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PREMESSA

1) Informazioni iniziali

Il  Fascicolo  “adatto  alle  caratteristiche  dell’opera”,  come  definito  dall’art.  91  del  D.  Lgs.  81/2008,  e
ridefinito con l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2009, che integra il Testo Unico Sicurezza Lavoro, è il
documento  contenente  le  informazioni  utili  ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  di
infortunio  e  di  malattia  cui  sono  esposti  i  lavoratori  durante  l’esecuzione  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria successivi alla realizzazione dell’opera, che il coordinatore della sicurezza
in  fase  progettuale  deve  predisporre  tenendo  conto  delle  specifiche  norme  di  buona  tecnica  e
dell’allegato II del documento UE 26/05/2003.
Il  mantenimento  della  funzionalità  e  della  qualità  degli  impianti  relativi  alle  opere  oggetto
dell'intervento, tenendo conto, in una visione più moderna e dinamica, dell’esigenza di miglioramento
che  può  essere  espressa  dall’utilizzatore,  rendono  di  fatto  necessario  intervenire  nel  ciclo  di  vita
dell’opera con strategie ed attività di manutenzione diverse, applicando un concetto di manutenzione
nuovo, non più inteso come insieme di semplici operazioni di riparazione attivate in caso di guasto, ma
come una manutenzione programmata nel tempo.
Tali  azioni dovranno essere prevedibili  e programmabili,  attraverso una attenta analisi  dei requisiti  di
tutti  i  componenti  ed elementi  tecnico del  sistema tecnologico,  al  fine di  gestire  convenientemente il
patrimonio immobiliare.
Il  cambiamento  innovativo  apportato  dal  passaggio  tra  una  elementare  attività  manutentiva  di  tipo
correttivo  a  una  sofisticata  combinazione  di  azioni  pianificate  nel  tempo,  unito  alla  crescente
attenzione  in  materia  sicurezza  sul  lavoro,  consente,  in  perfetta  sintonia  con  le  disposizioni  delle
direttive  della  comunità  europea,  di  sviluppare  nella  fase  di  progettazione  dell’opera  una  concreta
attività  di  prevenzione  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  interessati
nell’esecuzione degli interventi di manutenzione.

2) Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto nell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il presente fascicolo dell'opera deve essere
consultato  preventivamente  ogni  volta  che  devono  essere  eseguiti  lavori  di  manutenzione
straordinaria dell'opera.
É  stato  quindi  redatto  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  predetto  art.  91  del  D.  Lgs.  81/2008,
considerando  le  norme  di  buona  tecnica  e  lo  schema  proposto  dall'Unione  Europea  nel  documento
precedentemente  citato  dell'UE  26/05/93.  Il  fascicolo  ha  lo  scopo  di  programmare  gli  interventi
manutentivi,  indispensabili  a  garantire  la  corretta  conservazione  dell'opera,  di  indicare  i  rischi
potenziali  che  tali  operazioni  comportano  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'opera  e  di  proporre  le
possibili soluzioni ai problemi.
Non costituisce, dunque, un piano di sicurezza operativo, ma un'utile linea guida per la valutazione dei
rischi che verrà effettuata dall'impresa esecutrice dei lavori manutentivi, nel caso in cui non è richiesto
il coordinatore, o dal coordinatore per la progettazione nel caso di interventi di maggiore entità.
Nel fascicolo sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizioni di ordinarietà.
Sarà  cura  dell'utente  dell'opera  valutare  la  necessità  di  anticipare  le  scadenze  indicate,  a  causa
dell'invecchiamento  precoce  dei  vari  elementi,  imputabile  a  particolari  condizioni  ambientali.  Il
fascicolo,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dell’edificio  e  delle  specificità  delle  lavorazioni  previste
descritte  nella  prima  parte  del  presente  piano,  è  articolato,  in  schede  riferite  alle  diverse  unità
tecnologiche dell’edificio, come riportate nel successivo comma 3).
Pertanto Il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera
stessa.
Tale fascicolo contiene quindi "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione.
Sotto  l'aspetto  della  prevenzione  dai  rischi,  il  fascicolo  rappresenta  quindi  uno  schema  della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il  fascicolo  deve  essere  aggiornato  in  corso  di  costruzione  (a  cura  del  CSE)  e  durante  la  vita  di
esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).
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3) Struttura del Fascicolo dell'opera

I  contenuti  del presente elaborato costituiscono il  Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto
così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.
Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:
- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza
delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
-  SCHEDA  III-2:  Elenco  e  collocazione  degli  elaborati  tecnici  relativi  alla  struttura  architettonica  e
statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

4) Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore/la committente dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.
Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà
mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in
fase progettuale per ridurre i rischi.
Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:
1) Committente e gestore dell'opera: Amministrazione Comunale di Majano - piazza Italia n. 38
2) Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera

5) Manutenzione programmata

La manutenzione, programmata per evitare il degrado fisico, funzionale delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria richiede una dettagliata pianificazione degli  interventi,  delle attività di  controllo
tecnico,  nonché  l'attuazione  di  strategie  gestionali  diverse,  allo  scopo  di  ottenere  il  miglior  risultato
qualitativo ed economico secondo le esigenze dell'utenza e gli obiettivi della proprietà.
Il periodo di tempo che inizia dal giorno di installazione o di messa in opera fino alla cessazione della
funzione,  oltre  il  quale  l'elemento  non  è  più  in  grado  di  dare  una  risposta  efficace  in  relazione  alla
prestazione stabilita, viene definito DURATA.

