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NOMINATIVO FIRMA

Coordinatore per la progettazione Roscani Gian Paolo

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

Il coordinatore per la progettazione

______________________________

Data: 19/04/2022

Responsabile dei lavori Centanni Claudio

OPERA DA REALIZZARE:

“ITI WATEWRFRONT DI ANCONA - percorso archeologico Palazzo degli Anziani – Sacello

Medioevale – Piazzale Dante Alighieri – Casa de Capitano, Restauro evalorizzazione

capisaldi storici e spazi aperti”

INDIRIZZO CANTIERE:

centro storico - Ancona (An)

COMMITTENTE:

Comune di Ancona



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

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 (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono elencate nelle singole schede e fanno riferimento al progetto esecutivo depositato

presso l'archivio  del comune di ancona. sono utili 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.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATICAPITOLO I -

Scheda I

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

COMMITTENTI

Ragione sociale Comune di Ancona

Legale rappresentante Comune di Ancona

Indirizzo via cialdini - ancona (an)

Codice Fiscale ***

Partita IVA 00351040423

Recapiti telefonici 0712224022 - cell. 3341092196 - Fax **

Email/PEC
claudio.centanni@comune.ancona.an.it

comune.ancona@emarche.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Descrizione sintetica dell’opera

“ITI WATEWRFRONT DI ANCONA - percorso archeologico Palazzo degli Anziani – Sacello Medioevale – Piazzale Dante

Alighieri – Casa de Capitano, Restauro evalorizzazione capisaldi storici e spazi aperti”

I LOTTO - CASA DEL CAPITANO

Data presunta inizio lavori 01/06/2022

Data presunta fine lavori 28/11/2022

Indirizzo centro storico - Ancona (An)

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.  3



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’OPERA

L'area di cantiere è posta in prevevalenza nell'area portuale di ancona. infatti la piazza è dentro l'area portuale e l'accesso di cantiere prevlente passa per piazza della repubblica,

scalo vittorio emanuale, banchina nazzario sauro.

Una parte del cantiere che è riferibile prevalentemente alla realizzazione della nuova passerella metallica, l'accesso di tale area passa sempre per piazza della repubblica, via della

loggia, e Lungomare Vanvitelli.

L'area di cantiere recintata  ha una superficie di circa 1750 mq.

Le attività riguardano la realizzazione della nuova piazza in prossimità di casa del capitano a ridosso degli scavi archeologici del porto romano.

Le attività prevalenti consistono in:

• nella demolizione parziale  dell'attuale soletta in c.a realizzata negli anni '80

• nella realizzazione dei sottoservizi funzionali alla nuova piazza (fognature e  pubblica illumazione),ed  impianto di irrigazione dedicato alle fioriere di progetto;

• nella realizzazione dei massetti di posa e delle pendenze propedeutici alla realizzazione della pavimentazione;

• realizzazione delle nuove pavimentazione, che prevalentemante saranno del tipo Chromostone cosistente in una gettata di cemento colorata con tinte pastello ed inerti di

diverso colore, successivamente previo stesa di un inertizzante e successivo lavaggio lascia gli inerti a vista, lascindo la superficie antiscivolo R11 DIN. tale pavimentazione è

interrotta da ricorsi in pietra di travertino filo sega;
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

• Realizzazione delle opere di arredo urbano in opera quali la formazione di fioriere, sedute e panche, queste verranno realizzate prevalentemente sia in cemento armato che in

muretti di laterizio e rivestiti in travertino;

• La realizzazione di una scala in acciaio zinzato e verniciato con struttura in cos che posta in addiacenza al muro che caratterizza il salto di quota tra la piazza posta alla quota di

banchina nazzario sauro e via e lungomare vanvitelli

• la realizzazione di una nuova passerella metalizza previa rimozione di quella esistente in acciaio e tavaloto in legno che costeggiera, e sara punto di affaccio su l'area degli scavi

archeologici, anche la nuova passerella pedonale sarà realizzata in profili metallici tipo ipe He e tavolato di pavimentazione in legno ecologico tipo "greenwood"

•  sono previste opere di taglio della muratura di confine tra area archeologica e piano portuale, al fine di creare quattro varchi che renderanno possibile la visione dalla

piazza all'area archeologica. Tali aperture verranno realizzate mediante taglio in breccia, previa puntellatura, della muratura e inserimento di cerchiature in acciaio con profili tipo

he rivestiti con lamiera in acciaio corten.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

