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INDIRIZZO DEL CANTIERE
Vicolo del Teatro, 10067 Vigone (TO)
OPERA DA REALIZZARE
Intervento di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve
COMMITTENTE
Comune di Vigone

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i)

Data: 09/11/2022

NOMINATIVO

FIRMA

Responsabile dei lavori
Coordinatore per la progettazione

Sara Zanardini

Il coordinatore per la progettazione
----------------------------------

Premessa
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento dell'Unione europea
26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente
edilizio o tecnologico.
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) è utile da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente
manutentivo. Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie
e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull'opera.
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate
allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni
riguardanti le modalità operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

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

Capitolo I – Descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti interessati
COMMINTENTI
Ragione sociale

Comune di Vigone

Legale rappresentante

Geom. Mario Druetta

Indirizzo

Piazza Palazzo Civico, 18 10067 – Vigone (TO)

Codice Fiscale

85003470011

Partita IVA

04004340016

Recapiti telefonici

Tel: 0119804269 Fax: 011 9802724

Email/Pec

P.E.C.: comunevigone@postecert.it
Email: segreteria@comune.vigone.to.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE
Descrizione sintetica dell’opera

Intervento di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve, Vigone (TO).
Promozione della ecofficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema,
da finanziare nell'ambito del PNRR.

Data presunta inizio lavori

30/12/2022

Data presunta fine lavori

27/06/2023

Indirizzo

Vicolo del Teatro, Vigone (TO)

DESCRIZIONE DELL’OPERA

RIMOZIONE SEDUTE
RIMOZIONE PAVIMENTO
DEMOLIZIONE PIEDINI
POSA DI TRAVI PORTANTI IN CALCESTRUZZO
TRAVATURA IN LEGNO
POSA OSB
ISOLAMENTO PAVIMENTO
RESTAURO PAVIMENTO
POSA PAVIMENTO
POSIZIONAMENTO SEDUTE SU PAVIMENTO RESTAURATO
PULIZIA VOLTA E VERIFICA STATICA
ISOLAMENTO DELLA VOLTA
RIMOZIONE SERRAMENTI
RIMOZIONE TELAIO
POSA NUOVO TELAIO
INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI
RELAMPING

SOGGETTI INTERESSATI

Coordinamento per la progettazione
Cognome e Nome

Zanardini Sara

Indirizzo

Corso Cadore 27, 10153 Torino (TO)

Codice Fiscale

ZNRSRA88P67D912X

Partita IVA

11239940965

Recapiti telefonici

3400564978

Email/PEC

sara.zanardini@gmail.com
sara.zanardini@ingpec.eu

Luogo e data di nascita

Garbagnate Milanese (TO) 27/09/1988

Coordinamento per l’esecuzione
Cognome e Nome

Zanardini Sara

Indirizzo

Corso Cadore 27, 10153 Torino (TO)

Codice Fiscale

ZNRSRA88P67D912X

Partita IVA

11239940965

Recapiti telefonici

3400564978

Email/PEC

sara.zanardini@gmail.com
sara.zanardini@ingpec.eu

Luogo e data di nascita

Garbagnate Milanese (TO) 27/09/1988

Direttore dei Lavori
Cognome e Nome

Chialva Alberto

Indirizzo

Strada del Belvedere - Pinerolo (TO)

Codice Fiscale

CHLLRT92E27L219N

Partita IVA

12211640011

Recapiti telefonici

0121321488 - cell. 3343527005 - Fax 0121321488

Email/PEC

alberto.chialva@gmail.com
a.chialva@architettitorinopec.it

Luogo e data di nascita

Torino 27/05/1992

Elenco imprese
Impresa affidataria
Ragione sociale

Da definire

Capitolo II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
Scheda 1
Tipologia dei lavori
Infissi - Guarnizioni
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione regoletti, mastice a stucco, siliconico, mastice bitumoso, neoprene

Contatto con sostanze pericolose

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e movimentazione

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

attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Usare impianto elettrico di cantiere.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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.
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.
Per i lavori in elevato (> 2 metri),utilizzare sistema anticaduta e
guanti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno
di apposite guaine.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure
realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali
dall'alto.
Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di finestre smontabili,
rimuovere le ante in condizioni di sicurezza eseguendo la
manutenzione in luogo sicuro.
Prima di lavorare sul telaio fisso, chiudere e bloccare i
serramenti esterni esistenti.
Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI
anticaduta, quando si opera sui telai fissi delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è
obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a
sbalzo, ponteggio,ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati;
in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Scheda 2
Tipologia dei lavori
Infissi - Vetri
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione (cristallo float, cristallo stratificato, vetro camera)

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e movimentazione

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.
In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Usare impianto elettrico di cantiere.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o
materiali.
Per la movimentazione del vetro, utilizzare le dovute accortezze
evitando contatti accidentali degli operatori con parti taglienti.

Scheda 3
Tipologia dei lavori
Infissi – Sportelli a vetri in legno
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione dell'infisso

Caduta dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e movimentazione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

attrezzature

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

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Usare impianto elettrico di cantiere.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di
utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli
all'interno di apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure
realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali
dall'alto.
Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI
anticaduta (imbracando l'operatore dall'interno), quando si
opera sui telai fissi delle finestre.

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

Scheda 4
Tipologia dei lavori
Volta superiore - isolamento
Tipo di intervento

Rischi individuati

Posa di isolante

Caduta dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e movimentazione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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.
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

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Usare impianto elettrico di cantiere.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

.

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza,
sistemi anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di
utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli
all'interno di apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure
realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali
dall'alto.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è
obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo,
ponteggio,ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati;
in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che
semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.

Scheda 5
Tipologia dei lavori
Illuminazione – Corpi illuminanti
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione lampade

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Approvvigionamento e movimentazione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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.
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.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa deve
essere protetta con griglia.
Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e
regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di
utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli
all'interno di apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure
realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali
dall'alto.
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

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come da
norma di riferimento.

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che
semoventi dev'essere segnalato adeguatamente.

Scheda 6
Tipologia dei lavori
Pavimento sala centrale - isolamento
Tipo di intervento

Rischi individuati

Posa di travi portanti in calcestruzzo

Caduta dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e movimentazione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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.
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

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Usare impianto elettrico di cantiere.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

.

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza,
sistemi anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto 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.
Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di
utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli
all'interno di apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure
realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali
dall'alto.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è
obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo,
ponteggio,ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati;
in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che
semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.