I termini di riferimento per valutare correttamente la durata sono:
- la durata spontanea, ovvero il valore ottenuto sperimentalmente attraverso prove di invecchiamento
sotto l'azione di  agenti  sollecitanti,  un plausibile  riferimento per  le  condizioni  d'uso e di  degrado che
mediamente si verificano indipendentemente dal contesto reale;
- la durata stimata, che deve essere calcolata in relazione alle condizioni reali in cui si collocano i vari
elementi, tenendo comunque conto dei relativi dati ottenuti nelle prove di laboratorio.

6) Analisi rischi e misure prevenzione e protezione nell'esecuzione di attività di manutenzione

a) Rischi e misure preventive e protettive delle attività di manutenzione
In questo capitolo si  analizzano nel  dettaglio le attività di  manutenzione e di  gestione che si  devono
realizzare per l’opera considerata.
L’analisi  seguente,  che  riguarda  i  singoli  interventi,  fornirà  agli  addetti  alla  manutenzione  le
informazioni  necessarie  per  svolgere  la  propria  attività  con  la  massima  sicurezza  possibile,
specialmente  in  relazione  ai  rischi  dell’ambiente  in  cui  si  è  chiamati  a  operare  e  alle  misure  di
prevenzione messe in atto dalla committenza.
Nella  presente  analisi,  non  sono  presi  in  considerazione  i  rischi  propri  insiti  nello  svolgimento
dell’attività lavorativa di manutenzione in quanto gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per
le  specifiche  attività  devono  essere  perfettamente  conosciuti  dal  personale  addetto  in  quanto  già
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valutati  secondo  quanto  previsto  dai  D.Lgs.  81/2008  e  D.Lgs.  106/2009  o  all’interno  di  piani  di
sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati.
Il personale di ditte esterne, in conformità con quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009,
agirà  in  virtù  della  propria  valutazione  dei  rischi  o  del  Piano  di  Sicurezza  adeguati  ai  contenuti  del
presente fascicolo dell’opera.
Per rispondere a questo, il presente capitolo è suddiviso in due parti:
-  una  informazione  rivolta  alle  imprese  addette  alla  manutenzione  sulle  diverse  modalità  di
organizzazione dell’attività lavorativa;
- l’informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell’opera.
L’organizzazione del lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi all’organizzazione del committente,
per  l’organizzazione  delle  proprie  attività  lavorative,  le  imprese  esterne  dovranno  seguire  quanto
riportato nel presente documento.

b) Accessi all’area di lavoro:
I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione potranno accedere ed essere parcheggiati
nelle  aree  non  interessate  dagli  interventi  di  manutenzione,  purchè  non  arrechino  impedimento  alle
movimentazioni delle persone.
Nella circolazione veicolare all’interno dell’area, i veicoli delle imprese dovranno:
- procedere a passo d’uomo;
- essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia

c) Modalità esecutive delle attività:
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie
attività in modo da verificare la presenza di eventuali  ulteriori  rischi,  quali  per esempio la portata del
terreno e/o delle pavimentazioni su cui andrà a impostare le proprie opere provvisionali o posizionerà
dei  mezzi  d’opera.  L’esecutore,  dovrà  realizzare  gli  interventi  di  manutenzione  previsti  dalla  scheda
relativa al tipo di intervento manutentivo, solo dopo aver valutato attentamente i  rischi a cui saranno
sottoposti  i  lavoratori;  le  attività  saranno  svolte  seguendo  le  prescrizioni  imposte  dalla  normativa
vigente  in  materia  di  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  coinvolti  e  dei  terzi
eventualmente presenti e le norme di buona tecnica. Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse
presente  materiale  accatastato,  sistemato  in  condizioni  di  precario  equilibrio  o  comunque  recante
disturbo  all’attività  da  compiere,  l’esecutore  dovrà  informare  la  committenza  che  si  attiverà
prontamente  per  verificare  la  situazione  e  prendere  le  misure  opportune.  L’impresa  durante
l’esecuzione  delle  operazioni  dovrà  preoccuparsi  affinché  non  venga  arrecato  danno  a  persone  e/o
cose presenti nella zona di intervento.

d) Servizi igienici:
Per  le  manutenzioni  di  breve durata,  l’impresa dovrà  utilizzare  servizi  igienici  di  sua proprietà,  o  nel
caso non né sia in possesso, dovrà noleggiarli presso specifica ditta specializzata e qualificata a detti
noli od utilizzare quelli presenti nell'area sportiva stessa, previa richiesta all'ente gestore od all'ufficio
tecnico comunale.

e) Utilizzo di attrezzature di lavoro:
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle
normative  vigenti  ed  in  buono  stato  di  manutenzione.  Durante  il  periodo  di  utilizzo  dell’attrezzatura
l’impresa  esecutrice  si  assume la  responsabilità  sulle  corrette  modalità  di  utilizzo  e  sulla  conformità
normativa della stessa.

7) Obbiettivo

Definire  tutte  le  informazioni  in  grado  di  facilitare  l'attività  di  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  del
personale  incaricato,  durante  l’esercizio  dell’opera,  dell’esecuzione  di  tutti  quei  lavori  necessari  (e
prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.