SOGGETTI INTERESSATI

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome Roscani Gian Paolo

Indirizzo viale della vittoria - Ancona (AN)

Codice Fiscale RSCGPL63H27H501V

Partita IVA 01476700420

Recapiti telefonici *** - cell. 335 6753768 - Fax ***

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita Roma 27/06/1963

Coordinatore per l'esecuzione

Cognome e Nome Roscani Gian Paolo

Indirizzo viale della vittoria - Ancona (AN)

Codice Fiscale RSCGPL63H27H501V

Partita IVA 01476700420

Recapiti telefonici *** - cell. 335 6753768 - Fax ***

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita Roma 27/06/1963

Responsabile dei lavori

Cognome e Nome Centanni Claudio

Indirizzo via cialdini - ancona (an)

Codice Fiscale ***

Partita IVA 00351040423
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Recapiti telefonici 0712224022 - cell. claudio.centanni@comune.ancona.an.it - Fax **

Email/PEC
**

comune.ancona@emarche.it

Ente rappresentato Comune di Ancona

Direttore dei lavori

Cognome e Nome Roscani Gian Paolo

Indirizzo viale della vittoria - Ancona (AN)

Codice Fiscale RSCGPL63H27H501V

Partita IVA 01476700420

Recapiti telefonici *** - cell. 335 6753768 - Fax ***

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita Roma 27/06/1963

Elenco imprese

Impresa affidataria

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

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIECAPITOLO II -

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento Rischi individuati

potatura Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature).

Caduta dall'alto.

Proiezione di schegge.

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

Potatura.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Scala alla marinara in alluminio. 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 Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

movimentazione attrezzature 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.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate

a discarica pubblica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Utilizzare visiera, cintura di sicurezza, guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.  9



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

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Interferenze e protezioni terzi perimetrazione aree d'intervento con nastro di segnalazione e

cartellonistica

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

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

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

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.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di

esse possano arrecare danni a cose e/o persone.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Tavole allegate tavola di riferimento del p rogetto esecutivo e 234
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Fogne

Tipo di intervento Rischi individuati

spurgo pozzetti Contatto con sostanze pericolose.

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).

Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali).

Investimento.

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

semestralmete cotrollare lo stato di riempimento dei pozzetti/caditoie. apertuta degli stessi e pulizia

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

Accessi ai luoghi di lavoro rimozione delle caditoie e griglie poste sull'area della piazza,

segnalazione dell'intervento con idonea cartellonistica almeno

3gg prima

Nel caso di pozzetti non raggiungibili tramite autospurgo,

impiegare tubazioni di lunghezza idonea allo scopo accertandone

la resistenza e l'efficacia.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

segnalare mediante cartellonistica lapresenza dell'autopompa da

spurgo

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. 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 la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

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

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

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397. Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria:

Protezione piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P

cantieri. Categoria: Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti

agenti fisici Rif. norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi

meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilità

Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Utilizzare stivali, guanti protettivi, facciale filtrante e tuta

protettiva.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico per la lavorazione non sono previsti allacci alla rete, lo spurgo

avverra tramite autopompa.

Collegare la tubazione dello spurgo al pozzetto verificando che sia

posizionato in modo idoneo e sicuro.

Per le lavorazioni di breve entità utilizzare eventuali prese CEE

(ovvero prese domestiche) predisposte all'interno della zona di

lavoro.

Eventuali prolunghe elettriche dovranno essere in possesso del

grado di protezione IP 67.

Tutte le attrezzature elettriche impiegate dovranno essere

conformi ai requisiti imposti dalla normativa vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del mezzo

di spurgo tombini, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro elmetti di protezione, scarpa alta s3 P cantieri Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Non consentire la sosta di mezzi e operatori e non depositare

materiale nelle vicinanze del ciglio degli scavi.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Illuminazione

Tipo di intervento Rischi individuati

pulizia diffusori (in occasione della sostituzione dei reattori e delle lampade) Caduta dall'alto.

Elettrocuzione.

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

pulizia dei diffusori delle lampade a terra e proiettori a muro

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

Accessi ai luoghi di lavoro scale retrattili Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 15



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

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

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. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Utilizzare cintura di sicurezza e guanti isolanti.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono, devono

indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione o

con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento

come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

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

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

isolare elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato l'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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 In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di

lavoro interrompere o deviare il traffico stradale. interdire l'area

di lavoro

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in

funzionamento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

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.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.

