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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 ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) 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

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 - Ancona (an)

Codice Fiscale 00351040423

Recapiti telefonici 071 2221

Email/PEC comune.ancona@emarche.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Descrizione sintetica dell’opera

Prime indicazioni PSC - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE “DORICO” DI ANCONA.

Restauro delle facciate del portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e percorso pedonale interno,

ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione pubblica della "curva nord" e di porzione di gradinata.

STRALCIO 1 - Restauro portale storico e muri contigui

CUP E33D20005220004

Data presunta inizio lavori 03/10/2022

Data presunta fine lavori 27/01/2023

Indirizzo VIALE DELLA VITTORIA - ANCONA (AN)
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’OPERA

RELAZIONE TECNICA

Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO.

Il progetto si innerva sulla volontà di ricostruire la memoria identitaria che lo Stadio Dorico ha sempre avuto sulla collettività anconetana

e che da tempo, sia per il trasferimento del suo scopo principale, il calcio, in aree logisticamente più congrue, che per la sovrapposizione

con altre funzioni comunque da riordinare, ha subito un processo di riduzione degli usi che ha allontanato la storica infrastruttura dalla

percezione degli utenti con perdita di centralità, identificazione da parte dei cittadini per un loro bene comune e da qui il conseguente

degrado.

STRALCIO UNO – EDIFICIO STORICO DI INGRESSO AL DORICO

Il progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione degli spazi aperti dello Stadio Comunale Dorico non può partire che da un restauro del

suo storico portale storico. L’edificio, testimone e fronte urbano di un’attività significativa della vita pubblica collettiva della città e per

questo impresso come simbolo nella memoria della cittadinanza, versa da tempo in condizioni di forte degrado che questo progetto

intende rimuovere. Il suo restauro permetterà la re-identificazione dei cittadini e una ricostruzione effettiva del senso e del valore

simbolico e urbano dell’edificio.

Come preima opera si prevede la demolizione della superfetazione posta sul retro del portale utilizzato come piccola cucina allegata agli

ambienti interni del portale. La demolizione di questo edificio consente la ripulitura del fronte interno e la ricostruzione delle bucature

storiche che questa superfetazione ha alterato. Infatti la finestra del lato interno è stata trasfomata in porta. Per il ripristino è prevista la

ricostruzione del parapetto, la demolizione dell'architrave della porta, posa in opera del nuovo architrave della finestra, demolzione di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

porzione di muratura tra l'architrave attuale e quello della quota del nuovo. E' inoltre prevista la ricostruzione integrale della della cornice

della finestra.

L'intonaco dell'edificio è stato realizzato in calce, questa nel tempo ha subito un fenomeno di ammaloramento generalizzato, infatti si

presenta friabile e non coeso, anche nelle parti dove non si presentano superficialmente fenonomi di distacco.

Verranno quindi rimosse quasi completamente le superfici ammalorate di intonaco. Le superfici maggiori di tale intonaco ammalorato

sono site nella parte bassa dell’edificio, localizzazione sensibile all’umidità e alla sua conseguente risalita.

Tutte queste superfici verranno ripristinate con intonaco sabbia e cemento ricostruendoo gli spessori originari, che vanno tra i 3 ed i 5

cm. Dati gli spessori, è prevista la posa di rete in acciaio zincato eletrosaldato porta intonaco diam. fili mm 1,8 tipo armedil passo rete 50

x 50 mm.

Come strato di finitura è prevista la posa in opera di due strati di malta minerale anti umidità tipo COPROX S per uno spessore di circa 8

mm, completato da uno strato di finitura tipo COPROX K, sempre in malta minerale  dell spessore di mm 1,2 e con inerti calcarei delle

dimenzioni di circa 0,1 mm.

Per la ricostruzione delle cornici, bugne, riquadri delle finestre, mensole e per la ricostruzione dell'apparato decorativo in genere, si

prevede l'utilizzo di malta cemetizia modellabile tipo R3, con strati di finitura COPROX tipo S e K come sopra descritti.

Una volta completata il rifacimento dell'intonaco e del suo apparato decorativo l'edificio verrà tinteggiato con il recupero delle cromie

originarie nelle sue leggere differenziazioni cromatiche che esaltano gli spessori e le decorazioni. Si prevede l'utilizzo di pittura a due

strati  a base di silicati di potassio.

