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1. PREMESSA 
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le 
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. 
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di 
manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.  
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non 
facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di 
Sicurezza. 
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008  la 
forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per 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. 
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del 
cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua 
esistenza. 
 
Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre 
successive fasi temporali di stesura: 
− Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 
Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 
Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza 
dell’opera. 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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CAPITOLO 1 -   DATI GENERALI DELL’OPERA  
 
 
NATURA DELL'OPERA: Opere edili e strutture 

  
 
DESCRIZIONE DELL'OPERA: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO  SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA  SCUOLA 

MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI PARTANNA 

INDIRIZZO:  Piazza Umberto I, 98031 Capizzi (me) 

 
 
Indirizzo del cantiere: Via TRIESTE 11    PARTANNA 

 
 
Data inizio lavori: 01/09/2017 Data fine lavori: 01/09/2018 

 
 
Numero imprese in cantiere: 0 

 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Responsabile dei Lavori      Ing. Antonino Pisciotta 
  
Coordinatore per la Progettazione Ing. Gaetano Saitta sg.inarch srls 
  
Coordinatore per la Esecuzione  
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DATI PROGETTISTI 
 

Progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza: 

 

Nome e Cognome SG.INARCH s.r.l.s. Direttore tecnico Ing. Gaetano Saitta 
Indirizzo Via Aldo Moro, 14 95030 Nicolosi (CT) 
Note  
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 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 
In questo capitolo viene riportata l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 
II-1, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 
compilazione.  
 
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di 
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie.  
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso 
e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti 
utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario 
a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori. 
 
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 
 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Asportazione di cls ammalorato - Schizzi, getti di materiali 
- Inalazione di polveri e/o vapori nocivi 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Scivolamenti, contusioni e ferite a 
mani e piedi 
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni, 
polveri, malta cementizia 

Rimozione delle parti incoerenti di calcestruzzo non più solidale con la struttura 
portante, ricostruzione dell'asportato con apposita malta ad alta resistenza 
meccanica. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 8  
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta protettiva; 
Casco protettivo; 
Occhiali protettivi; 
Guanti; 
Scarpe di sicurezza; 
Mascherina con filtro specifico; 
Otoprotettori; 
Ponteggi; 
Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto 
da hardware e software specifico; 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 
ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo; 

- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
    
    
    
    
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Trattamento barre d'armatura del cls - Schizzi, getti di vernice 
- Inalazione di polveri e/o vapori nocivi 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta dal ponteggio, scivolamenti, 
contusioni e ferite a mani e piedi 
- Impiego di prodotti contenenti sostanze 
pericolose per inalazione o contatto, 
inalazione di polveri e vapori 

Riporto a nudo dell'armatura metallica della struttura dopo la rimozione del cls 
ammalorato ed incoerente, e protezione dalle azioni corrosive e d'ossidazione con 
apposizione di opportuni prodotti dati a pennello 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Mascherina con filtro specifico; Otoprotettori; Ponteggi; Kit per rilevazione presenze 
giornaliere del personale operante in cantiere composto da hardware e software 
specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere anche se di altra ditta o lavoratore autonomo 
o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni; in acciaio; Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio; 
spogliatoio; mensa; bagno; ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Demolizione murature. - Schiacciamento e/o ferimento da parti 
murarie in demolizione o materiali 
caduti dall'alto. 
- Danni per errori di manovra 
nell'utilizzo di utensili e macchine 
operatrici o per sosta di persone nel 
raggio di azione della macchina. 
- Investimento da automezzi. 
- Danni da vibrazioni (martello 
demolitore). 
- Danni all'udito (da rumore). 
- Danni all'apparato respiratorio per 
l'inalazione di polveri e fibre. 
- Danni a carico della vista causati da 
schegge e scintille durante l'uso degli 
utensili. 

Demolizione di murature in pietrame o in mattoni pieni, costituenti strutture di 
qualsiasi spessore, escluso calcestruzzo armato e non armato, compreso l'eventuale 
puntellamento. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Mascherina con filtro specifico; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Kit per 
rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti 
in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo 

- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Pala meccanica; autocarro - Pala meccanica 
- autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
    
    
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Demolizione pavimenti - Lesioni agli occhi dovute a proiezione 
di schegge o da scintille. 
- Lesioni all'apparato respiratorio 
causate dall'inalazione di polveri e fibre. 
- Lesioni all'udito (rumore) causate dal 
martello elettrico. 
- Lesioni di varia natura dovute all'uso 
degli attrezzi. 
- Investimento da automezzi. 
- Vibrazioni 

Demolizione di pavimenti, di getto o da elementi, compreso il sottofondo.  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Mascherina con filtro specifico; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Kit per 
rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti 
in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo 

- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Mezzi di trasporto; canali per il convogliamento dei materiali di risulta - Mezzi di trasporto 
- canali per il convogliamento dei materiali di risulta 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 
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Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Demolizioni solai in c.a. o in legno - Caduta dall'alto per perdita di 
equilibrio o crollo del solaio. 
- Infortunio da materiale caduto dall'alto. 
- Danni a carico dell'apparato 
respiratorio per l'inalazione di ossidi e 
fumi di varia natura. 
- Esplosioni dovute ad atmosfere 
esplosive o a scoppio di bombole. 
- Ustioni dovute a contatto con parti 
metalliche arroventate e proiezioni di 
particelle metalliche arroventate. 

Demolizione di solai in cemento armato misto o di soletta piena in cemento armato 
o in legno, compreso pavimento, soffitto e/o controsoffitto, inclusi gli eventuali 
ponteggi provvisori di servizio e i puntellamenti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione.; Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1; P3 in presenza di 
fibre di amianto). ; Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; 
Scarpe di sicurezza; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Ki t per rilevazione presenze 
giornaliere del personale operante in cantiere composto da hardware e software 
specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici 
lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e 
obbligo 

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

canali per il convogliamento dei materiali ; gru o montacarichi a bandiera; autocarro - canali per il convogliamento dei materiali  
- gru o montacarichi a bandiera 
- autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Demolizioni tramezzi - Schiacciamento da parti murarie in  
demolizione. 
- Danni a carico dell'apparato uditivo (da 
rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) 
per l'uso del martello demolitore. 
- Danni all'apparato respiratorio per 
l'inalazione di polveri e fibre. 
- Danni a carico degli occhi causate da 
schegge e scintille durante l'uso degli 
utensili. 
- Interferenza con servizi (tubazioni, 
cavi, ecc.) 

Demolizione di tramezzi in laterizio o laterogesso o gesso.  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione.; Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1; P3 in presenza di 
fibre di amianto). ; Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; 
Scarpe di sicurezza; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Kit per rilevazione presenze 
giornaliere del personale operante in cantiere composto da hardware e software 
specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici 
lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e 
obbligo 

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

canali per il convogliamento dei materiali ; autocarro - canali per il convogliamento dei materiali  
- autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.7 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Rimozione di rivestimenti lapidei - Danni all'apparato respiratorio dovuti a 
inalazione di polveri, fibre o gas di varia 
natura. 
- Lesioni alle mani provocate dall'uso 
della mazza e della punta. 
- Ustioni dovute a contatto con parti 
metalliche arroventate o proiezione di 
particelle. 
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione 
di schegge o di scintille conseguenti 
l'uso della mazza e della punta. 
- Investimento da automezzo. 

Rimozione di rivestimenti lapidei : pedate, alzate, soglie, guide, piani e simili; 
rivestimenti e zoccolature; stipiti, architravi e simili. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione.; Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1; P3 in presenza di 
fibre di amianto). ; Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; 
Scarpe di sicurezza; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Kit per rilevazione presenze 
giornaliere del personale operante in cantiere composto da hardware e software 
specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici 
lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e 
obbligo 

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

canali per il convogliamento dei materiali ; autocarro - canali per il convogliamento dei materiali  
- autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Scrostamento intonaco - Caduta dall'alto di materiali e del 
personale addetto dal ponteggio. 
- Lesioni provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. 
- Lesioni agli occhi dovute a proiezioni 
di schegge o di scintille. 
- Danni da rumore e vibrazioni. 
- Schizzi. 