.
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8) Considerazioni finali

L’analisi e la valutazione dei rischi nei lavori successivi
Il Fascicolo deve essere frutto di un'attenta analisi dei rischi effettuata dal CSP, al fine di individuare le
scelte  prevenzionali in grado di diminuire gli stessi alla fonte.
Questo approccio deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi ed accorgimenti in grado
prevenire  o  minimizzare  i  rischi  durante  i  lavori  successivi  che  si  svolgeranno  sull'opera  stessa
facilitando,  nel  contempo,  durante  la  fase  di  esecuzione,  i  lavori  delle  imprese  incaricate  della  sua
realizzazione.
L’allegato XVI della legge è frutto di questo approccio che si seguito è meglio descritto.
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Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE
Gli interventi previsti in questo intervento relativo alle “Opere edili, serramentistiche ed impiantistiche” comprendono le seguenti opere ed
interventi:
? Sistemazioni esterne e smaltimento acque meteoriche.
? Opere strutturali
? Sistemazioni murature interne ed esterne
? Illuminazione d'emergenza.
? Impianti termici
e nel dettaglio:

Sistemazioni esterne e smaltimento acque meteoriche.
I cortili interni al perimetro delle scuola primaria sui cui prospettano diverse aule attualmente sono costituiti da superfici inghiaiate con una
pavimentazione perimetrale in piastre di ghiaietto lavato collocate in modo da formare un marciapiede affiancato alle murature. I cortili
presentano dei dislivelli separati da muri di contenimento in calcestruzzo e lo smaltimento delle acque meteoriche avviene attraverso un
insieme di caditoie collegate a due pozzi perdenti. Il rifacimento della copertura del fabbricato ospitante il polo scolastico implica modifiche
nelle direzioni di scolo delle acque e la realizzazione di pluviali che scendono nei due cortili interni.  Dai cortili le acque devono essere
convogliate all’esterno verso la fognatura esistente sul lato est dell’insediamento. Attualmente solo il cortile 1 è collegato all’esterno con una
tubazione di piccolo diametro che convoglia le acque della griglia presso l’accesso dal fabbricato (lato sud - est), individuata nel corso di un
sopralluogo. Tale tubazione appare però senz’altro insufficiente per convogliare le acque di entrambi i cortili e quella dei nuovi pluviali; inoltre
manca il collegamento tra i due cortili. E’ stata perciò prevista la posa, con la metodologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), di
due brevi tronchi di tubazione ( tratto A e B) che dai due cortili raggiungono la fognatura esistente sulla strada esterna. Con tale tecnologia è
possibile eseguire la posa delle tubazioni al di sotto del fabbricato operando dagli scavi predisposti alle estremità del tratto da realizzare senza
alcuno scavo o disturbo nella parte intermedia superando così anche le limitazioni derivanti dalle difficoltà di accesso ai cortili interni. Il
collegamento dei cortili con l’esterno permetterà anche di risolvere i noti problemi derivanti dalla scarsa efficacia dell’attuale sistema di
smaltimento delle acque meteoriche dei cortili stessi che, pur in larga parte inghiaiati, sono stati spesso soggetti a ristagni con inconvenienti
anche gravi in occasione di precipitazioni di forte intensità.  Il pozzo perdente, previsto allo scopo in ognuno dei due cortili, ha infatti già da
tempo palesato insufficienze solo in parte imputabili alla riduzione di efficacia dovuta all’accumulo nel tempo di sedimenti. La scarsa efficacia
dei pozzi deriva, a nostro parere, principalmente dalla ridotta permeabilità dei terreni presenti nel sito e quindi il ripristino dei pozzi esistenti, o
la realizzazione di nuove opere dello stesso tipo, non garantisce la soluzione definitiva del problema.  E’ stato perciò previsto il rifacimento
della rete di scolo esistente nei cortili interni con la posa di nuove caditoie e griglie di raccolta sia nelle parti dove è prevista la nuova
pavimentazione che nelle aree che resteranno inghiaiate; le acque raccolte dalla rete saranno convogliate all’esterno, assieme a quelle della
copertura, tramite le nuove tubazioni poste in opere con la tecnica T.O.C.. La scarsa permeabilità del terreno, ed i conseguenti ristagni di
acque meteoriche nei cortili, hanno in più punti provocato infiltrazioni verso i vani contro terra del fabbricato e quindi in questa sede è stato
previsto il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione delle muratura contro terra con la formazione di drenaggi per favorire lo
smaltimento delle acque di infiltrazione che non trovano sufficiente sfogo nel sottosuolo. Nella sistemazione dei cortili inoltre si è fatta molta
attenzione sulla scelta dei materiali da utilizzare e in particolare sui materiali di finitura. Sia per una motivazione tecnica sia e sia per il confort
che offre tale materiale antitrauma in caso di cadute accidentali degli utenti finali degli immobili si propone di porre in opera, in alcune porzioni
dei cortili, una pavimentazione in gomma. La tipologia di pavimentazione proposta sarebbe nel tempo una superficie stabile, compatta e
caratterizzata dalle adeguate pendenze atte a convogliare l'acqua nella nuova rete di progetto. Questa nuova pavimentazione in gomma è del
tipo drenante posata su sottofondo rigido e regolare    (massetto in calcestruzzo armato) previa applicazione di uno strato di primer . La posa
del manto di usura verrà realizzata mediante applicazione e rasatura manuale con frattazzo di spessore di 1 cm, di un impasto di resina
poliuretanica aromatica monocomponente e di granuli di gomma sintetica granulare. Il nuovo manto verrà posato nelle parti più alte dei cortili
quelle dove si affacciano le uscite dalle aule.

