INDIRIZZO CANTIERE:
VIA CARDUCCI - FERMIGNANO (PU)

OPERA DA REALIZZARE:
RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
"DONATO BRAMANTE" SITO IN VIA CARDUCCI 2 - FERMIGNANO
SETTORE A
COMMITTENTE:
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
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Data: 22/03/2017

NOMINATIVO

Responsabile dei lavori

Dott. Arch. Storoni Luca

Coordinatore per la progettazione

DOTT. ING. MARCONI ANTONIO

FIRMA

Il coordinatore per la progettazione
______________________________

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Premessa

PREMESSA
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al
documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere
all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi
intervento, anche non specificatamente manutentivo.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili
sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici
informazioni.
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CAPITOLO I -

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Scheda I
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

COMMITTENTI
Nominativo

Dott. Arch. Storoni Luca

Ente rappresentato

AMMINISTRAZIONE COMUNALE FERMIGNANO

Indirizzo

Via Mazzini - Fermignano

Recapiti telefonici

0722 332142

RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Descrizione sintetica dell’opera

RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "DONATO BRAMANTE" SITO IN
VIA CARDUCCI 2 - FERMIGNANO
SETTORE A

Data presunta inizio lavori

01/05/2017

Data presunta fine lavori

31/10/2017

Indirizzo

VIA CARDUCCI - FERMIGNANO (PU)
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il Primo Stralcio Funzionale – Blocco A – dell’Intervento di Miglioramento Sismico del Complesso Scolastico “Donato Bramante” ha per oggetto
l’Ala Nord dell’edificio sito in Comune di Fermignano tra Via Giosuè Carducci, Piazza Don Minzoni, Via Giacomo Matteotti e Via Giacomo Leopardi.
Si riporta una vista aerea del complesso con l’individuazione in rosso del “Blocco A”.
L’edificio è dotato di una corte interna e di aree esterne perimetrali completamente cintate.
La conformazione planimetrica del fabbricato è articolata, a forma di “ferro di cavallo”, ed è il risultato di numerosi interventi edilizi avvenuti tra
la fine del 1950 ed il 1980. L’ingombro planimetrico è inscrivibile in un rettangolo di lati 58,50m (lungo via Giosuè Carducci) e 49,20m (lungo piazza
Don Minzoni).
L’edificio si sviluppa su n.3 livelli, il primo dei quali è seminterrato, per una altezza totale di circa 11,10 m misurata dall’estradosso del piano
fondale alla gronda; la superficie utile lorda è di circa 4080mq.
Tra il 1993 ed il 1997 sono stati realizzati interventi in conformità alle Norme Sismiche dell’epoca: Centrale Termica Interrata, Scale esterne di
sicurezza, Vano Ascensore.
La struttura portante è in c.a. gettato in opera con telai disposti in senso unidirezionale; i solai sono in latero-cemento gettati in opera.
La copertura è a falda unica con la zona ribassata rivolta verso il cortile interno del complesso, costituita da ampi cornicioni in c.a.; il solaio di
sottotetto non risulta accessibile, e rappresenta un elemento strutturale portante che collabora con il solaio di copertura.
Le fondazioni del complesso edilizio sono di tipo diretto superficiale a plinti isolati, collegati perimetralmente da travi e/o muri continui in c.a. che
svolgono, ove necessario, anche la funzione di contenimento del terreno, nella porzione più recente del complesso, mentre nella porzione più
vetusta sono di tipo diretto a muri continui (dati ricavati in base a ricerche documentali, non direttamente indagati).
Le pareti di tamponamento perimetrali sono in muratura, costituite da blocchi semipieni di laterizio. I divisori interni sono di diverse tipologie,
alcuni costituiti da blocchi semipieni di laterizio, altri da mattoni forati di laterizio.
I vari corpi dell’edificio risultano separati da giunti costruttivi non efficaci in fase sismica.
E’ presente un corpo monopiano destinato a Palestra avente un’altezza di 5,40m sempre con struttura in c.a. ed un piccolo corpo monopiano di
altezza 3,00m con struttura in muratura.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

La struttura di ogni corpo è pressoché regolare in pianta ed in altezza.
Il Progetto Generale prevede che ogni settore costituirà una Unità Strutturale autonoma mediante la creazione di giunti efficaci e mediante
l’eliminazione, attraverso la solidarizzazione di quelli non efficaci, tra i corpi costituenti il settore stesso.