Scrostamento di intonaco sino al vivo della muratura, eseguito a mano, con l'ausilio 
di martello elettrico, escluso i ponteggi esterni, compresi eventuali ponteggi 
provvisori di servizio. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione.; Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1; P3 in presenza di 
fibre di amianto). ; Tuta protettiva; Casco protettivo; Occhiali protettivi; Guanti; 
Scarpe di sicurezza; Otoprotettori; Ponteggi; Trabatelli; Kit per rilevazione presenze 
giornaliere del personale operante in cantiere composto da hardware e software 
specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra ditta; o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici 
lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e 
obbligo 

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla 
demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

canali per il convogliamento dei materiali ; autocarro - canali per il convogliamento dei materiali  
- autocarro 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc); Kit lava occhi. 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava 
occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Smontaggio serramenti - Caduta del serramento 
- Schiacciamento degli arti 
- Lesioni dovute all'utilizzo di utensili 
- Danni da rumore o vibrazioni 
- Sovraccarico meccanico del rachide 
con lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale di carichi 
pesanti 
- Lesioni a causa di rottura di vetri 

Smontaggio di serramenti in genere  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro. 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta protettiva; Casco protettivo; Guanti; Scarpe di sicurezza; Ponteggi; Trabatelli; 
Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto 
da hardware e software specifico; Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere ; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo 

- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

mezzo di sollevamento; mezzo di trasporto - mezzo di sollevamento 
- mezzo di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni; in acciaio; Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio; 
spogliatoio; mensa; bagno; ecc) 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.10 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Impianto elettrico di distribuzione 
(generale). 

Elettrocuzione L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una 
adeguata protezione.  
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di 
edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di 
illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che 
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti.  
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite 
guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu 
per il neutro, il marrone-grigio per la fase). 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

   

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi     
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.11 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi strutturali in 
mattoni individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
cavillatura, scheggiature, 
scaglionatura, disgregazione, distacchi. 
Verifica di eventuali processi di 
degrado della muratura, dei giunti e 
delle sigillature. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 22  
 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.12 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ripresa puntuale dei corsi di malta ed 
eventuale listellatura. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 
 
 
 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.14 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione dei mattoni rotti o 
mancanti. Rifacimento totale dei 
giunti.  

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.15 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
La sostituzione di muri portanti non è 
da prendere in considerazione, se non 
nel caso di grave danneggiamento. 
Rifacimento di muro esistente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 
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Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.16 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Caduta dall'alto Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi forati di 
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante 
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.20 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Le anomalie più frequenti a carico 
delle fondazioni si manifestano 
generalmente attraverso fenomeni 
visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare 
periodicamente l'integrità delle pareti e 
dei pilastri verificando l'assenza di 
eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del 
terreno circostante alla struttura che 
possano essere indicatori di cedimenti 
strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente 
in corrispondenza di manifestazioni a 
calamità naturali (sisma, nubifragi, 
ecc.). 

Scivolamenti e cadute Insieme degli elementi tecnici orizzontali degiate sul suolo di fondazione. Fanno 
parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.21 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi in calcestruzzo 
armato individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri 
d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado 
e/o eventuali processi di 
carbonatazione. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa 
che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.22 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa 
che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.23 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi in calcestruzzo 
armato individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri 
d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado 
e/o eventuali processi di 
carbonatazione. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di 
forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.24 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di 
forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.26 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rifacimento di parti del pavimento, 
previa rimozione della parte 
deteriorata e preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; 
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; 
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: 
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres 
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti 
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo 
di malte o di colle. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.27 
 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 30  
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Localizzazione e valutazione dell'entità 
del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione 
del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del 
sottofondo e la posa di nuove 
piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; 
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; 
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: 
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres 
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti 
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo 
di malte o di colle. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.39 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Riempimento delle aperture con 
collante. Rimozione della vetratura, se 
necessarrio, per procedere a un 
riposizionamento del vetro. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.40 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione dell'aprente mediante 
smontaggio e rinnovo della protezione 
del controtelaio o sua sostituzione, 
posa del nuovo aprente mediante 
l'impiego di tecniche di fissaggio, di 
regolazione e sigillature specifiche al 
tipo di aprente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.41 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo del corretto funzionamento 
delle e cerniere e dei movimenti di 
chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Controllo degli organi di serraggio con 
finestra aperta e controllo dei 
movimenti delle aste di chiusure. 
Controllo del corretto funzionamento 
delle maniglie. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.42 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Oliatura e ingrassaggio degli organi di 
rotazione, di chiusura e dei binari di 
scorrimento. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.43 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.44 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo delle superfici al fine di 
diagnosticare la necessità di una 
eventuale pulizia. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.45 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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In presenza di fessurazione nel 
sigillante, di indurimento e lacerazioni 
occorre procedere al riempimento delle 
fessurazioni con un mastice fluido. Nel 
caso di profili in gomma, ristabilire le 
parti mancanti (angoli) con un 
sigillante a base di silicone. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.46 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia ad acqua ed asciugatura se 
presenti macchie 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.47 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Con fermavetro: sostituzione del 
profilo in gomma con un profilo nuovo 
o con un giunto in elastomero estruso 
sopra il fondo giunto. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.48 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo delle superfici al fine di 
diagnosticare la necessità di una 
eventuale pulizia. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.49 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia secondo le condizioni dello 
sporco. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.62 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione completa di intonaco 
tramite rimozione dell'intonaco 
esistente e il rifacimento previa 
adeguata preparazione del sottofondo 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Elevatore; Gru 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Autogru 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.63 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, 
comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di 
usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 
 

Nessun rischio Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.64 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ritinteggiatura delle superfici con 
carteggiatura e sverniciatura, 
stuccatura dei paramenti, preparazione 
del fondo con applicazione di fissativi 
ed infine applicazione di nuove pitture. 
Le modalità di tinteggiatura, i prodotti 
e le attrezzature variano in funzione 
delle superfici e del tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
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Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: 
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI USURATI O RO TTI CON NUOVI OPPURE 
CON RIPARAZIONE DEGLI STESSI MEDIANTE TECNICHE OPPO RTUNE CHE NON VARIANO 
L'ASPETTO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-1.65 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione degli elementi decorativi 
usurati o rotti con nuovi oppure con 
riparazione degli stessi mediante 
tecniche opportune che non variano 
l'aspetto geometrico-cromatico delle 
superfici in vista. Attenzione agli 
ancoraggi con eventuale sostituzione e 
verifica. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.66 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo dello strato di protezione con 
attenzione in corrispondenza dei canali 
di gronda e delle linee di compluvio. 
Controllare la tenuta della guaina, se 
ispezionabile, in corrispondenza di 
lucernari, botole, pluviali, in genere, e 
nei punti di discontinuità della guaina. 
Controllo delle giunzioni, dei risvolti, 
di eventuali scollamenti di giunti e 
fissaggi. 
Verifica dell'assenza di eventuali 
anomalie. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di 

sicurezza,Imbracatura di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.67 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione dello strato di isolamento 
contestualmente al rifacimento della 
copertura e degli strati funzionali con 
materiali idonei. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Getti o schizzi 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Scivolamenti e cadute 
Rumore 
Vibrazioni 

Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.68 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia del manto con raccolta ed 
asportazione di tutto il fogliame, 
depositi, detriti e delle scorie di vario 
tipo compresa la vegetazione ed altri 
organismi biologici. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 

Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.69 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione mirata alla verifica di 
fessurazioni degli elementi. 
Controllo delle condizioni generali 
della superficie del manto (alterazioni 
cromatiche, depositi siperficiali, 
incrostazioni, sviluppo di vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento 
degli elementi soprattutto in 
corrispondenza di gronde e pluviali. 
Verifica delle zone soggette a ristagno 
d'acqua e imbibizioni. 
Controllo delle condizioni degli 
elementi più esposti agli agenti 
atmosferici e di quelli in 
corrispondenza delle zone di accesso 
alla copertura. 
Ispezione del tetto dopo un fenomeno 
metereologico eccezionale (pioggia 
violenta, vento forte, grandine, 
tempesta, etc.) 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di 

sicurezza,Imbracatura di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.70 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta degli elementi 
ed eventuali sistemazioni. Rifacimento 
dei giunti di tenuta. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.71 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Accurata pulizia della copertura con 
smaltimento dei detriti di qualsiasi 
tipo. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.72 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Riallineamento e risistemazione della 
corretta sovrapposizione degli 
elementi. 
Sostituzione di scossaline, converse e 
griglie parafoglie deteriorate. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Getti o schizzi 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Scivolamenti e cadute 
Rumore 
Vibrazioni 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.73 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, 
comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di 
usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 
Controllo dei fissaggi e degli 
ancoraggi. 
 