Opere strutturali
Gli interventi verranno eseguiti solo per il  settore orientale della scuola secondaria che richiede un rinforzo per le sollecitazioni sismiche nella
direzione nord-est e sud-ovest. L'intervento è stato suddiviso in due zone denominate "A"e "B" negli elaborato grafici di riferimento. In modo
che l'intervento risulti il meno invasivo possibile i rinforzi saranno realizzati all'esterno della struttura esistente ma adeguatamente ammorsati
alla stessa. Per quanto riguarda l'intervento "A" saranno realizzati dei setti armati in c.a., in prossimità dei cinque serramenti denominati tipo
"N" nelle tavole di riferimento e fino all'altezza del solaio di primo piano. Essi saranno poi collegati tra loro da una nuova fondazione anch'essa
in c.a. L'intervento prevede inoltre un minimo spostamento delle griglie di areazione dei fancoil esistenti dovuto al maggiore spessore della
parete post intervento. L'intervento "B" prevede la realizzazione di un setto in c.a sempre esternamente alla struttura esistente fino ad
un'altezza del livello di copertura. La fondazione sarà di tipo continuo per quasi tutta la parete.

Sistemazioni murature interne ed esterne
Le facciate esterne, in particolare quelle esposte a nord, presentano i rivestimenti plastici degradati e fessurati o soggetti a fenomeni di
esfoliazione. Attraverso le fessurazioni si riscontrano infiltrazioni di acque meteoriche le quali, penetrando fino all’interno dei locali, causano lo
scrostamento delle pitture e il degrado delle superfici intonacate. Per risolvere tali problemi si renderà pertanto necessario eseguire su alcune
facciate della  scuola primaria e secondaria un isolamento termico “a cappotto” di spessore 10 cm realizzato per i primi 120 cm mediante
l’impiego di pannelli in XPS (polistirene estruso monostrato riciclabile) e dai 120 cm in poi sarà realizzato mediante l’impego di pannelli in EPS
(polistirene espanso sinterizzato) con successiva applicazione di un intonaco plastico finale. A tale intervento seguirà quindi il ripristino degli
intonaci interni nelle parti che risultano estremamente ammalorate, soprattutto in corrispondenza dei punti di ingresso delle acque meteoriche.
Le opere verranno completate con l’esecuzione delle tinteggiature delle pareti ripristinate. In corrispondenza dei giunti tecnici all’interno dei
locali verranno infine installate opportune lamiere di protezione e tamponamento.

Illuminazione d'emergenza
L’illuminazione di emergenza degli edifici scolastici si presenta carente, causa il malfunzionamento di diverse apparecchiature, soprattutto di
quelle esterne, e dovrà essere necessariamente integrata al fine di raggiungere gli standard di sicurezza richiesti. I lavori consisteranno nella
installazione di nuove lampade di emergenza collegate ai quadri esistenti con nuove linee elettriche entro canalette a vista. Per una migliore
comprensione dell’intervento si rimanda alla relazione specialistica.
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Impianti termici
In previsione della sostituzione delle pavimentazioni dei corridoi delle scuole primarie, sono state eseguite delle ispezioni, limitatamente alle
parti accessibili tramite pozzetti, alle condutture del riscaldamento e dell’acqua sanitaria. Tali tubazioni, allocate in appositi cunicoli in
cemento, sono risultate essenzialmente in buono stato di conservazione come si evince dalla specifica relazione redatta dall’ing. Tosoni Yari,
consulente per conto dell’Amministrazione Comunale della gestione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali. Un unico
elemento di criticità è rappresentato dalla ossidazione e corrosione delle condutture dell’impianto di riscaldamento in un’ala della scuola
primaria in prossimità dell’aula magna, per la quale è prevista la realizzazione di una nuova linea di distribuzione con tubazioni in acciaio
coibentate fissate ai soffitti dei corridoi ed opportunamente celate in un cassonetto ispezionabile in lamiera, alle quali verranno collegati gli
apparecchi terminali di riscaldamento.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Centro Studi di Majano - Capoluogo -

Committente

Amministrazione Comunale di Majano (Udine)

Responsabile dei lavori

CRAPIS dott. arch. Massimiliano
c/o Comune di Majano
piazza Italia n. 38
33030 MAJANO (Udine)

Progettisti

CRAIGHERO dott. ing. Andrea
c/o Studio Tecnico GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
- Associazione tra professionisti -
via Celio Nanino n. 129/22
33010 REANA DEL ROJALE (Udine)

Coordinatore in fase di progettazione

Studio Tecnico
DURAT per. ind. ed. Antonio
via Siracusa n. 26/1
33100 UDINE

Coordinatore in fase di esecuzione

Studio Tecnico
DURAT per. ind. ed. Antonio
via Siracusa n. 26/1
33100 UDINE

Impresa appaltatrice
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, 
accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del presente documento.  
Vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono compiere, senza 
entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni.  