Tavole allegate vedi progetto esecutivo tavole e 407 e e 408 lotto 1 impèianti elettrici
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Illuminazione

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione reattori e lampade Caduta dall'alto.

Elettrocuzione.

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

sostituzione delle lampade ed eventuali trasformatori

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

Accessi ai luoghi di lavoro scale retrattili Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

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. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

.

Utilizzare cintura di sicurezza e guanti isolanti.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono, devono

indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione o

con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento

come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare  adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le

direttive impartite dalla normativa vigente. (lavorazione da

effettuarsi durante le ore diurne

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

isolare elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

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 In caso di pericolo originato dalla sosta dei veicoli segnalare con

cartellonistica adeguata, limitare l'area d'intervento con natro

segnalatore e cartellonistica.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in

funzionamento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

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

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

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.

Tavole allegate vedi progetto esecutivo tavole e 407 e e 408 lotto 1 impianti elettrici
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3 – Sintetica

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo

dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

scale retrattili Biennale Biennale

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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Pavimentazioni

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione superfici pedonali Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali).

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).

Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

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

riparazione e sostituzione dei ricorsi in pietra di travertino, sostituzione di parte dellapavimentazione in getto di calcestruzzo

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

sono da prevedere le aree di stoccaggio recintate adeguatamente

per lo stoccaggio dei rifiuti e per lo stoccaggio del materiale da

sostituiri

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 la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti

protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico alimentazione dal quadro elettrico della piazza, utenzili a batteria

eventualmente generatore elettricco.

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

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

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di

apertura sul piano di calpestio.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro delimitazione con nastri segnalatori delle aree di stoccaggio dei

materiali

Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Tavole allegate progetto esecutivo tavole E 234_Post operam Pianta quota +2.00; E 237_Abaco Pacchetti orizzontali giardino
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli e pulizia corpi illuminanti Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Controlli e pulizia della superficie delle lampade e dei relativi elementi accessori

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

Accessi ai luoghi di lavoro Scala alla marinara in alluminio. Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi delimitare l'area di intervento per evitare l'accesso dei degli utenti

della piazza sotto l'area di lavoro

Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Punto di ancoraggio a cavallotto conforme (norma UNI EN 795

classe A1).

Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo efficienza corpi illuminanti Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Controlli efficienza delle lampade

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

Accessi ai luoghi di lavoro Scala alla marinara in alluminio. Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi delimitare l'area di intervento per evitare l'accesso dei degli utenti

della piazza sotto l'area di lavoro

Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Punto di ancoraggio a cavallotto conforme (norma UNI EN 795

classe A1).

Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione corpi illuminanti Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal

produttore

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

Accessi ai luoghi di lavoro Scala alla marinara in alluminio. Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche

dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi delimitare l'area di intervento per evitare l'accesso dei degli utenti

della piazza sotto l'area di lavoro

Delimitare e segnalare l'area di intervento attenenndosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Punto di ancoraggio a cavallotto conforme (norma UNI EN 795

classe A1).

Mantenimento delle postazioni di lavoro in ordine.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3 – Sintetica

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo

dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

Scala alla marinara in

alluminio.

Scala costituita da:

- struttura interamente

costruita in alluminio, con

tranciatura dei montanti

per il fissaggio dei pioli in

profilati estrusi, rigati,

antiscivolo e saldatura

della gabbia con

procedimento TIG;

- gabbia, a parite da 2,50

m da terra, costuita da

anelli in tubo estruso,

- piedi regolabili alla base

e staffe a parete.

Portata non inferiroe a Kg

150,00.

La scala deve proseguire

di almeno 1,00 metro

oltre il paino di arrivo.

Durante la salita e la

discesa gli operatori non

devono trasportare

carichi pesanti ed

ingombranti e le mani

devono essere libere, in

modo da afferrare

saldamente i pioli (e non

i montanti).

L'uso della scala deve

essere riservato ad una

persona per volta.

Controllo serraggio

bulloni.

Annuale Nessun intervento

programmato.

Punto di ancoraggio a

cavallotto conforme

(norma UNI EN 795

classe A1).

Annuale Annuale

Punto di ancoraggio a

cavallotto conforme

(norma UNI EN 795

classe A1).

Dispositivo di ancoraggio

in acciaio zincato

composto da un

cavallotto con

conformazione a portale e

da un golfare M12

L’utilizzo è consentito

esclusivamente

all’operatore munito di

appositi dispositivi di

protezione individuali

(DPI) contro le cadute

Esame visivo di verifica

dell’integrità e in

particolare per osservare

che non siano presenti dei

punti di ruggine e la

stabilità dei fissaggi.