Nessun rischio Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: 
RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CON PULIZIA DELLA SUPER FICIE UTILIZZANDO 
PRODOTTI CHE NON ALTERINO LA CARATTERISTICHE CHIMIC O 

Cod. Scheda:II-1.74 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ripristino della protezione con pulizia 
della superficie utilizzando prodotti 
che non alterino la caratteristiche 
chimico-fisiche del rivestimento 
originario e più specificamente 
dell'aspetto visivo cromatico. 
Eliminazione del vecchio strato di 
protezione con carte abrasive. 
Riverniciatura a pennello o a spruzzo 
con utilizzo di prodotti specifici al tipo 
di legno. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: 
SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE, ROTTE O SCOLLATE CON ELEMENTI UGUALI O 
SIMILI CON ATTENZIONE AI FISSAGGI ED ANCORAGGI RELA TIVI AGLI ELEMENTI 
SOSTITUITI. L'OPERAZIONE NON DEVE ALTERARE L'ASPETT O VISIVO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-1.75 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione delle parti usurate, rotte o 
scollate con elementi uguali o simili 
con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi 
relativi agli elementi sostituiti. 
L'operazione non deve alterare 
l'aspetto visivo geometrico-cromatico 
delle superfici. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.76 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione dei fissaggi difettosi o 
danneggiati. Verifica e nuovo 
serraggio degli altri fissaggi. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.77 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo e sistemazione del fissaggio 
dei sanitari e delle cassette a muro con 
eventuale sigillatura con silicone.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.78 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della funzionalità degli 
scarichi dei sanitari ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non del 
tutto funzionanti con sostituzione delle 
parti non riparabili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.79 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta ed eventuale 
sostituzione dei flessibili di 
alimentazione.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.80 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta degli scarichi 
consigillature o sostituzione delle 
guarnizioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.81 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica, fissaggio, sistemazione ed 
eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa 
qualità.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.82 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Manutenzione degli scarichi con 
eliminazione delle ostruzioni 
meccaniche scarichi senza rimuovere 
gli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o 
sonde flessibili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.83 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Eliminazione di presenze di sostanze 
calcaree negli apparecchi sanitari con 
l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.84 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo generale di tutta la 
rubinetteria con apertura  e chiusura 
dei rubinetti associati agli apparecchi 
sanitari, quelli di arresto e 
sezionamento per la verifica della 
manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.85 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Riattivazione della manovrabilità e/o 
sostituzione dei materiali di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
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Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.86 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzioni di parti o di interi gruppi 
qualora non sia possibile la 
sistemazione e/o non siano reperibili le 
parti avariate. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.87 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Ispezione delle grondaie dopo un 
fenomeno metereologico eccezionale 
(pioggia violenta, vento, grandine, 
tempesta, etc.) per controllarne la 
regolare disposizione. Controllare gli 
elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. Controllare la 
funzionalità delle grondaie, delle 
griglie parafoglie, e di eventuali 
depotivi di foglie o ostruzioni in 
genere che possono compromettere il 
corretto deflusso delle acque. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.88 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica del buon deflusso. 
L'intervento si rende necessario ogni 
volta che il livello di incrostazione lo 
esige. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.89 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione di elementi, fissaggi, 
parafoglie e parti della grondaia 
difettose. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.90 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rimozione dell'esistente e sostituzione 
del pluviale nella sua totalità. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.91 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato 
dell'elemento strutturale metallico con 
identificazione e rilievo delle anomalie 
quali ruggine, rimozione protezione 
antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e 
controllo della qualità dell'acciaio. 
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad 
uno specialista. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE, 
UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.92 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE, 
UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.93 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato 
dell'elemento strutturale metallico con 
identificazione e rilievo delle anomalie 
quali ruggine, rimozione protezione 
antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e 
controllo della qualità dell'acciaio. 
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad 
uno specialista. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che 
permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.94 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che 
permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.95 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica del grado di usura o di 
brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie 
e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di 
abrasioni e graffi. 

Nessun rischio Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.96 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Levigatura della superficie e rinnovo 
della lucidatura. 

Scivolamenti e cadute Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.97 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Localizzazione e valutazione dell'entità 
del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione 
del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del 
sottofondo e la posa di nuove 
piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.98 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rifacimento di parti del pavimento, 
previa rimozione della parte 
deteriorata e preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.99 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi strutturali in 
mattoni individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
cavillatura, scheggiature, 
scaglionatura, disgregazione, distacchi. 
Verifica di eventuali processi di 
degrado della muratura, dei giunti e 
delle sigillature. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.100 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ripresa puntuale dei corsi di malta ed 
eventuale listellatura. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.101 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulitura della facciata sotto pressione, 
poi spazzolatura. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.102 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione dei mattoni rotti o 
mancanti. Rifacimento totale dei 
giunti.  

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.103 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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La sostituzione di muri portanti non è 
da prendere in considerazione, se non 
nel caso di grave danneggiamento. 
Rifacimento di muro esistente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi 
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.104 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Caduta dall'alto Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi forati di 
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante 
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.105 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia della parete per rimuovere 
macchie e sporcizie, mediante ritocchi 
di pittura o reincollaggio del 
rivestimento (carta, tessuto, ecc..) 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi forati di 
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante 
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.106 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Riparazione delle fessurazioni e delle 
screpolature con malta o stuccatura. 
Grattatura dei paramenti. Riparazione  
e successiva applicazione di carta da 
parati o del rivestimento in genere. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi forati di 
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante 
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.107 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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In seguito alla comparsa di segni di 
cedimenti strutturali (lesioni, 
fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e 
la verifica delle strutture , da parte di 
tecnici qualificati, che possano 
individuare la causa/effetto del 
dissesto ed evidenziare eventuali 
modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle 
strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. 
Procedere quindi al consolidamento 
delle stesse a secondo del tipo di 
dissesti riscontrati. 

Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate 
sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi 
rovescie e i plinti diretti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Autogru. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.108 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Le anomalie più frequenti a carico 
delle fondazioni si manifestano 
generalmente attraverso fenomeni 
visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare 
periodicamente l'integrità delle pareti e 
dei pilastri verificando l'assenza di 
eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del 
terreno circostante alla struttura che 
possano essere indicatori di cedimenti 
strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente 
in corrispondenza di manifestazioni a 
calamità naturali (sisma, nubifragi, 
ecc.). 

Scivolamenti e cadute Insieme degli elementi tecnici orizzontali degiate sul suolo di fondazione. Fanno 
parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.109 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi in calcestruzzo 
armato individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri 
d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado 
e/o eventuali processi di 
carbonatazione. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa 
che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.110 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa 
che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.111 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato delle 
superfici degli elementi in calcestruzzo 
armato individuando la presenza di 
eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri 
d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado 
e/o eventuali processi di 
carbonatazione. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di 
forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.112 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di 
forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.113 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica del grado di usura o di 
brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie 
e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di 
abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione 
della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, 
delle fessurazioni, delle spaccature e 
frantumazioni, della planarità generale 

Nessun rischio Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; 
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; 
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: 
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres 
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti 
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo 
di malte o di colle. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.114 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Rifacimento di parti del pavimento, 
previa rimozione della parte 
deteriorata e preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; 
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; 
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: 
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres 
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti 
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo 
di malte o di colle. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.115 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Localizzazione e valutazione dell'entità 
del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione 
del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del 
sottofondo e la posa di nuove 
piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; 
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; 
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: 
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres 
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti 
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo 
di malte o di colle. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: 
CONTROLLO DEI PROCESSI DI APERTURA 

Cod. Scheda:II-1.116 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo dei processi di 
apertura-chiusura a distanza. Verifica 
efficienza barriere fotoelettriche e 
prova sicurezza di arresto del moto di 
chiusura, con ripresa o meno del moto 
in senso contrario, nel caso di 
intercettamento al passaggio di cose o 
persone dopo il disimpegno della 
fotocellula. Controllo del corretto 
funzionamento del dispositivo 
lampeggiante-intermittente ad 
indicazione del movimento in atto. 
Controllo del corretto funzionamento 
del dispositivo di emergenza da 
azionare in caso di necessità per 
l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi 
di comando motorizzato e manuale 
devono controllarsi reciprocamente in 
modo che non sia possibile l'azione 
manuale se risulta inserito ancora 
quello motorizzato e viceversa. 

Nessun rischio Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.117 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo del coretto funzionamento di 
cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di 
movimentazioni delle varie parti. 
Controllare l'assenza di depositi o 
detriti lungo le guide di scorrimento 
che ostacolano ed impediscono le 
normali movimentazioni. 

Nessun rischio Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.118 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo del livello di finitura e di 
integrità  degli elementi in vista con 
ricerca di eventuali anomalie 
(corrosione, bollatura, perdita di 
materiale, ecc.) e/o causa di usura. 

Nessun rischio Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: 
CONTROLLO DEI SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA CON VE RIFICA DELLE FASI DI 
MOVIMENTAZIONI E DI CORRET TA ADERENZA DELLE PARTI FISSE CON QUELLE MOBILI. 
CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI ARRESTO E/O FERMO DEL CANCELLO AL CESSARE 
DELL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE. CONTROLLO DELL'ARRES TO AUTOMATICO DEL 
GRUPPO DI AZIONAMENTO NELLE POSIZIONI FINALI DI APE RTURA 

Cod. Scheda:II-1.119 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo dei sistemi di apertura e 
chiusura con verifica delle fasi di 
movimentazioni e di corretta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. 
Controllo dei dispositivi di arresto e/o 
fermo del cancello al cessare 
dell'alimentazione del motore. 
Controllo dell'arresto automatico del 
gruppo di azionamento nelle posizioni 
finali di apertura-chiusura. Verifica 
dell'efficienza d'integrazione con gli 
automatismi a distanza. 