 

Elenco degli interventi di manutenzione  

Scheda II-1  Misure preventive e protettive in dotazione delle o pere ausiliarie 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO D EI 
FABBRICATI  

1 Interventi sulle facciate esterne pag. 8 

2 Controllo delle facciate in faccia vista o intonacate pag. 11 

3 Intervento su intonaco interno pag. 14 

4 Interventi su controsoffitti in cartongesso  pag. 17 

5 Interventi su opera del tinteggiatore (opere interne) pag. 23 

6 Pulitura delle facciate pag. 23 

7 Ripresa intonaci pag. 25 

8 Tinteggio delle facciate esterne pag. 27 

9 Interventi su pavimentazioni e rivestimenti pag. 29 

 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA  E RETE SMALTIMENT O 
ACQUE METEORICHE 

10 Interventi su rete di raccolta e scarico acque reflue pag. 31 

11 Spurgo della rete pag. 34 
 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE  

12 Interventi su impianti elettrici in genere pag. 36 

  

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI  

                               VIABILITÀ  

13 Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di 
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc. 

pag. 39 

14 Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture pag. 41 

15 Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti pag. 43 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 1 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE  Rischi individuati  

Ripristini del rivestimento di finitura - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Ripristini di porzioni di cappotto isolante danneggiato - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Ripristini di elementi in marmo per soglie e copertine esterne - scivolamento, inciampo - condizioni climatiche (temperature) 

 - colpi, urti, impatti - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - tagli, abrasioni, punture - movimentazione manuale dei carichi 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature perimetrali esterne sono realizzate in blocchi semipieni portanti in laterizio, in struttura portante intelaiata in calcestruzzo armato, ecc..  
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  

Non previste Per interventi puntuali di ripristino o comunque di modesta entità si potrà 
utilizzare una piattaforma aerea con cestello montata su autocarro ovvero, 
per altezze non superiori a m. 8,00, un ponte su ruote a torre (all. XXIII 
comma 1c del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

In sede di interventi di rilevante entità si rende necessaria la realizzazione di 
ponteggio fisso a telaio metallico prefabbricato, realizzato secondo le 
prescrizione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base di un regolare 
Pi.M.U.S.; in tal caso l’accesso ai vari livelli avviene mediante l’utilizzo delle 
scale in dotazione all’apprestamento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Non previste In sede di utilizzo di piattaforma aerea con cestello, l’imbracatura munita di 
attacchi di posizionamento e cordino munito di pinza di ancoraggio e 
moschettone, casco e calzature di sicurezza. Qualora sui ravvisi una 
significativa instabilità dei parapetti prima della verifica effettiva, si dovrà 
operare a debita distanza dai parapetti, operando eventualmente la verifica 
con assi in legno appositamente poste in opera e opportunamente 
posizionate in modo tale da operare in estrema sicurezza 
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Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti due quadretti di 
presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma.  

Uso di prolunghe marchiate CE in cavo isolato.   

Utilizzo di apparecchiature portatili funzionanti a batteria (12,24, 36 V) 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste In sede di interventi di rilevante entità, ove si rende necessaria  la 
realizzazione di ponteggio fisso, l’approvvigionamento può avvenire 
mediante l’uso di elevatore elettrico, preventivamente installato all’esterno 
del ponteggio con uso di apposita mensola a bandiera 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Uso di DPI a protezione delle esposizioni alle radiazioni solari, ai tagli, 
abrasioni e punture d’insetti (casco, guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.), 
rischi di contatto o inalazione di sostanze pericolose (guanti, mascherina, 
ecc.) da valutarsi, caso per caso, a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante le operazioni in quota delimitare l’area a terra con utilizzo di 
transenne poste ad almeno m. 3,00 di distanza dal fabbricato integrante con 
segnaletica monitoria. Qualora si ravvisi una significativa instabilità dei 
parapetti, prima della verifica effettiva, si dovrà provvedere a segregare a 
terra la zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco 
e rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori 
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Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 

Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 2 
 

Tipo di intervento: CONTROLLO DELLE FACCIATE IN FACCIA A VISTA O INTONA CATE Rischi individuati  

Ripristini del rivestimento di finitura - caduta dall’alto di persone - proiezioni di materiali 

 - caduta dall’alto di materiali - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - scivolamento, inciampo - movimentazione manuale dei carichi 

 - colpi, urti, impatti  

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nel controllo dell’integrità e dello stato delle facciate intonacate a faccia a vista del fabbricato, al fine di individuare eventuali non conformità strutturali o superficiali 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  

Non previste Per interventi puntuali di ripristino o comunque di modesta entità si potrà 
utilizzare una piattaforma aerea con cestello montata su autocarro ovvero, 
per altezze non superiori a m. 8,00, un ponte su ruote a torre (all. XXIII 
comma 1c del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

In sede di interventi di rilevante entità si rende necessaria la realizzazione di 
ponteggio fisso a telaio metallico prefabbricato, realizzato secondo le 
prescrizione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base di un regolare 
Pi.M.U.S.; in tal caso l’accesso ai vari livelli avviene mediante l’utilizzo delle 
scale in dotazione all’apprestamento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Non previste In sede di utilizzo di piattaforma aerea con cestello, l’imbracatura munita di 
attacchi di posizionamento e cordino munito di pinza di ancoraggio e 
moschettone, casco e calzature di sicurezza. Qualora sui ravvisi una 
significativa instabilità dei parapetti prima della verifica effettiva, si dovrà 
operare a debita distanza dai parapetti, operando eventualmente la verifica 
con assi in legno appositamente poste in opera e opportunamente 
posizionate in modo tale da operare in estrema sicurezza 

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste L’attività potrà essere svolta mediante l'utilizzo di piattaforme elevatrici o 
idonee opere provvisionali da approntare da parte dell’esecutore 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno quelle delle piattaforme o delle 
opere provvisionali utilizzate 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