Si riporta la planimetria del complesso, con l’individuazione dei Settori:
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

In questo modo vengono create U.S. con conformazioni planimetriche pressoché regolari.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Per la formazione dei giunti tra i settori A-B (G3) e B-C (G4), tramite la realizzazione di telai in c.a. traslati di 30 cm circa rispetto agli esistenti,
demoliti e rimossi, si rimanda al Progetto Generale.
L'intervento in oggetto (Primo Stralcio) riguarda esclusivamente il Settore A.
Gli interventi previsti per il Settore A, di seguito elencati, permettono di raggiungere un miglioramento che, in termini di indici di sicurezza,
assume un valore di IRSLV=0,676:
Incamiciatura dei pilastri in c.a. per tutta la loro altezza con elementi in acciaio;
Incamiciatura delle estremità delle travi con elementi in acciaio.
Estensione dell’incamiciatura in acciaio ad alcuni elementi trave;
Placcaggio dei nodi trave – pilastro;
Realizzazione di nuovi setti in c.a. nel piano del telaio;
Sistema di ancoraggio dei tamponamenti per evitare la formazione di cinematismi locali.
La disposizione dei rinforzi in acciaio nei pilastri e nelle travi deve essere preceduta da un ciclo di lavorazioni dell’elemento in c.a. costituito da:
Asportazione degli strati di calcestruzzo ammalorati;
Ripristino delle superfici con malte di tipo R4 fibrorinforzate previo trattamento delle barre in acciaio con prodotto passivante;
Disposizione delle camicie in acciaio, costituite da angolari e/o piatti disposti su 4 vertici dall’elemento trave/pilastro e dei calastrelli di
collegamento, proceduta dalla preparazione della superficie di posa con idonea malta per garantire l’adesione dell’acciaio al c.a.
Le opere di miglioramento sismico sono accompagnate naturalmente da una serie di lavorazioni che prevedono sia i necessari ripristini, sia gli
interventi che permettono di migliorare anche le prestazioni dal punto di vista energetico.
Dovendo intervenire sulle pareti di tamponamento esterne con taglio a forza per l’installazione delle camicie metalliche, e successivi ripristini, è
prevista l’installazione di un rivestimento a cappotto per l’intero involucro dell’organismo edilizio. Lo strato di isolamento è in polistirene espanso
estruso di spessore 10 cm; sono inclusi tutti i dettagli per il rivestimento delle mazzette delle aperture finestrate ed il prolungamento delle soglie.
All’interno, è previsto lo smontaggio, rimontaggio e ripristino della parte degli impianti meccanici ed elettrici interessati dagli interventi di
miglioramento nonché delle opere edili di finitura ed uso comune.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Le suddette lavorazioni dovranno essere condotte tenendo conto dell’attività didattica presente, durante l’esecuzione delle opere, nella
porzione di edificio non oggetto dell’intervento.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

SOGGETTI INTERESSATI
Coordinatore per la progettazione
Nominativo

DOTT. ING. MARCONI ANTONIO

Indirizzo

VIA MAZZINI 32 - FERMIGNANO (PU)

Codice Fiscale

MRCNTN58E01L500F

Partita IVA

01382890414

Recapiti telefonici

0722-332319 - Fax 0722-334301

Email/PEC

tecnico@studiomarconiassociato.it
antonio.marconi@ingpec.eu

Luogo e data nascita

URBINO PU 01/05/1958

Coordinatore per l'esecuzione
Nominativo

da nominare

Indirizzo

Responsabile dei lavori
Nominativo

Dott. Arch. Storoni Luca

Indirizzo

Via Mazzini 3 - Fermignano

Direttore dei lavori
Nominativo

DOTT. ING. MARCONI ANTONIO

Indirizzo

VIA MAZZINI 32 - FERMIGNANO (PU)

Codice Fiscale

MRCNTN58E01L500F

Partita IVA

01382890414

Recapiti telefonici

0722-332319 - Fax 0722-334301

Email/PEC

tecnico@studiomarconiassociato.it
antonio.marconi@ingpec.eu
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Luogo e data nascita

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

URBINO PU 01/05/1958

Elenco imprese
Impresa affidataria
Ragione sociale
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

CAPITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Strutture in elevazione - Ossature portanti
Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Eseguire un primo controllo da posizione sicura evitando di
esporsi a rischi particolari.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Muratura esterna - Rivestimento pareti esterne "a cappotto"
Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione con sostituzione di parti danneggiate