Nessun rischio Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: 
PULIZIA ED INGRASSAGGIO 

Cod. Scheda:II-1.120 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei 
sistemi di manovra (cerniere, guide, 
superfici di scorrimento) con prodotti 
idonei e non residuosi. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.121 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione delle batterie di 
alimentazione nei telecomandi. Pulizia 
schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o 
difettosi. 

Nessun rischio Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.122 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rifacimento delle protezioni e delle 
coloriture con eliminazione dei vecchi 
strati, pulizia delle superfici ed 
applicazioni di prodotti idonei 
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di 
materiale ed alle condizioni 
ambientali. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.123 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione degli elementi a vista di 
cancelli e barriere e di parti 
meccaniche ed organi di manovra 
usurati e/o rotti con altri analoghi e con 
uguali caratteristiche. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o 
aree e di controllo degli accessi. 
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di 
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di 
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi 
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, 
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un 
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad 
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.124 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo delle finiture e dello strato di 
protezione superficiale, controllo dei 
giochi e planarità delle parti. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.125 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo dello stato di conservazione 
del legno relativo e ricerca delle cause 
possibili quali presenza di umidità, 
attacco biologico, presenza di insetti. 
Controllo grado di usura delle parti in 
vista. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.126 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia ad acqua ed asciugatura se 
sono presenti macchie. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.127 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Riempimento delle aperture con 
collante. Rimozione della vetratura, se 
necessarrio, per procedere a un 
riposizionamento del vetro. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.128 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione dell'aprente mediante 
smontaggio e rinnovo della protezione 
del controtelaio o sua sostituzione, 
posa del nuovo aprente mediante 
l'impiego di tecniche di fissaggio, di 
regolazione e sigillature specifiche al 
tipo di aprente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.129 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo del corretto funzionamento 
delle e cerniere e dei movimenti di 
chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Controllo degli organi di serraggio con 
finestra aperta e controllo dei 
movimenti delle aste di chiusure. 
Controllo del corretto funzionamento 
delle maniglie. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.130 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Oliatura e ingrassaggio degli organi di 
rotazione, di chiusura e dei binari di 
scorrimento. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.131 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.132 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo delle superfici al fine di 
diagnosticare la necessità di una 
eventuale pulizia. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.133 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
In presenza di fessurazione nel 
sigillante, di indurimento e lacerazioni 
occorre procedere al riempimento delle 
fessurazioni con un mastice fluido. Nel 
caso di profili in gomma, ristabilire le 
parti mancanti (angoli) con un 
sigillante a base di silicone. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.134 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia ad acqua ed asciugatura se 
presenti macchie 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.135 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Con fermavetro: sostituzione del 
profilo in gomma con un profilo nuovo 
o con un giunto in elastomero estruso 
sopra il fondo giunto. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.136 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo delle superfici al fine di 
diagnosticare la necessità di una 
eventuale pulizia. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.137 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia secondo le condizioni dello 
sporco. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.138 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione del giunto difettoso, 
schiacciato, strappato o che è prossimo 
al suo limite di usura. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.139 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo dello stato di conservazione 
del legno relativo e ricerca delle cause 
possibili quali presenza di umidità, 
attacco biologico, presenza di insetti. 
Controllo grado di usura delle parti in 
vista. 

Nessun rischio   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.140 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia e spurgo dei canali di 
drenaggio e delle canaline di recupero 
ostruite. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.141 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Regolazione di ortogonalità del telaio 
fisso o mobili tramite cacciavite sui 
blocchetti di regolazione e relativo 
fissaggio. La verifica dell'ortogonalità 
sarà effettuata mediante l'impiego di 
livella. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.142 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al 
controtelaio al muro e riattivazione del 
fissaggio dei blocchetti di regolazione 
e fissaggio tramite cacciavite. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.143 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rimozione del falso telaio. Ripresa di 
davanzali e voltini. Posa di un falso 
telaio nuovo. Raccordo di intonaco 
interno e esterno. Sistemazione delle 
guarnizioni 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.144 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Nessun rischio L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.145 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Eliminazione di macchie o depositi 
superficiali con spazzolatura o utensili 
meccanici.  

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.146 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione delle parti usurate o 
degradate con loro asportazione, 
pulizia delle parti sottostanti e lavaggio 
del sottofondo. Rifacimento 
dell'intonaco con ripresa utilizzando 
materiali uguali o simili a quello 
originario; si faccia attenzione a non 
alterare l'effetto cromatico delle 
superfici. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.147 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo dello stato di conservazione 
della finitura e dell'uniformità 
cromatica; 
Rilievo della presenza di depositi, 
efflorescenze, bollature, croste, 
microfessurazioni e sfarinamenti 

Caduta dall'alto; Scivolamenti e cadute L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.148 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Eventuale rimozione di macchie, 
graffiti o incrostazioni con 
spazzolatura o con mezzi meccanici o 
chimici e successivo lavaggio 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Elevatore; Gru 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Autogru 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.149 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione delle parti più soggette a 
usura o altre forme di degrado 
operando con rimozione delle aree da 
sostituire, pulizia di fondo con 
spazzola metallica, preparazione del 
sottofondo, lavaggio del sottofondo, 
effettuazione della ripresa con gli 
stessi materiali dell'intonaco originario 
ed eventuale aggiunta di collanti o altri 
prodotti. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Elevatore; Gru 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Autogru 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.150 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione completa di intonaco 
tramite rimozione dell'intonaco 
esistente e il rifacimento previa 
adeguata preparazione del sottofondo 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento 
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo 
protettiva e decorativa. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Elevatore; Gru 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Autogru 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.151 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, 
comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di 
usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 
 

Nessun rischio Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.152 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ritinteggiatura delle superfici con 
carteggiatura e sverniciatura, 
stuccatura dei paramenti, preparazione 
del fondo con applicazione di fissativi 
ed infine applicazione di nuove pitture. 
Le modalità di tinteggiatura, i prodotti 
e le attrezzature variano in funzione 
delle superfici e del tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: 
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI USURATI O RO TTI CON NUOVI OPPURE 
CON RIPARAZIONE DEGLI STESSI MEDIANTE TECNICHE OPPO RTUNE CHE NON VARIANO 
L'ASPETTO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-1.153 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione degli elementi decorativi 
usurati o rotti con nuovi oppure con 
riparazione degli stessi mediante 
tecniche opportune che non variano 
l'aspetto geometrico-cromatico delle 
superfici in vista. Attenzione agli 
ancoraggi con eventuale sostituzione e 
verifica. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a 
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo 
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture 
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.154 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Controllo dello strato di protezione con 
attenzione in corrispondenza dei canali 
di gronda e delle linee di compluvio. 
Controllare la tenuta della guaina, se 
ispezionabile, in corrispondenza di 
lucernari, botole, pluviali, in genere, e 
nei punti di discontinuità della guaina. 
Controllo delle giunzioni, dei risvolti, 
di eventuali scollamenti di giunti e 
fissaggi. 
Verifica dell'assenza di eventuali 
anomalie. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di 

sicurezza,Imbracatura di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.155 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione dello strato di isolamento 
contestualmente al rifacimento della 
copertura e degli strati funzionali con 
materiali idonei. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Getti o schizzi 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Scivolamenti e cadute 
Rumore 
Vibrazioni 

Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.156 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Pulizia del manto con raccolta ed 
asportazione di tutto il fogliame, 
depositi, detriti e delle scorie di vario 
tipo compresa la vegetazione ed altri 
organismi biologici. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 

Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze, 
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo 
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo 
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione 
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante 
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.157 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione mirata alla verifica di 
fessurazioni degli elementi. 
Controllo delle condizioni generali 
della superficie del manto (alterazioni 
cromatiche, depositi siperficiali, 
incrostazioni, sviluppo di vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento 
degli elementi soprattutto in 
corrispondenza di gronde e pluviali. 
Verifica delle zone soggette a ristagno 
d'acqua e imbibizioni. 
Controllo delle condizioni degli 
elementi più esposti agli agenti 
atmosferici e di quelli in 
corrispondenza delle zone di accesso 
alla copertura. 
Ispezione del tetto dopo un fenomeno 
metereologico eccezionale (pioggia 
violenta, vento forte, grandine, 
tempesta, etc.) 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di 

sicurezza,Imbracatura di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.158 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta degli elementi 
ed eventuali sistemazioni. Rifacimento 
dei giunti di tenuta. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.159 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Accurata pulizia della copertura con 
smaltimento dei detriti di qualsiasi 
tipo. 