Non previste L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali /macchine/at-
trezzature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in 
altezza dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra, che 
provvederà a sospendere le manovre in caso di passaggio di persone 

Attrezzature di lavoro 

La Committente per la presente attività non metterà a disposizione pro-
prie attrezzature 

Le operazioni dovranno essere compiute utilizzando attrezzature che ne 
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza. A tal proposito l’esecutore dovrà utilizzare una delle seguenti 
attrezzature: piattaforma elevatrice, ponte sviluppabile, ponte su ruote o 
altra attrezzatura con livello di sicurezza simile. È vietato l’intervento con 
scale a mano per altezze superiori a 4 metri 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non essendo previsti nelle facciate punti di ancoraggio, nel caso di utilizzo 
di opere provvisionali, quali ponteggi e/o ponti su ruote, nonché piattaforme 
elevatrici, l’esecutore dovrà provvedere alla stabilizzazione delle stesse 
secondo quanto previsto dai libretti di istruzione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste L’esecutore dovrà eseguire le sue attività utilizzando le protezioni individuali 
individuate dalla propria valutazione dei rischi. L’uso della piattaforma 
elevatrice prevede l’utilizzo di imbracatura di sicurezza 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Uso di DPI a protezione delle esposizioni alle radiazioni solari, ai tagli, 
abrasioni e punture d’insetti (casco, guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.), 
rischi di contatto o inalazione di sostanze pericolose (guanti, mascherina, 
ecc.) da valutarsi, caso per caso, a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  

Non previste Durante le operazioni in quota delimitare l’area a terra con utilizzo di 
transenne poste ad almeno m. 3,00 di distanza dal fabbricato integrante con 
segnaletica monitoria. Qualora si ravvisi una significativa instabilità dei 
parapetti, prima della verifica effettiva, si dovrà provvedere a segregare a 
terra la zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco 
e rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori 
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Dispositivi di protezione individua-
li 

 

Non previste 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 

Tavole allegate  
 
Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 3 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU INTONACO INTERNO Rischi individuati  

Riprese e ripristini intonaco ammallorato - caduta dall’alto di persone - proiezione di materiali 

Riprese e ripristini intonaco danneggiato - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Rifacimento intonaco interni - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature interne, le facce interne delle murature perimetrali e gli estradossi di solaio sono rifinite con intonaco del tipo civile a tre strati, con primo di rinzaffo, successiva drizzatura e 
finale stabilitura, adeguata a ricevere la tinteggiatura di finitura.  
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

Non previste 

L’accesso avviene mediante utilizzo di ponte su cavalletti. Per interventri 
puntuali, caratterizzati dal limitato livello di rischio e breve durata, si possono 
utilizzare le scale doppie, che dovranno essere rispondenti ai requisiti all-art. 
113 – comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

Non previste 

Costruzione dei ponti su cavalletti in conformità al punto 2.2.2 allegato XVIII 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’uso di scale doppie deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 
113, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso i vani di piano sono presenti quadretti di presa ASC collegato 
con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di 
prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili 
funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le operazioni in quota delimitare l’area con utilizzo di paletti bianco-
rosso in moplen e nastro segnalatore ad impedire il transito e lo 
stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 
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Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 4 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO Rischi individuati  

Ripristini di lastre continue, ripristini dei giunti fra le lastre e sul perimetro di contropareti in cartongesso - caduta dall’alto di persone - proiezione dei materiali 

 - caduta dall’alto di materiali - cesoiamento 

 - scivolamento, inciampo - elettrocuzione 

 - colpi, urti, impatti - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - tagli, abrasioni, punture - movimentazione manuale dei carichi 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Gli interventi atti alla formazione dei controsoffitti in cartongesso compreso isolante formato da pannello in lana di roccia o in lana di legno mineralizzata posta in opera con struttura di 
sostegno in acciaio zincato preverniciato, compresa la necessaria pendinatura, i bordi perimetrali, ecc. I giunti sono realizzati  con garza e successiva stuccatura a gesso. La loro evidente 
rimozione o levigatura con carteggiatura può sviluppare polveri; fare quindi riferimento alle schede di sicurezza del prodotto utilizzato e procedere con le cautele indicate dal produttore (uso 
di DPI, pulizia, arieggiamento dei locali, ecc.)  Nel caso di controsoffitto può essere realizzato anche con pannellature in fibre minerali o silicati di calcio valgono le stesse disposizioni 
impartite per controsoffitti in cartongesso. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

Non previste 

L’accesso avviene mediante utilizzo di ponte su cavalletti. Per interventri 
puntuali, caratterizzati dal limitato livello di rischio e breve durata, si possono 
utilizzare le scale doppie, che dovranno essere rispondenti ai requisiti all-art. 
113 – comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

Non previste 

Costruzione dei ponti su cavalletti in conformità al punto 2.2.2 allegato XVIII 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’uso di scale doppie deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 
113, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti due quadretti di 
presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di 
prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili 
funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le operazioni in quota delimitare l’area con utilizzo di paletti bianco-
rosso in moplen e nastro segnalatore ad impedire il transito e lo 
stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

Non previste 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 
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Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 5 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU OPERA DA TINTEGGIATORE (OPERE INTERNE ) Rischi individuati  