Annuale Effettuare una

manutenzione preventiva

programmata secondo le

modalità stabilite dal

costruttore e da personale

competente (la

Secondo

necessità
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Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

collegato al centro del

traverso, risulta ideale per

creare percorsi e punti di

accesso sia su

superfici verticali che

orizzontali o inclinate.

dall'alto.

L’operatore che utilizza

questo tipo di sistema

deve indossare

imbracatura conforme

alla norma UNI EN 361 e

doppio cordino

conforme alla UNI EN

354 munito di

assorbitore di energia

secondo la UNI EN 355

o, in sostituzione di

questi ultimi due DPI,

deve aver un dispositivo

di tipo retrattile secondo

la norma UNI EN 360.

L’aggancio alla linea

avviene con un

connettore conforme

alla norma UNI EN 362

all’apposita navetta

prima menzionata.

L'utilizzatore deve

comunque attenersi

scrupolosamente alle

ulteriori istruzioni

riportate nel manuale di

utilizzo del produttore

della linea vita.

Periodicamente far

eseguire da persona

competente secondo la

ditta produttrice la

verifica periodica.

manutenzione deve essere

eseguita anche nel caso di

intervento del punto di

ancoraggio).

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Annuale Triennale

Scala alla marinara in

alluminio.

Scala costituita da:

- struttura interamente

Durante la salita e la

discesa gli operatori non

Controllo serraggio

bulloni.

Annuale Nessun intervento

programmato.

quando

occorre
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Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

costruita in alluminio, con

tranciatura dei montanti

per il fissaggio dei pioli in

profilati estrusi, rigati,

antiscivolo e saldatura

della gabbia con

procedimento TIG;

- gabbia, a parite da 2,50

m da terra, costuita da

anelli in tubo estruso,

- piedi regolabili alla base

e staffe a parete.

Portata non inferiroe a Kg

150,00.

La scala deve proseguire

di almeno 1,00 metro

oltre il paino di arrivo.

devono trasportare

carichi pesanti ed

ingombranti e le mani

devono essere libere, in

modo da afferrare

saldamente i pioli (e non

i montanti).

L'uso della scala deve

essere riservato ad una

persona per volta.

Nessuna misura

prevetiva e protettiva

Semestrale quando

necessita
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Linea e quadro di distribuzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione e controlli su quadro elettrico Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Controlli e manutenzione del quadro elettrico a seguito di guasti, malfunzionamenti e adeguamenti normativi

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

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Utilizzo degli accessi presenti nei locali tecnici

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

Pedane o tappeti isolanti.

Dotazione del personale dei DPI specifici per lavoratori in

presenza di rischio elettrico.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

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

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

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V

protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico. limitare l'avvicinamento al luogo dell 'interveto

degli utenti tramite cartelli segnalatori

Interdire la zona di lavoro ai non addetti ai lavori.

Richiamo dei pericoli con apposizione di segnaletica di sicurezza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 409 lotto 1-SQE - schemi unifilari quadri elettricci
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Irrigazione - Diffusori

Tipo di intervento Rischi individuati

pulizia Inalazione di polveri.

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

Pulizia degli irrigatori

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. Nell'accedere a luoghi di lavoro collocati su terreni accidentati,

prestare particolare attenzione.

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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Utilizzare guanti protettivi e facciali filtranti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico utenzili manuali e a batteria 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.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di

alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi limitazione delle aree di intervento con nastro segnalatore e

cartellonistica.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro linitazione delle aree d'intervento con nastro segnalatore e

cartellonistica

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 401 lotto 1-irrigazione; E 402 lotto 1-irrigazione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Irrigazione - Diffusori

Tipo di intervento Rischi individuati

sostituzione Abrasioni.

Punture.

Tagli.

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

Sostituzione.

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. Nell'accedere a luoghi di lavoro collocati su terreni accidentati,

prestare particolare attenzione.

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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

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

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

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico utenzili manuali e a batteria 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.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di

alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o

materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro linitazione delle aree d'intervento con nastro segnalatore e

cartellonistica

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 401 lotto 1-irrigazione; E 402 lotto 1-irrigazione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3 – Sintetica

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo

dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

Non sono previste

misure preventive e/o

protettive.

Annuale Biennale

Non sono previste

misure preventive e/o

protettive.