L’edificio sarà opportunamente illuminato con una nuova metodologia che dedica attenzione alle sue parti decorative più significative

come le colonne di ingresso e le lesene che verranno segnalate con la luce attraverso corpi illuminanti ubicati a terra e la scritta sulla
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

trabeazione di copertura che verrà alluminata puntualmente con delle strisce di led a scomparsa.  Tale tipologia di illuminazione è

prevista anche sopra le cornici delle 4 porte che si affacciano sotto il portico di ingresso.

Sono previste dal progetto anche le seguenti lavorazioni:

• lo smantaggio sabbiatura, zincatura verniciatura a smalto, previaposa di primer e successiva ricollocazione in opera delle opere in

ferro, quali inferiate, cancelli di ingresso lato viale;

• la sverniciatura, carteggiatura e tinteggiatura a smalto delle 4 porte in legno posto sotto il portico d'ingresso dell'edificio;

• la sostituzione degli infissi in legno presenti;
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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 0712071008

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

Codice Fiscale rscgpl63h27h501v

Recapiti telefonici 0712071008

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita roma 27/06/1963

Ente rappresentato studio associato architetti mondaini roscani

Direttore dei lavori

Cognome e Nome roscani gian paolo

Indirizzo viale della vittoria - Ancona

Codice Fiscale rscgpl63h27h501v

Recapiti telefonici 0712071008
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita roma 27/06/1963

Ente rappresentato studio associato architetti mondaini roscani

Responsabile del procedimento

Cognome e Nome Moretti Vincenzo

Indirizzo Largo XXIV Maggio - Ancona (an)

Codice Fiscale MRTVCN67B07B474

Recapiti telefonici 0712222583

Email/PEC
vincenzo.moretti@comune.ancona.it

comune.ancona@emarche.it

Luogo e data nascita Camerino 07/02/1967

Ente rappresentato Comune di Ancona

progettista opere architettoniche

Cognome e Nome roscani gian paolo

Indirizzo viale della vittoria - Ancona

Codice Fiscale rscgpl63h27h501v

Recapiti telefonici 0712071008

Email/PEC
roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscani.it

Luogo e data nascita roma 27/06/1963

Ente rappresentato studio associato architetti mondaini roscani

progettista impianti elettrici

Cognome e Nome ing. Bellezza Gianluca
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Indirizzo via recanati - Osimo (an)

Codice Fiscale BLLGLC72A02A271M

Partita IVA 02277680423

Recapiti telefonici cell. cell: 347.4993616

Email/PEC
gianluca.bellezza@studiotecnicobellezza.it

gianluca.bellezza@ingpec.eu

Luogo e data nascita ancona 02/01/1972

direttore operativo impianti elettrici

Cognome e Nome ing. bellezza gianluca

Elenco imprese

Impresa affidataria

Ragione sociale Impresa affidataria

Impresa sub-appaltatrice

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 - Cancelli

Tipo di intervento Rischi individuati

regolazioni Abrasioni.

Punture.

Taglio.

Caduta materiali dall'alto.

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

Controllo degli organi di apertura e chiusura automatici.

Regolazioni degli organi di apertura e chiusura automatici.

Ingrassaggio componenti (cerniere, guide scorrevoli, ecc.).

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

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

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

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

Utilizzare scarpe, guanti, cintura di sicurezza e casco protettivo.

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
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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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili

elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

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 Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo

elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo

stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al

quadro elettrico generale.

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro 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.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"

a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con

parti in tensione.

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.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

controllare.
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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 - Cancelli

Tipo di intervento Rischi individuati

ripresa protezione Caduta dall'alto.

Incendio (solventi).

Contatto con sostanze tossiche.

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

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
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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

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

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

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

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

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

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
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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

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 Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili

elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

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 Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo

elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo

stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al

quadro elettrico generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

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

apposite guaine.

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

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro 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,

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

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

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

riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"

a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con

parti in tensione.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

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

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

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

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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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.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.
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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

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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

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 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 dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto 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

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.

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
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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.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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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.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.
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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

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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

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 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 evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
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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

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

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

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.
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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 - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

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

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.
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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

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

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

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

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

apposite guaine.

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

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

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

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

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 26



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

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

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

verniciatura recinzioni in ferro Contatto con sostanze pericolose (solventi).

Tagli, punture, abrasioni (preparazione del fondo).

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
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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

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

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

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

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

apposite guaine.