Tinteggiatura pareti interne - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Tinteggiatura di intradossi di solaio - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Verniciatura di manufatti in ferro - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature interne, le facce interne delle murature perimetrali e gli intradossi di solaio sono tinteggiati con idropittura lavabile antimuffa applicata a due mani con rullo o pennello. I manufatti 
in ferro sono verniciati con smalto solvente. La loro rimozione (anche parziale) mediante asportazione meccanica o chimica, possono sviluppare vapori o polveri dannose; fare riferimento 
alle schede tecniche di sicurezza del prodotto applicato e procedere con le cautele indicate dal produttore (uso DPI, pulizia, arieggiamento dei locali, ecc.) 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

Non previste 

L’accesso avviene mediante utilizzo di ponte su cavalletti. Per interventri 
puntuali, caratterizzati dal limitato livello di rischio e breve durata, si possono 
utilizzare le scale doppie, che dovranno essere rispondenti ai requisiti all-art. 
113 – comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

Non previste 

Costruzione dei ponti su cavalletti in conformità al punto 2.2.2 allegato XVIII 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’uso di scale doppie deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 
113, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti due quadretti di 
presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di 
prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili 
funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le operazioni in quota delimitare l’area con utilizzo di paletti bianco-
rosso in moplen e nastro segnalatore ad impedire il transito e lo 
stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

Non previste 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 
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Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 6 
 

Tipo di intervento:  PULITURA  FACCIATE  Rischi individuati  

Raschiatura delle facciate - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Stuccatura delle facciate - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

 - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella pulizia delle facciate  del fabbricato di qualsiasi natura siano realizzate, a faccia a vista od intonacate 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste L’attività potrà essere svolta mediante l'utilizzo di piattaforme elevatrici o 
idonee opere provvisionali da approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno quelle delle piattaforme o delle 
opere provvisionali utilizzate 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

Non previste L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in 
altezza dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra, che 
provvederà a sospendere le manovre in caso di passaggio di persone 

Attrezzature di lavoro 

La Committente per la presente attività non metterà a disposizione pro-
prie attrezzature 

Le operazioni dovranno essere compiute utilizzando attrezzature che ne 
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza. A tal proposito l’esecutore dovrà utilizzare una delle seguenti 
attrezzature: piattaforma elevatrice, ponte sviluppabile, ponte su ruote o 
altra attrezzatura con livello di sicurezza simile. È vietato l’intervento con 
scale a mano per altezze superiori a 4 metri 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

Non previste 

Non essendo previsti nelle facciate punti di ancoraggio, nel caso di utilizzo 
di opere provvisionali, quali ponteggi e/o ponti su ruote, nonché piattaforme 
elevatrici, l’esecutore dovrà provvedere alla stabilizzazione delle stesse 
secondo quanto previsto dai libretti di istruzione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste L’esecutore dovrà eseguire le sue attività utilizzando le protezioni individuali 
individuate dalla propria valutazione dei rischi. L’uso della piattaforma 
elevatrice prevede l’utilizzo di imbracatura di sicurezza 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Operabilità secondo schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  
 

Non previste 

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare a terra la 
zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e 
rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

Non previste 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 

Tavole allegate  Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 7 
 

Tipo di intervento:  RIPRESA  DEGLI  INTONACI  Rischi individuati  

 - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

 - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

 - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella ripresa di porzioni di intonaci che dovessero staccarsi dalle facciate del fabbricato 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste L’attività potrà essere svolta mediante l'utilizzo di piattaforme elevatrici o 
idonee opere provvisionali da approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno quelle delle piattaforme o delle 
opere provvisionali utilizzate 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

Non previste L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in 
altezza dovranno avvenire sotto il controllo di personale a terra, che 
provvederà a sospendere le manovre in caso di passaggio di persone 

Attrezzature di lavoro 

La Committente per la presente attività non metterà a disposizione pro-
prie attrezzature 

Le operazioni dovranno essere compiute utilizzando attrezzature che ne 
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza. A tal proposito l’esecutore dovrà utilizzare una delle seguenti 
attrezzature: piattaforma elevatrice, ponte sviluppabile, ponte su ruote o 
altra attrezzatura con livello di sicurezza simile. È vietato l’intervento con 
scale a mano per altezze superiori a 4 metri 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

Non previste 

Non essendo previsti nelle facciate punti di ancoraggio, nel caso di utilizzo 
di opere provvisionali, quali ponteggi e/o ponti su ruote, nonché piattaforme 
elevatrici, l’esecutore dovrà provvedere alla stabilizzazione delle stesse 
secondo quanto previsto dai libretti di istruzione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste L’esecutore dovrà eseguire le sue attività utilizzando le protezioni individuali 
individuate dalla propria valutazione dei rischi. L’uso della piattaforma 
elevatrice prevede l’utilizzo di imbracatura di sicurezza 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Operabilità secondo schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  
 

Non previste 

Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare a terra la 
zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e 
rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

Non previste 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 

Tavole allegate  Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 8 
 

Tipo di intervento:  TINTEGGIO  DELLE  FACCIATE  ESTERNE  Rischi individuati  

 - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

 - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

 - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nel tinteggio esterno di parte o dell’intero fabbricato 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste L’attività potrà essere svolta mediante l'utilizzo di piattaforme elevatrici o 
idonee opere provvisionali da approntare da parte dell’esecutore 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno quelle delle piattaforme o delle 
opere provvisionali utilizzate 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

Non previste L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste Non previste 

Attrezzature di lavoro 

La Committente per la presente attività non metterà a disposizione pro-
prie attrezzature 