Annuale quando

necessita

Categoria: Protezione

della testa Tipologia:

Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti

di protezione.-

Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia:

Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO

20345. Denominazione:

Scarpa alta S3 P

cantieri.- Categoria:

Protezione mani e

braccia Tipologia:

Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388.

Denominazione: Guanti

per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni

per il corpo Tipologia:

Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN

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

Misure preventive e

protettive in dotazione

dell’opera

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da

effettuare

Periodicità

controlli

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicità

interventi

471.

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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Passerelle - Strutture

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo a vista

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

verificare eventuali punti di ossidazione e tenuta della verniciatura, verifica saldature e connessioni con viti.

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.

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

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

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

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare sistema anticaduta.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nei luoghi di lavoro all'aperto mantenere condizioni lavorative

sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario, osservando

quanto previsto dalla normativa di riferimento.

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. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Tavole allegate progetto eecutivo tavola E 315 ST PL - Passerella casa del Capitano - Planimetria; E 316 ST PL - Passerella casa del Capitano - Dettagli costruttivi -

piante, prospetti e sezioni

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 46



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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Passerelle - Verniciature

Tipo di intervento Rischi individuati

riverniciatura Caduta dall'alto.

Polveri.

Vapori.

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

riverniciatura anche parziale delle strutture in acciaio

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

Accessi ai luoghi di lavoro Scala alla marinara in ferro zincato. 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.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Adoperare guanti protettivi, facciale filtrante, scarpe di sicurezza,

elmetto.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i

mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro montaggio impalcatura Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Correggere, in base alla posizione geografica, la frequenza degli

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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Scale esterne - Balaustra

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo fissaggio

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

controllo delle connessione con viti delle baluastre

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

utensil indivituali,non necessiata prescrizioni specifiche Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

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

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

per 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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

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.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico utensili manuali ed avvitatori a batteria non necessaria

alimentazione elettrrica

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere 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 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.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 316 ST PL - Passerella casa del Capitano - Dettagli costruttivi - piante, prospetti e sezioni
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Scale esterne - Struttura

Tipo di intervento Rischi individuati

controllo a vista

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

verifica delle struttura portante in cosciali tipo u pn

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.

Scala alla marinara in alluminio.

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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nei luoghi di lavoro all'aperto mantenere condizioni lavorative

sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario, osservando

quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Impianti di alimentazione e di scarico utensili manuali ed avvitatori a batteria non necessaria

alimentazione elettrrica

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Illuminare  l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite

dalla normativa vigente. (lavorazioni diurne)

Quando si effettua il controllo della struttura evitare di sporgersi

dalla balaustra.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 316 ST PL - Passerella casa del Capitano - Dettagli costruttivi - piante, prospetti e sezioni

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 56



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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Scale esterne - Tinteggiature

Tipo di intervento Rischi individuati

ritinteggiature Caduta dall'alto.

Polveri.

Vapori.

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

ritinteggiatura della scala in metallo posta tra la piazza ed addossata al muro a valle di via lungo mare vanvitelli

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.

Scala alla marinara in alluminio.

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

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

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, 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 Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

.

Utilizzare facciale filtrante e guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare  l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite

dalla normativa vigente. (lavorazioni diurne)

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 316 ST PL - Passerella casa del Capitano - Dettagli costruttivi - piante, prospetti e sezioni

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 60



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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteoriche

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione Punture, tagli, abrasioni.

Contatto con sostanze pericolose.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

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

interventi relativi ad eventuale sfondamento dei pozzetti oclusioni della linea che non possono risolte con lo spurgo della linea

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

prima della lavorazione predisporre delle aree di stoccaccio

delimitate per le attrezzature in partcolare elettro generatore,

moto demolitori eventualòo bobocat.

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

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

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano

lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di

scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di

imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

prima della lavorazione predisporre delle aree di stoccaccio

delimitate sia per le macerie da demolizione che i nuovi materiali

da porre in opera

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori

a norma.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Categoria: Protezione della testa Tipologia: Elmetti Rif. norm.: EN

397.

Denominazione: Elmetti di protezione.- Categoria: Protezione

piedi e gambe Tipologia: Calzature alla caviglia Rif. norm.: UNI EN

ISO 20345. Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri.- Categoria:

Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in

quota.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

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

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

Protezione mani e braccia Tipologia: Guanti agenti fisici Rif.

norm.: EN 388. Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-

Categoria: Protezioni per il corpo Tipologia: Indumenti ad alta

visibilità Rif. norm.: EN 471.