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

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

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

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

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

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

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

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 30



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

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 Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

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

Mascherina chirurgica EN 14683

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

Impianti di alimentazione e di scarico spegnere sul quadro l'alimetazione riservata all'illuminazione Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi durante la lavorazione allontanare gli utenti del vano 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 Nessuna misura preventiva e protettiva 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

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 Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

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 spegnere sul quadro l'alimetazione riservata all'illuminazione Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi durante tale lavorazione gli utenti dovranno lascira i vani

interessati

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 Nessuna misura preventiva e protettiva 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

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Biennale
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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 - 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

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

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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

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

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

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 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-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in legno

Tipo di intervento Rischi individuati

revisione e riparazione cerniere e cremonesi Urti, colpi, impatti, compressioni.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

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

misure di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

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

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 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 Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
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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

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

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

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di

sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,

quando si opera sui telai fissi delle finestre.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

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

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

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

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.
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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

Infissi - Sportelli a vetri in legno

Tipo di intervento Rischi individuati

verniciatura Vapori.

Polveri.

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

Accessi ai luoghi di lavoro Durante le operazioni di verniciatura i locali interessati dalla

lavorazione dovrà essere libero dagli utenti.

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

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.
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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

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

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.

I contenitori di vernici e solventi impiegati devono essere chiusi

ermeticamente.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Calzature di Sicurezza EN 20345

Elmetto di Protezione EN 397

Guanti per rischi meccanici EN 388

Guanti monouso in nitrile EN 374

Occhiali di protezione EN 166

Mascherina chirurgica EN 14683

Utilizzare guanti protettivi e facciale filtrante.

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

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

opportunamente areati. 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 Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di sportelli smontabili, rimuovere le ante in condizioni di

sicurezza effettuando la manutenzione in luogo sicuro.

Le zone in cui si possono formare atmosfere esplosive e/o

In funzione dell'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale

impiegato e della localizzazione geografica, stabilire la corretta

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

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

incendiarie devono essere aerate in modo adeguato.

Controllare il corretto funzionamento del sistema antincendio

presente.

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.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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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_102_ALL._GEN._Relazione

Tecnica Illustrativa

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA
Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_301_ARCH_PLANIMETRIA

GENERALE

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

PLANIMETRIA GENERALE

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_302_TAV._ARC._Sezioni Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

SEZIONI

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_303-TAV.-ARC.-Individuazion

e degli stralci di progetto

Nominativo: roscani gian paolo 08/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

STRALCI PROGETTUALI

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_304_TAV._ARC.-Portale

monumentale - Pianta,

prospetti e sezioni

Nominativo: roscani gian paolo 08/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

PIANTE PROSPETTI E SEZIONI

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_305_TAV._ARC.

Documentazione

fotografica

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAVICA

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_306_TAV._ARC._Analisi del

degrado

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

ANALI DEL DEGRADO

Indirizzo: viale della vittoria - Ancona

Telefono: 0712071008

Email/PEC: roscani@mondainiroscani.it

roscani@pec.mondainiroscan

i.it

E_307_TAV._ARC._Demolizioni

e Ricostruzioni

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

TAVOLA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

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

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 308_TAV._ARC._Interventi -

Pianta, prospetti e sezioni

Nominativo: roscani gian paolo 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

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-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_TAV._I.E._Planimetria Nominativo: ing. Bellezza Gianluca 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

PALANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

Indirizzo: via recanati - Osimo (an)

Telefono: cell. cell: 347.4993616

Email/PEC: gianluca.bellezza@studiotecn

icobellezza.it

gianluca.bellezza@ingpec.eu

E_402_TAV._I.E._Prospetto Nominativo: ing. Bellezza Gianluca 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA
Indirizzo: via recanati - Osimo (an)

Telefono: cell. cell: 347.4993616

Email/PEC: gianluca.bellezza@studiotecn

icobellezza.it

gianluca.bellezza@ingpec.eu

E_403_TAV._I.E._Unifilare Nominativo: ing. Bellezza Gianluca 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA
Indirizzo: via recanati - Osimo (an)

Telefono: cell. cell: 347.4993616

Email/PEC: gianluca.bellezza@studiotecn

icobellezza.it

gianluca.bellezza@ingpec.eu

E_103_ALL._GEN.

Relazione tecnica

impianti elettrici

Nominativo: ing. Bellezza Gianluca 07/09/2022 ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ANCONA

relazione impianti elettrici

Indirizzo: via recanati - Osimo (an)

Telefono: cell. cell: 347.4993616

Email/PEC: gianluca.bellezza@studiotecn

icobellezza.it

gianluca.bellezza@ingpec.eu
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