Caduta dall'alto 
Getti o schizzi 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.160 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Riallineamento e risistemazione della 
corretta sovrapposizione degli 
elementi. 
Sostituzione di scossaline, converse e 
griglie parafoglie deteriorate. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Getti o schizzi 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Scivolamenti e cadute 
Rumore 
Vibrazioni 

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la 
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del 
piano di posa che varia (nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 
25-30% )a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.161 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo a vista e verifica della 
presenza di eventuali anomalie 
(distacchi, rotture, rigonfiamenti, 
comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di 
usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 
Controllo dei fissaggi e degli 
ancoraggi. 
 

Nessun rischio Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: 
RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CON PULIZIA DELLA SUPER FICIE UTILIZZANDO 
PRODOTTI CHE NON ALTERINO LA CARATTERISTICHE CHIMIC O 

Cod. Scheda:II-1.162 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ripristino della protezione con pulizia 
della superficie utilizzando prodotti 
che non alterino la caratteristiche 
chimico-fisiche del rivestimento 
originario e più specificamente 
dell'aspetto visivo cromatico. 
Eliminazione del vecchio strato di 
protezione con carte abrasive. 
Riverniciatura a pennello o a spruzzo 
con utilizzo di prodotti specifici al tipo 
di legno. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: 
SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE, ROTTE O SCOLLATE CON ELEMENTI UGUALI O 
SIMILI CON ATTENZIONE AI FISSAGGI ED ANCORAGGI RELA TIVI AGLI ELEMENTI 
SOSTITUITI. L'OPERAZIONE NON DEVE ALTERARE L'ASPETT O VISIVO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-1.163 

 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione delle parti usurate, rotte o 
scollate con elementi uguali o simili 
con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi 
relativi agli elementi sostituiti. 
L'operazione non deve alterare 
l'aspetto visivo geometrico-cromatico 
delle superfici. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.164 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Sostituzione dei fissaggi difettosi o 
danneggiati. Verifica e nuovo 
serraggio degli altri fissaggi. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
Caduta dall'alto 

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente 
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.165 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo e sistemazione del fissaggio 
dei sanitari e delle cassette a muro con 
eventuale sigillatura con silicone.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.166 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della funzionalità degli 
scarichi dei sanitari ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non del 
tutto funzionanti con sostituzione delle 
parti non riparabili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.167 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta ed eventuale 
sostituzione dei flessibili di 
alimentazione.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.168 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo della tenuta degli scarichi 
consigillature o sostituzione delle 
guarnizioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.169 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica, fissaggio, sistemazione ed 
eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa 
qualità.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.170 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Manutenzione degli scarichi con 
eliminazione delle ostruzioni 
meccaniche scarichi senza rimuovere 
gli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o 
sonde flessibili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.171 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Eliminazione di presenze di sostanze 
calcaree negli apparecchi sanitari con 
l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.172 
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Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Controllo generale di tutta la 
rubinetteria con apertura  e chiusura 
dei rubinetti associati agli apparecchi 
sanitari, quelli di arresto e 
sezionamento per la verifica della 
manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.173 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Riattivazione della manovrabilità e/o 
sostituzione dei materiali di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
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Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.174 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzioni di parti o di interi gruppi 
qualora non sia possibile la 
sistemazione e/o non siano reperibili le 
parti avariate. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi;  

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono 
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.175 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Ispezione delle grondaie dopo un 
fenomeno metereologico eccezionale 
(pioggia violenta, vento, grandine, 
tempesta, etc.) per controllarne la 
regolare disposizione. Controllare gli 
elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. Controllare la 
funzionalità delle grondaie, delle 
griglie parafoglie, e di eventuali 
depotivi di foglie o ostruzioni in 
genere che possono compromettere il 
corretto deflusso delle acque. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.176 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica del buon deflusso. 
L'intervento si rende necessario ogni 
volta che il livello di incrostazione lo 
esige. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.177 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Sostituzione di elementi, fissaggi, 
parafoglie e parti della grondaia 
difettose. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.178 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rimozione dell'esistente e sostituzione 
del pluviale nella sua totalità. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione 
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei 
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.179 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato 
dell'elemento strutturale metallico con 
identificazione e rilievo delle anomalie 
quali ruggine, rimozione protezione 
antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e 
controllo della qualità dell'acciaio. 
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad 
uno specialista. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE, 
UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.180 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE, 
UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.181 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Ispezione visiva dello stato 
dell'elemento strutturale metallico con 
identificazione e rilievo delle anomalie 
quali ruggine, rimozione protezione 
antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e 
controllo della qualità dell'acciaio. 
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad 
uno specialista. 

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che 
permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.182 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi  secondo necessità e  
secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a 
cura di tecnici specializzati, delle 
cause del difetto accertato. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi  

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che 
permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Gru; Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.183 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Verifica del grado di usura o di 
brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie 
e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di 
abrasioni e graffi. 

Nessun rischio Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.184 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Levigatura della superficie e rinnovo 
della lucidatura. 

Scivolamenti e cadute Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.185 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 
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Localizzazione e valutazione dell'entità 
del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione 
del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del 
sottofondo e la posa di nuove 
piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   
   

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.186 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

 
Rifacimento di parti del pavimento, 
previa rimozione della parte 
deteriorata e preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o 
schizzi; Movimentazione manuale dei 
carichi; Scivolamenti e cadute 

Sono realizzati con un impasto costituito da materiale lavico e cemento ad alta 
ressitenza. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori 
estetici per la elevata resistenza all'usura. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego.  

 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Elevatore. 

Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda: 
 

Tipologia di intervento 
1 

Rischi individuati 
2 

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
3 

Tav.Allegate 
4 

    
  
 

Punti critici 
5 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera 
6 

Misure preventive e protettive ausiliarie 
7 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 

 
Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 
Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 
Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro  

 
Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di 
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare 
le soluzioni individuate. 
 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici 
indicati 
 

Colonna 6 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. 
 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per 
prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti 
presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
 

 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 132  
 

 

TABELLA II-3 – 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 
 

TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3 
 
 

Cod. Scheda:II-3.1 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Armadietto di medicazione In cantiere deve essere presente 
l'amadietto di medicazione per 
prestare le prime immediate cure ai 
lavoratori.  
Ove occorre, indicare a mezzo 
cartello, la presenza dell'amadietto 
di medicazione. 

Attenersi alle norme per l'uso 
dei materiali contenuti 
nell'armadietto di medicazione 

Accertarsi sempre del buono 
stato dei materiali contenuti 
nell'armadietto di medicazione 

giornaliero Sostituzione dei 
materiali contenuti 
nell'armadietto di 
medicazione 

quando 
occorre 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.10 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 133  
 

Mezzi di sollevamento; mezzi 
di trasporto 

Non sostare nelle zone 
d'operazione. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti e/o pesanti 
deve avvenire con l'intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.  
Il sollevamento dei carichi deve 
essere eseguito solo da personale 
competente. 

Verificare che nella zona di 
lavoro non vi siano linee 
elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre 
Segnalare tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti o 
situazioni pericolose 
Non lasciare i carichi in 
posizione elevata 
Nelle operazioni di 
manutenzione attenersi alle 
indicazioni del libretto della 
macchina. 

quando 
occorre 

Manutezione ordinaria quando 
occorre 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.11 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.12 
 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 134  
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Occhiali protettivi       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.13 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Otoprotettori       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.14 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Ponteggi E'obbligatorio l'uso del ponteggio 
per ogni lavoro svolto ad altezza 
superiore di m 2.0; 
Effettuare le fasi di montaggio e 
smontaggio del ponteggio sotto 
l'assistenza di un preposto;  
Segregare l'area interessata dal 
ponteggio, durante l'allestimento, 
al fine di tener lontano i non 
addetti ai lavori; 
Tutti gli elementi metallici del 
ponteggio devono riportare 
impressi, a rilievo o ad incisione, il 
nome o il marchio del fabbricante; 
Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare 
sui traversi metallici, devono 
essere costituite da tavole di 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezze di cm 30 e cm 5 per 
larghezze di cm 20, non devono 
presentarsi a sbalzo e devono avere 
la sommità sovrapposte di almeno 
cm 40 in corrispondenza di un 
traverso. 

Il montaggio e lo smontaggio 
devono essere eseguiti da 
personale pratico ed idoneo, 
dotato di dispositivi personali di 
protezione, rispettando quando 
indicato nella autorizzazione 
ministeriale e sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto ai 
lavori; 
L'impalcato del ponteggio va 
corredato di una chiara 
indicazione in merito alle 
condizioni di carico massimo 
ammissibile onde non 
sovraccaricare i ponteggi con 
carichi non previsti o eccessivie 
non deve quindi superare il 
carico massimo previsto nel 
libretto del ponteggio; 
Vietare la presenza di personale 
non addetto all'allestimento ed 
allo smontaggio del ponteggio; 
Abbandonare il ponteggio in 
presenza di forte vento. 