Caduta dall'alto.
Polveri.
Fibre.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi anticaduta,
facciale filtrante.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Muratura esterna - Coloritura esterna
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ritinteggiatura

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

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

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

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Muratura esterna - Intonaco interno
Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare sistema anticaduta.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Muratura esterna - Intonaco interno
Tipo di intervento

Rischi individuati

Riparazione

Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI
Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA
Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Muratura esterna - Coloritura interna
Tipo di intervento

Rischi individuati

ritinteggiatura

Caduta dall'alto.
Polveri.
Vapori.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

movimentazione materiali

specifiche.

risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare facciali filtranti e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Solai intermedi - Struttura
Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Solai intermedi - Intonaco
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Caduta dall'alto.
Punture, tagli, abrasioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori
temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla
normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono
attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Solai intermedi - Pavimento ceramico
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

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

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Prestare la massima sicurezza nella demolizione del pavimento.
L'accesso di altri operatori nella zona di lavoro deve avvenire con
le opportune cautele.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

con

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe antinfortunistica, guanti protettivi, facciali
filtranti, idonei otoprotettori, occhiali protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in
funzionamento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar luogo
alle demolizioni.
Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione.

In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la
corretta frequenza degli interventi.
Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle
piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio
(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi
elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Solai intermedi - Pavimento ceramico
Tipo di intervento

Rischi individuati

verifica fissaggio elementi

Caduta dall'alto.
Punture, tagli, abrasioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Depositare i materiali su balcone o loggia facendo attenzione a non
sovraccaricare eccessivamente la struttura.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio dei materiali
di risulta.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entità.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Solai intermedi - Coloritura
Tipo di intervento

Rischi individuati

ritinteggiatura

Caduta dall'alto.
Polveri.
Vapori.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi
previsti dalla stessa.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori
temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla
normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono
attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

movimentazione materiali

specifiche.

risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare facciali filtranti (raschiatura), guanti protettivi, occhiali
protettivi e scarpe di sicurezza.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
In relazione alla destinazione d'uso, determinare correttamente la
frequenza degli interventi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Pareti interne - Coloritura
Tipo di intervento

Rischi individuati

ritinteggiatura

Caduta dall'alto.
Polveri.
Vapori.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

movimentazione materiali

specifiche.

risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza, guanti protettivi, facciali filtranti
(raschiatura).
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
In relazione alla destinazione d'uso, determinare correttamente la
frequenza degli interventi.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Pareti interne - Intonaci
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del
lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

PUNTI CRITICI
Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

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

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Pareti interne - Strutture
Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri) Adoperare sistema anticaduta.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Pareti interne - Zoccolini
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di
scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti e occhiali protettivi (durante il taglio a misura
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
degli zoccolini) e scarpe di sicurezza.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Per il taglio dei zoccolini mettere a disposizione un locale fornito
di adeguata ventilazione.

Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle
piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio
(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi
elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Infissi - Sportelli a vetri in alluminio
Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione e riparazione cerniere, cremonesi, serrature e maniglie

Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.
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Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Infissi - Sportelli a vetri in alluminio
Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione e sostituzione controtelai, telai

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

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Infissi - Sportelli a vetri in alluminio
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione dell'infisso
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza.
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Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta
(imbracando l'operatore dall'interno), quando si opera sui telai fissi
delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Infissi - Guarnizioni
Tipo di intervento

Rischi individuati

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

Contatto con sostanze pericolose.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

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

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per i lavori in elevato (> 2 metri),utilizzare sistema anticaduta e
guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
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PUNTI CRITICI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.
Prima di lavorare sul telaio fisso, chiudere e bloccare i serramenti
esterni esistenti.
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Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura
della scala.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Apparecchi igienico sanitari - Sanitari
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Punture, tagli, abrasioni.
Lesioni dorso lombari.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi
previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

le direttive impartite dalla normativa vigente.

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Allontanare i materiali infiammabili durante l'uso della fiamma.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
l'efficienza del sistema che contiene l'apertura della scala.
Rispettare i vincoli, le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla
norma di riferimento.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Apparecchi igienico sanitari - Sanitari
Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Punture, tagli, abrasioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi
previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

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

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

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

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

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Allontanare i materiali infiammabili durante l'uso della fiamma.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
l'efficienza del sistema che contiene l'apertura della scala.
Rispettare i vincoli, le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla
norma di riferimento.
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