Denominazione: Gilet.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata e puntuali è consentito

allacciarsi al quadro eletrrico della piazza esistente. elettro

generatore a gasolio/benzina

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,

accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

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

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 Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar

luogo alle demolizioni.

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.

Tavole allegate progetto esecutivo tavola E 403 lotto 1-fognature; E 404 lotto 1-fognature
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO ESISTENTECAPITOLO III -

Scheda III-1

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elenco elaborati tecnici relativi

all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

E 105_Planimetria-prospetto

generale_post operam

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati/abdr architetti

associati

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria 14 - ancona

(rm)

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E234_post operam Piantaquota

+2,00

Nominativo: studio associato architetti

mondaini roscani/abdr

architetti associati

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

(an)

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 234_post operam pianta

quota  +2,00

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati/abdr architetti

associati

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Elenco elaborati tecnici relativi

all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 236_Post operam

ProspettiSezioni_Cap

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati /abdr architetti

associati

01/04/2021 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 237_Abaco Pacchetti

orizzontali giardino

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati /  abdr arch.

associati

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 238_Abaco Opere in ferro

Giardino

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati - abdr architetti

associati

01/03/2022 progetto esecutivo -archivio

comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 240_Dettaglio Scala Giardino Nominativo: roscani gian paolo 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Elenco elaborati tecnici relativi

all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E 242_Abaco Opere in ferro

Giardino_varchi

Nominativo: mondaini roscani architetti

associati/abdr architetti

associati

01/03/2022 progetto esecutivo -archivio

comune di ancona

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Elenco elaborati tecnici relativi

alla strutture architettonica e

statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

E 301 ST RL - Scala casa del

Capitano - RELAZIONE TECNICO

ILLUSTRATIVA

Nominativo: studio di ingegneria talevi ing.

maurizio  talevi

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 302 ST RL - Scala casa del

Capitano - RELAZIONE SUI

MATERIALI

Nominativo: studio di ingegneria talevi -

maurizio  talevi

01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio del comune di

ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 303 ST RL - Scala casa del

Capitano - RELAZIONE DI

CALCOLO

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 305 ST PL - Scala casa del

Capitano - Pianta

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -archivio

comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 306 ST PL - Scala casa del

Capitano - Prospetti e

particolari

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio del comune di

ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 307 ST PL - Scala casa del Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Elenco elaborati tecnici relativi

alla strutture architettonica e

statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Capitano - Balaustra interna -

Prospetti, sezioni e particolari

archivio comune di anconaIndirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 309 ST PL - Varchi -

Planimetria

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 310 ST PL - Varchi - Dettagli

costruttivi

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 311 ST RL - Passerella casa del

Capitano - RELAZIONE TECNICO

ILLUSTRATIVA

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 312 ST RL - Passerella casa del

Capitano - RELAZIONE SUI

MATERIALI

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 313 ST RL - Passerella casa del

Capitano - RELAZIONE DI

CALCOLO

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 315 ST PL - Passerella casa del Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Elenco elaborati tecnici relativi

alla strutture architettonica e

statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Capitano - Planimetria archivio comune di anconaIndirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it

E 316 ST PL - Passerella casa del

Capitano - Dettagli costruttivi -

piante, prospetti e sezioni

Nominativo: maurizio  talevi 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: piazza cavour - ancona (an)

Telefono: 071200020 - cell. 3356217276

Email/PEC: m.talevi@studiotalevi.it
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Elenco elaborati tecnici relativi

agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

E 401 lotto 1-irrigazione Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 402 lotto 1-irrigazione Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 403 lotto 1-fognature Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 404 lotto 1-fognature Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 405 lotto 1-RS Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo - rs - relazione specialistica
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Elenco elaborati tecnici relativi

agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

archivio comune di anconaIndirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 406 lotto 1-RC Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

rc- relazione di calcolo

Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 407 lotto 1-IE Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

ie - impianto elettrico

Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 408 lotto 1-IE Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona
Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

e 409 lotto 1 -SQE Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

schemi unifilari quadri elettrici

Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276
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Elenco elaborati tecnici relativi

agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Email/PEC: termico@sigeasrl.it

E 410 lotto 1-PM Nominativo: sigea srl 01/03/2022 progetto esecutivo -

archivio comune di ancona

piano di manutenzione impianti

Indirizzo: via cesare battisti -

castelfidardo (an)

Telefono: 0717823297 - cell.

3356217276

Email/PEC: termico@sigeasrl.it
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