Verificare che il ponteggio 
venga conservato in buone 
condizioni di manutenzione, 
che la protezione contro gli 
agenti nocivi esterni sia 
efficace e che il marchio del 
costruttore si mantenga 
rintracciabile e decifrabile;  
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi 
utilizzati nel montaggio;  
Vietare la presenza di 
personale non addetto 
all'allestimento ed allo 
smontaggio del ponteggio. 

giornaliero Controllare il materiale 
che conservi le sue 
caratteristiche di 
resistenza durante tutta 
la durata dei lavori. 

giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.15 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Recinzione perimetrale di 
protezione 

La loro messa in opera deve essere 
relativamente facile e permettere 
una protezione efficace.  

Le reti possono essere 
posizionate all'interno e 
all'esterno dell'opera in corso di 
realizzazione 

Verificare il buono stato delle 
reti.  

giornaliero Controllo a vista, 
sostituzione 

giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.16 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Tuta protettiva ed indumenti 
rifrangenti (lavori stradali); 
Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Casco di sicurezza; Indumenti 
per la protezione dal freddo e 
dalla pioggia; Materiale 
formativo su procedure di 
sicurezza 

Il lavoratore deve indossare gli 
indumenti protettivi aderenti al 
corpo, evitando accuratamente 
parti sciolte o svolazzanti, come 
sciarpe, cinturini slacciati, ecc., 
che potrebbero impigliarsi con le 
parti in movimento di macchine o 
utensili, e/o nei relativi organi di 
comando, o costituire intralcio 
durante la permanenza su opere 
provvisionali e durante la 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Tutti gli indumenti devono essere 
indossati con la massima 
attenzione. 
 
 

A lavoro terminato, effettuare la 
pulizia degli Indumenti 
protettivi. 

Verificare periodicamente 
l'efficienza degli indumenti 
protettivi. 

giornaliero Pulizia, sostituzione. giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.17 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Segnaletica; illuminazione di 
sicurezza 

Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
Dovranno garantire la sicurezza 
anche durante le ore in cui il 
cantiere non opera. 

Utilizzare la segnaletica durante 
tutta la durata dei lavori.  
Collocazione i cartelli di 
segnalazione in tutti i punti più 
visibili per gli operatori e per i 
visitatori. 

Verificare con frequenza le 
condizioni della segnaletica. 

giornaliero Sostituzione giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.18 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Serbatoio di accumulo di acqua 
per uso igienico sanitario in 
acciaio 

Valutare il cantiere in termini di 
organizzazione generale per il 
corretto posizionamento del 
serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario in acciaio 

Predisporre opportuno 
basamento d'appoggio per il 
serbatoio di accumulo di acqua 

Provvedere a mantenere pulito 
il serbatoio di accumulo di 
acqua 

quando 
occorre 

Pulizia quando 
occorre 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.19 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

servizio di guardiania 
dell'accesso alle aree di lavoro 
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Cod. Scheda:II-3.2 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia 
in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e 
la ditta di appartenenza per 
ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, 
o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.20 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Tuta protettiva ed indumenti 
rifrangenti (lavori stradali); 
Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Casco di sicurezza; Indumenti 
per la protezione dal freddo e 
dalla pioggia; Materiale 
formativo su procedure di 
sicurezza 

Il lavoratore deve indossare gli 
indumenti protettivi aderenti al 
corpo, evitando accuratamente 
parti sciolte o svolazzanti, come 
sciarpe, cinturini slacciati, ecc., 
che potrebbero impigliarsi con le 
parti in movimento di macchine o 
utensili, e/o nei relativi organi di 
comando, o costituire intralcio 
durante la permanenza su opere 
provvisionali e durante la 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Tutti gli indumenti devono essere 
indossati con la massima 
attenzione. 
 
 

A lavoro terminato, effettuare la 
pulizia degli Indumenti 
protettivi. 

Verificare periodicamente 
l'efficienza degli indumenti 
protettivi. 

giornaliero Pulizia, sostituzione. giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.21 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.22 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia 
in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e 
la ditta di appartenenza per 
ogni lavoratore presente in 
cantiere anche se di altra ditta 
o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.23 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.24 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Serbatoio di accumulo di acqua 
per uso igienico sanitario in 
acciaio 

Valutare il cantiere in termini di 
organizzazione generale per il 
corretto posizionamento del 
serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario in acciaio 

Predisporre opportuno 
basamento d'appoggio per il 
serbatoio di accumulo di acqua 

Provvedere a mantenere pulito 
il serbatoio di accumulo di 
acqua 

quando 
occorre 

Pulizia quando 
occorre 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.25 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.26 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.27 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.28 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Monoblocco prefabbricato ad 
uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio; Pulizia dei locali a 
servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.29 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

anche se di altra ditta       
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Cod. Scheda:II-3.3 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Cartellonistica da applicare a 
muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.30 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Autocarro con gru, Cestelli 
elevatori 

Non sostare nelle zone 
d'operazione, avvicinarsi solo 
quando il carico è ad un'altezza 
tale da permettere in modo sicuro 
la movimentazione manuale. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti e/o pesanti 
deve avvenire con l'intervento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.  
Il sollevamento dei carichi deve 
essere eseguito solo da personale 
competente. 

Verificare che nella zona di 
lavoro non vi siano linee 
elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre 
Segnalare tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti o 
situazioni pericolose 
Non lasciare i carichi in 
posizione elevata 
Nelle operazioni di 
manutenzione attenersi alle 
indicazioni del libretto della 
macchina. 

quando 
occorre 

Manutezione ordinaria quando 
occorre 
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Cod. Scheda:II-3.31 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia 
in plastica dotata di spilla per 
la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del 
nome 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.32 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

cognome       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.33 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere 
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Cod. Scheda:II-3.34 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.35 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Pala meccanica       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.36 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Trabatelli       
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Cod. Scheda:II-3.37 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

canali per il convogliamento 
dei materiali di risulta 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.38 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Apparecchi antipolvere (in 
genere con filtro P1 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.39 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

canali per il convogliamento 
dei materiali 
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Cod. Scheda:II-3.4 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Casco protettivo       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.40 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Cintura di sicurezza con fune 
di trattenuta ancorata a 
strutture non interessate dalla 
demolizione 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.41 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

gru o montacarichi a bandiera       
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Cod. Scheda:II-3.42 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

P3 in presenza di fibre di 
amianto) 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.43 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

mezzo di sollevamento       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.44 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

mezzo di trasporto       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.45 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Locale igienico I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.46 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Scale di servizio in acciaio L'operatore deve raggiungere la 
posizione di lavoro senza 
provocare oscillazioni. Durante il 
lavoro l'operatore dovrà far in 
modo che il suo peso graviti sulla 
mezzeria della scala, senza 
sporgersi lateralmente. 

Per evitare l'investimento della 
scala da parte di mezzi 
meccanici occorre segnalare il 
posizionamento della stessa. 
Per evitare il ferimento per 
contatto dove è posizionata la 
scala occorre segnalare il 
posizionamento della stessa.  
Porre particolare attenzione alle 
possibili interferenze con le 
linee elettriche aeree. 
Non usare la scala oltre il 
terzultimo scalino. 

Controllare le condizioni di 
appoggio della scala (appoggi, 
pioli, fermo di sicurezza), 
controllare le condizioni di 
sicurezza della scala. 

giornaliero Fissaggio della scala, 
eliminazione 
irregolarità del suolo, 
sostituzione, 
riparazione. 

quando 
occorre 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.47 
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Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Locale igienico I locali igienici debbono essere 
ricavati in baracche 
opportunamente coibentate, 
illuminate, aerate, riscaldate 
durante la stagione fredda e 
comunque previste e costruite per 
questo uso 

Ubicare i locali igienici in modo 
opportuno, lontani dalle zone 
operative più intense 

Provvedere a mantenere puliti i 
locali igienici 

quando 
occorre 

Pulizia giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.5 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Tuta protettiva ed indumenti 
rifrangenti (lavori stradali); 
Guanti; Scarpe di sicurezza; 
Casco di sicurezza; Indumenti 
per la protezione dal freddo e 
dalla pioggia; Materiale 
formativo su procedure di 
sicurezza 

Il lavoratore deve indossare gli 
indumenti protettivi aderenti al 
corpo, evitando accuratamente 
parti sciolte o svolazzanti, come 
sciarpe, cinturini slacciati, ecc., 
che potrebbero impigliarsi con le 
parti in movimento di macchine o 
utensili, e/o nei relativi organi di 
comando, o costituire intralcio 
durante la permanenza su opere 
provvisionali e durante la 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Tutti gli indumenti devono essere 
indossati con la massima 
attenzione. 
 
 

A lavoro terminato, effettuare la 
pulizia degli Indumenti 
protettivi. 

Verificare periodicamente 
l'efficienza degli indumenti 
protettivi. 

giornaliero Pulizia, sostituzione. giornaliero 
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Cod. Scheda:II-3.6 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Segnaletica; illuminazione di 
sicurezza 

Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
Dovranno garantire la sicurezza 
anche durante le ore in cui il 
cantiere non opera. 

