il cartello 
"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 
 Verificare l'integrità dell'isolamento dei cavi 
elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Servoscala - Funi e cavi flessibili 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Contatti con organi in movimento. 
Contatti con le attrezzature. 
Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature 
da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e 
manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o 
mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma 
di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
con caratteristiche conformi alla norma vigente in 
materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i 
dispositivi mobili elettrici, isolarli elettricamente in 
caso di manutenzione e/o regolazione. 
Prima di procedere alla manutenzione dei 
dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, 
accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente 
sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
L'apparecchio dev'essere munito di interruttore 
facilmente identificabile atto ad isolarlo da fonti di 
energia. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico, impedendo il riavvio da parte di terzi con 
segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori. 
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di 
terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento. 
I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

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

Prima di procedere alle lavorazioni posizionare 
preventivamente l'interruttore generale 
dell'impianto su OFF e apporvi il cartello 
"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 
 Verificare l'integrità dell'isolamento dei cavi 
elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 

 
 

Tipologia dei lavori 

Servoscala - Macchinario 

Tipo di intervento Rischi individuati 

manutenzione programmata  Contatti con organi in movimento. 
Contatti con le attrezzature. 
Elettrocuzione. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature 
da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e 
manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o 
mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
con caratteristiche conformi alla norma vigente in 
materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma 
di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica 
dei prodotti utilizzati. 

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

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

Pulire l'ambiente senza costituire ingombri e/o 
depositi pericolosi. 
Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati. 
Laddove possibile illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di lavoro impiegando 
sistemi portatili e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti 
nocivi. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i 
dispositivi mobili elettrici, isolarli elettricamente in 
caso di manutenzione e/o regolazione. 
Prima di procedere alla manutenzione dei 
dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, 
accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente 
sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
L'apparecchio dev'essere munito di interruttore 
facilmente identificabile atto ad isolarlo da fonti di 
energia. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico, impedendo il riavvio da parte di terzi con 
segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori. 
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di 
terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica 
l'area di intervento. 
I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

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

Non indossare indumenti sventolanti. 
Prima dell'inizio dei lavori portare l'interruttore 
generale dell'impianto su OFF e apporre in 
corrispondenza il cartello "ATTENZIONE NON 
AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 

 



Fascicolo dell’opera  art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche. 
 

Pag. 35 di 37 
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Fascicolo dell’opera  art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.81 del 9/04/2008 e successive modifiche. 
 

Pag. 36 di 37 
 

 
Informazioni relative alla documentazione tecnica di supporto 

 
 
SCHEDA III-1 (elenco elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto)  
Elaborati tecnici dei lavori  Codice 

scheda  
 

 
Elaborati tecnici Nominativo e recapito 

dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati 

Note 

Tav. 2 - STATO 
DI PROGETTO: 
Stralcio PRG – 
Piante scala 
1/100 – Prospetti 
scala 1/100 

Geol. Fausto Senia Via 
E. Rizza n. 2/H - Vittoria 
Ing. Salvatore Senia -  
Via G. Matteotti n. 248 - 
Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

 
SCHEDA III-2 (elenco elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e 
statica)  
Elaborati tecnici dei lavori  Codice 

scheda  
 

 
Elaborati tecnici 

relativi alla struttura 
architettonica e 

statica 

Nominativo e 
recapito dei soggetti 

che hanno 
predisposto gli 

elaborati 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati 

Note 

Tav.3/a: STATO DI 
PROGETTO: 
Interventi di 
adeguamento per 
l’eliminazione 
barriere 
architettoniche                        
- particolari 
costruttivi; 

Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 
 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

Tav.3/b:  STATO DI 
PROGETTO: 
Interventi di 
adeguamento per 
l’eliminazione 
barriere 
architettoniche                        
- particolari 
costruttivi 

Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 
 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

Tav.3/c:  STATO DI 
PROGETTO: 
Interventi di 
adeguamento per 
l’eliminazione 
barriere 
architettoniche                        
- elaborati grafici 
strutturali 

Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 
 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

Tav. 4 : S STATO DI 
PROGETTO: 
intervento di 
miglioramento delle 
condizioni termo-
acustiche (piante, 

Geol. Fausto Senia 
Via E. Rizza n. 2/H - 
Vittoria 
Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 
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prospetti, abaco 
infissi, particolari): 
 

Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 

Tav.11: STATO DI 
PROGETTO: Piano di 
Sicurezza e 
Coordinamento 

Geol. Fausto Senia 
Via E. Rizza n. 2/H - 
Vittoria 
Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

Tav.15: STATO DI 
PROGETTO: Piano di 
manutenzione 
dell’opera e dei suoi 
componenti 

Geol. Fausto Senia 
Via E. Rizza n. 2/H - 
Vittoria 
Ing. Salvatore Senia 
-  Via G. Matteotti n. 
248 - Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

 
SCHEDA III-3 (elenco elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera)  
Elaborati tecnici dei lavori  Codice 

scheda  
 

 
Elaborati tecnici 
relativi agli 
impianti 
dell’opera  

Nominativo e recapito 
dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati  

Data del 
documento  

Collocazione degli 
elaborati  

Note  

Tav.3/a: STATO 
DI PROGETTO: 
Interventi di 
adeguamento per 
l’eliminazione 
barriere 
architettoniche                        
- particolari 
costruttivi; 
 

Ing. Salvatore Senia -  
Via G. Matteotti n. 248 - 
Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 
 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

Tav.3/b:  STATO 
DI PROGETTO: 
Interventi di 
adeguamento per 
l’eliminazione 
barriere 
architettoniche                        
- particolari 
costruttivi 

Ing. Salvatore Senia -  
Via G. Matteotti n. 248 - 
Vittoria 
Arch. Rosario  
Mezzasalma – via R. 
Settimo n. 164 
 

Aprile 2015 Progetto esecutivo 
– Istituto 
Comprensivo S.A. 
Guastella di 
Chiaramonte Gulfi 

 

 
 
 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
………………………………………….. 