Utilizzare la segnaletica durante 
tutta la durata dei lavori.  
Collocazione i cartelli di 
segnalazione in tutti i punti più 
visibili per gli operatori e per i 
visitatori. 

Verificare con frequenza le 
condizioni della segnaletica. 

giornaliero Sostituzione giornaliero 

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.7 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Kit lava occhi       
       

 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.8 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Kit per rilevazione presenze 
giornaliere del personale 
operante in cantiere composto 
da hardware e software 
specifico 

      

       
 
 
 
 

Cod. Scheda:II-3.9 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  
la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Indumenti protettivi; Guanti; 
Scarpe di sicurezza; Casco di 
sicurezza; Mascherina con 
filtro specifico 

Il lavoratore deve indossare gli 
indumenti protettivi aderenti al 
corpo, evitando accuratamente 
parti sciolte o svolazzanti, come 
sciarpe, cinturini slacciati, ecc., 
che potrebbero impigliarsi con le 
parti in movimento di macchine o 
utensili, e/o nei relativi organi di 
comando, o costituire intralcio 
durante la permanenza su opere 
provvisionali e durante la 
movimentazione manuale dei 
carichi. 
Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco 
di sicurezza devono essere 
indossati con la massima 
attenzione. 

A lavoro terminato, effettuare la 
pulizia degli Indumenti 
protettivi, Guanti, Scarpe di 
sicurezza, Casco di sicurezza. 

Verificare periodicamente 
l'efficienza degli indumenti 
protettivi, Guanti, Scarpe di 
sicurezza, Casco di sicurezza. 

giornaliero Pulizia, sostituzione. giornaliero 

       
 
 
 
 
 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 154  
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei r iferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera sono indicate le informazioni utili 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; 
tali documenti riguardano: 
 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 
compilazione. 
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL’OPERA  NEL PROPRIO CONTESTO SCHEDA III-1
Tipologia dei lavori: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANT ISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO 
COMPRENSIVO L. SANSO CAPIZZI 
 

Elenco della documentazione 
 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 
 
3 

Recapito della documentazione 
 
4 

Osservazioni 
 
5 

     
Schede tossicologiche dei materiali 
impiegati 

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 
anche giornaliero, in materia di 
prevenzione. 
Affinché i controlli risultino efficaci, 
affidarsi a personale tecnico con 
esperienza.  

Ordine di Servizio L'impresa  Comunicazione n° ___ del __/__/____ L'impresa deve comunicare che il 
mantenimento del cantiere sia sempre in 
condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità. 

Eventuali comunicazioni trasmesse 
agli enti gestori dei servizi cittadini 
(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 
Telefono, ecc.) per definire le modalità 
di esecuzione di interventi che 
interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 
confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 
normative previste nella docementazione 
durante il periodo di svolgimento dei lavori. 
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Libro matricola dei dipendenti R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Verificare periodicamente il Libro 
matricola dei dipendenti. 

Progetto (calcoli e disegni) del 
ponteggio con altezza superiore a m 
20,0 dal piano di spiccato, a firma di 
un ingegnere abilitato.  
Compreso il Piano di Montaggio e 
Smontaggio dei Ponteggi. 
Compresi sopralluogo in sito.  

Ingegnere abilitato  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

 

Registro di consegna dei dispositivi di 
protezione individuali 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Nel consegnare i dispositivi di protezione 
individuali, si ricorda al lavoratore, 
l'obbligo senza eccezione alcuna ed in caso 
di danneggiamento o smarrimento degli 
stessi, di comunicarlo al responsabile per la 
sostituzione. 
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Registro delle visite mediche 
obbligatorie 

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 
anche giornaliero, in materia di 
prevenzione. 

Registro degli infortuni Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Verificare periodicamente il Registro degli 
infortuni 

Collaudo e verifica attrezzature. R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il collaudo va effettuato prima della messa 
in servizio. 

Eventuali comunicazioni trasmesse 
agli enti gestori dei servizi cittadini 
(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 
Telefono, ecc.) per definire le modalità 
di esecuzione di interventi che 
interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 
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Progetto e certificati di conformità alle 
leggi vigenti degli impianti. 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 

Registro delle visite mediche 
obbligatorie 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA  SCHEDA III-2
Tipologia dei lavori: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANT ISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO 
COMPRENSIVO L. SANSO CAPIZZI 
 

Elenco della documentazione 
 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 
 
3 

Recapito della documentazione 
 
4 

Osservazioni 
 
5 

     
Documentazione per la sostenibilità 
paesaggistica/ambientale nel caso di 
aree sottoposte a vincolo nel caso della 
scelta dei materiali. 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................  

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente le 
condizioni e normative previste.  
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Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI AGLI  IMPIANTI DELL’OPERA SCHEDA III-3
Tipologia dei lavori: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANT ISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO 
COMPRENSIVO L. SANSO CAPIZZI 
 

Elenco della documentazione 
 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 
 
3 

Recapito della documentazione 
 
4 

Osservazioni 
 
5 

     
Schede tossicologiche dei materiali 
impiegati 

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 
anche giornaliero, in materia di 
prevenzione. 
Affinché i controlli risultino efficaci, 
affidarsi a personale tecnico con 
esperienza.  

Eventuali comunicazioni trasmesse 
agli enti gestori dei servizi cittadini 
(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 
Telefono, ecc.) per definire le modalità 
di esecuzione di interventi che 
interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................  

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 
confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 
normative previste nella docementazione 
durante il periodo di svolgimento dei lavori. 
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Libro matricola dei dipendenti R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................  

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Verificare periodicamente il Libro 
matricola dei dipendenti. 

Registro di consegna dei dispositivi di 
protezione individuali  

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Nel consegnare i dispositivi di protezione 
individuali, si ricorda al lavoratore, 
l'obbligo senza eccezione alcuna ed in caso 
di danneggiamento o smarrimento degli 
stessi, di comunicarlo al responsabile per la 
sostituzione. 

Registro delle visite mediche 
obbligatorie  

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 
anche giornaliero, in materia di 
prevenzione. 

Registro degli infortuni Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Verificare periodicamente il Registro degli 
infortuni 
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Collaudo e verifica attrezzature.  R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il collaudo va effettuato prima della messa 
in servizio. 

Ordine di Servizio  L'impresa  Comunicazione n° ___ del __/__/____ L'impresa deve comunicare che il 
mantenimento del cantiere sia sempre in 
condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità. 

Eventuali comunicazioni trasmesse 
agli enti gestori dei servizi cittadini 
(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 
Telefono, ecc.) per definire le modalità 
di esecuzione di interventi che 
interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 
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Progetto e certificati di conformità alle 
leggi vigenti degli impianti. 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 

Registro delle visite mediche 
obbligatorie 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 
di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 
R.S.G.E. : Responsabile Sistema 
Gestione Emergenze 
Nominativo : ...................... 
Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 
__/__/____ 

Il soggetto indicato è responsabile della 
conservazione e della osservanza della 
documentazione. 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 
 
Colonna 1 
 

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera 
riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 
 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido 
 

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione. 
 

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà 
essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera. 
 
 

Tipologia dell’intervento: Asportazione di cls ammalorato Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di di stribuzione (generale). Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripresa puntuale dei corsi di malta ed eventuale listellatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulitura della facciata sotto pressione, poi spazzolatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dei mattoni rotti o mancanti. Rifacimento totale dei giunti.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
La sostituzione di muri portanti non è da prendere in considerazione, se non nel caso di grave danneggiamento. Rifacimento di muro 
esistente. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..) 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti. Riparazione  e successiva 
applicazione di carta da parati o del rivestimento in genere. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 
verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 
modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificar e la perpendicolarità del fabbricato. 
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare 
verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica 
dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.  
Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovr anno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica 
dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 171  
 

Tipologia dell’intervento:  
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello 
strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche e prova sicurezza di arresto del moto di 
chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno 
della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto. 
Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i 
dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se risulta 
inserito ancora quello motorizzato e viceversa. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo del coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle varie parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le normali movimentazioni. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo del livello di finitura e di integrità  d egli elementi in vista con ricerca di eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di 
materiale, ecc.) e/o causa di usura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dei sistemi di apertura e chiusura con verifi ca delle fasi di movimentazioni e di corretta aderenza delle parti fisse con quelle 
mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatico 
del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a distanza. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripresa puntuale dei corsi di malta ed eventuale listellatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle batterie di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rifacimento delle protezioni e delle coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei 
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con 
uguali caratteristiche. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione del legno relativo e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza 
di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono presenti macchie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riempimento delle aperture con collante. Rimozione della vetratura, se necessarrio, per procedere a un riposizionamento del vetro. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo aprente 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo del corretto funzionamento delle e cerniere e dei movimenti di chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di 
serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulitura della facciata sotto pressione, poi spazzolatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Oliatura e ingrassaggio degli organi di rotazione, di chiusura e dei binari di scorrimento. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
In presenza di fessurazione nel sigillante, di indurimento e lacerazioni occorre procedere al riempimento delle fessurazioni con un mastice 
fluido. Nel caso di profili in gomma, ristabilire le parti mancanti (angoli) con un sigillante a base di silicone. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti macchie 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Con fermavetro: sostituzione del profilo in gomma con un profilo nuovo o con un giunto in elastomero estruso sopra il fondo giunto. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia secondo le condizioni dello sporco. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo limite di usura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione del legno relativo e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza 
di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dei mattoni rotti o mancanti. Rifacimento totale dei giunti.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delle canaline di recupero ostruite. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 
 
 

Tipologia dell’intervento:  
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso o mobili tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite 
cacciavite. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzali e voltini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordo di intonaco interno e esterno. 
Sistemazione delle guarnizioni 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento 
dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle 
superfici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica; 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo lavaggio 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle parti più soggette a usura o altre forme di degrado operando con rimozione delle aree da sostituire, pulizia di fondo con 
spazzola metallica, preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi materiali dell'intonaco 
originario ed eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
La sostituzione di muri portanti non è da prendere in considerazione, se non nel caso di grave danneggiamento. Rifacimento di muro 
esistente. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione completa di intonaco tramite rimozione dell'intonaco esistente e il rifacimento previa adeguata preparazione del sottofondo 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici. 
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione del fondo con applicazione di 
fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodotti e le attrezzature variano in funzione delle superfici 
e del tipo di materiale. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi mediante tecniche opportune che non 
variano l'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con eventuale sostituzione e verifica. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello strato di protezione con attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. Controllare la tenuta 
della guaina, se ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllo 
delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. 
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dello strato di isolamento contestualmente al rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali idonei. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed 
altri organismi biologici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni degli elementi. 
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di 
vegetazione). 

Data dell’intervento: 
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Controllo del corretto posizionamento degli elementi soprattutto in corrispondenza di gronde e pluviali. 
Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqua e imbibizioni. 
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura. 
Ispezione del tetto dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.) 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Riallineamento e risistemazione della corretta sovrapposizione degli elementi. 
Sostituzione di scossaline, converse e griglie parafoglie deteriorate. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici. 
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi. 
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripristino della protezione con pulizia della superficie utilizzando prodotti che non alterino la caratteristiche chimico-fisiche del 
rivestimento originario e più specificamente dell'aspetto visivo cromatico. Eliminazione del vecchio strato di protezione con carte abrasive. 
Riverniciatura a pennello o a spruzzo con utilizzo di prodotti specifici al tipo di legno. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  Data dell’intervento: 
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Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollate con elementi uguali o simili con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi 
sostituiti. L'operazione non deve alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dei fissaggi difettosi o danneggiati. Verifica e nuovo serraggio degli altri fissaggi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione 
delle parti non riparabili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apert ura  e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e 
sezionamento per la verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 
 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti avariate. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) per controllarne la 
regolare disposizione. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Controllare la funzionalità delle grondaie, delle griglie 
parafoglie, e di eventuali depotivi di foglie o ostruzioni in genere che possono compromettere il corretto deflusso delle acque. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica del buon deflusso. 
L'intervento si rende necessario ogni volta che il livello di incrostazione lo esige. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie e parti della grondaia difettose. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rimozione dell'esistente e sostituzione del pluviale nella sua totalità. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione 
protezione antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ri correre ad uno specialista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti. Riparazione  e successiva
applicazione di carta da parati o del rivestimento in genere. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione 
protezione antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ri correre ad uno specialista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovra nno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 

Data dell’intervento: 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 192  
 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello 
strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 
verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 
modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. 
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Trattamento barre d'arma tura del cls Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare 
verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica 
dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica 
dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interv enti riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello 
strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche e prova sicurezza di arresto del moto di 

Data dell’intervento: 
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chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno 
della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto. 
Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i 
dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se risulta 
inserito ancora quello motorizzato e viceversa. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo del coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle varie parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le normali movimentazioni. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Demolizione murature. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo del livello di finitura e di integrità  d egli elementi in vista con ricerca di eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di 
materiale, ecc.) e/o causa di usura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dei sistemi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di corretta aderenza delle parti fisse con quelle 
mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatico 
del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a distanza. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle batterie di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  Data dell’intervento: 
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Rifacimento delle protezioni e delle coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei 
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con 
uguali caratteristiche. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione del legno relativo e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza 
di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 199  
 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono presenti macchie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riempimento delle aperture con collante. Rimozione della vetratura, se necessarrio, per procedere a un riposizionamento del vetro. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Demolizione pavimenti Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo aprente 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Controllo del corretto funzionamento delle e cerniere e dei movimenti di chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di 
serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Oliatura e ingrassaggio degli organi di rotazione, di chiusura e dei binari di scorrimento. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
In presenza di fessurazione nel sigillante, di indurimento e lacerazioni occorre procedere al riempimento delle fessurazioni con un mastice 
fluido. Nel caso di profili in gomma, ristabilire le parti mancanti (angoli) con un sigillante a base di silicone. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti macchie 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Con fermavetro: sostituzione del profilo in gomma con un profilo nuovo o con un giunto in elastomero estruso sopra il fondo giunto. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia secondo le condizioni dello sporco. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Demolizioni solai in c.a. o in legno Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo limite di usura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione del legno relativo e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza 

Data dell’intervento: 
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di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delle canaline di recupero ostruite. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso o mobili tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite 
cacciavite. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzali e voltini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordo di intonaco interno e esterno. 
Sistemazione delle guarnizioni 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento 
dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle 
superfici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica; 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Demolizioni tramezzi Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo lavaggio 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle parti più soggette a usura o altre forme di degrado operando con rimozione delle aree da sostituire, pulizia di fondo con 
spazzola metallica, preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi materiali dell'intonaco 
originario ed eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti. 

Data dell’intervento: 



 Fascicolo dell’opera  (Art. 91 D.Lgs.  n° 81/2008)    
  Opera ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI 

CAPUANA  SCUOLA MEDIA A.S. AOSTA SITA IN VIA TRIESTE N.11 PARTANNA  
 

 

WinSafe D.Lgs.81/2008 

Pagina 206  
 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione completa di intonaco tramite rimozione dell'intonaco esistente e il rifacimento previa adeguata preparazione del sottofondo 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici. 
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione del fondo con applicazione di 
fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodott i e le attrezzature variano in funzione delle superfici 
e del tipo di materiale. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi mediante tecniche opportune che non 
variano l'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con eventuale sostituzione e verifica. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo dello strato di protezione con attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. Controllare la tenuta 
della guaina, se ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllo 
delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. 
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dello strato di isolamento contestualmente al rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali idonei. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed 
altri organismi biologici. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni degli elementi. 
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di 
vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento degli elementi soprattutto in corrispondenza di gronde e pluviali. 
Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqua e imbibizioni. 
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura. 
Ispezione del tetto dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Rimozione di rivestimenti lapidei Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 
 
 

Tipologia dell’intervento:  
Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riallineamento e risistemazione della corretta sovrapposizione degli elementi. 
Sostituzione di scossaline, converse e griglie parafoglie deteriorate. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici. 
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi. 
 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ripristino della protezione con pulizia della superficie utilizzando prodotti che non alterino la caratteristiche chimico-fisiche del 

Data dell’intervento: 
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rivestimento originario e più specificamente dell'aspetto visivo cromatico. Eliminazione del vecchio strato di protezione con carte abrasive. 
Riverniciatura a pennello o a spruzzo con utilizzo di prodotti specifici al tipo di legno. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollate con elementi uguali o simili con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi 
sostituiti. L'operazione non deve alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione dei fissaggi difettosi o danneggiati. Verifica e nuovo serraggio degli altri fissaggi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione 
delle parti non riparabili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Scrostamento intonaco Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura  e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e 
sezionamento per la verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 
 
 

Tipologia dell’intervento:  
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti avariate. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) per controllarne la 
regolare disposizione. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Controllare la funzionalità delle grondaie, delle griglie 
parafoglie, e di eventuali depotivi di foglie o ostruzioni in genere che possono compromettere il corretto deflusso delle acque. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica del buon deflusso. 
L'intervento si rende necessario ogni volta che il livello di incrostazione lo esige. 

Data dell’intervento: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie e parti della grondaia difettose. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento: Smontaggio serramenti Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Rimozione dell'esistente e sostituzione del pluviale nella sua totalità. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione 

Data dell’intervento: 
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protezione antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ri correre ad uno specialista. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione 
protezione antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ri correre ad uno specialista. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Gli interventi riparativi dovranno eff ettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa 
diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello 
strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  Data dell’intervento: 
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Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 

Tipologia dell’intervento:  
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni individuando la pre senza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.  
Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
 



 
 