Le operazioni dovranno essere compiute utilizzando attrezzature che ne 
permettano una esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in 
altezza. A tal proposito l’esecutore dovrà utilizzare una delle seguenti 
attrezzature: piattaforma elevatrice, ponte sviluppabile, ponte su ruote o 
altra attrezzatura con livello di sicurezza simile. È vietato l’intervento con 
scale a mano per altezze superiori a 4 metri 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non essendo previsti nelle facciate punti di ancoraggio, nel caso di utilizzo 
di opere provvisionali, quali ponteggi e/o ponti su ruote, nonché piattaforme 
elevatrici, l’esecutore dovrà provvedere alla stabilizzazione delle stesse 
secondo quanto previsto dai libretti di istruzione 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste L’esecutore dovrà eseguire le sue attività utilizzando le protezioni individuali 
individuate dalla propria valutazione dei rischi. L’uso della piattaforma 
elevatrice prevede l’utilizzo di imbracatura di sicurezza 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Le vernici utilizzate dagli esecutori saranno provviste di schede di sicurezza. 
Tali schede dovranno essere conservate in cantiere e successivamente 
dalla Committente. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  
Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare a terra la 

zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e 
rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: 

� imbracatura di sicurezza per i lavori da svolgere all’interno delle 
piattaforme elevatrici o al di fuori dei parapetti 

Tavole allegate  Nessuna 
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 9 
 

Tipo di intervento:  INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI  Rischi individuati  

Riprese pavimento in battuto di cemento - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Riparazione/sostituzione di pavimento in ceramica - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Riparazione/sostituzione di rivestimento in ceramica - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

Riparazione/sostituzione di zoccolo battiscopa in ceramica o gres, pietra naturale o marmo - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella riparazione/sostituzione di pavimentazioni in battuto di cemento, ceramica, nella riparazione/sistemazione dei rivestimenti di pareti e nella riparazione/ripristino di 
zoccolini battiscopa 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste L’accesso avviene mediante l’utilizzo di porte di ingresso o delle scale del 
fabbricato (per lavorazioni al primo piano) 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

Non previste Le lavorazioni possono produrre polveri e proiezioni di materiale dovute al 
taglio degli elementi utilizzati nelle sostituzioni, eseguite tali lavorazioni 
all’esterno dei locali (ad esempio all’esterno del piano interrato). Nel caso di 
produzioni di polveri, durante le lavorazioni, arieggiare i locali con moto 
naturale (apertura delle finestre) e/o con aspirazione e convogliamento delle 
polveri e dei vapori 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

Non previste 

Costruzione dei ponti su cavalletti in conformità al punto 2.2.2 allegato XVIII 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’uso di scale doppie deve essere conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 113, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti due quadretti di 
presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.  Verificare la 
presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante l’azione del 
pulsante “test”.  Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. 
Uso di prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature 
portatili funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le operazioni in quota delimitare l’area con utilizzo di paletti bianco-
rosso in moplen e nastro segnalatore ad impedire il transito e lo 
stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di 
regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  

Tavole allegate  Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUL LA  RETE FOGNARIA E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORIC HE CODICE SCHEDA 10 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU RETE DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFL UE Rischi individuati  

Verifica tenuta tubazioni (prove di tenuta e ricerca eventuali perdite) - caduta dall’alto di persone - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

Verifica dei giunti tra le tubazioni - caduta dall’alto di materiali - movimentazione manuale dei carichi 

Pulizia delle tubazioni interne ed esterne con metodo meccanico o chimico - scivolamento, inciampo  

Pulizia pozzetti e manufatti di raccolta e/o scarico  - colpi, urti, impatti  

Sostituzione chiusini e  griglie in cls o sferoidale - tagli, abrasioni, punture  

Sostituzione pozzetti o manufatti di raccolta e/o scarico - cesoiamento  

Sostituzione tratte di tubazione - elettrocuzione  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

La rete di raccolta dei reflui, derivanti dall’uso dei servizi igienici formata da tubazioni di polietilene duro ad alta densità con giunzioni termosaldate per linee di trasporto orizzontali, colonne 
discendenti, diramazioni, innesti, braghe ecc; la porzione esterna è costituita da tubazioni in pvc di vario diametro, collegati con pezzi speciali ovvero tramite pozzetti in calcestruzzo 
prefabbricato muniti di chiusino o griglia in cls o ghisa sferoidale. Le acque meteoriche di raccolta superficiale (piazzale, percorsi carrai pavimentati), raccolti da caditoie e trasportate da 
tubazioni in pvc, sono immesse il collettore di raccolta interno al comparto quindi convogliate alla fognatura comunale presente nell’attigua via comunale. Ogni intervento deve essere 
preceduto dall’intercettazione del fluido per la parte di impianto interessato ai lavori.  Segnalare l’interruzione con opportuni cartelli ed inibire il ripristino dell’alimentazione da parte dei non 
addetti agli interventi. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

Non previste 

L’accesso avviene, al piano di calpestìo del locale o dell’area interessata tramite i 
percorsi pedonali condominiali e privati. Per interventi puntuali, caratterizzati dal limitato 
livello di rischio e breve durata, si possono utilizzare le scale doppie, rispondenti ai 
requisiti di cui all’art. 113, c. 9 D.lgs. 81/08. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

 

Non previste 

Uso di scale doppie in conformità alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 9 del D.lgs. 
81/2008.  Ogni qualvolta venga rimosso un chiusino od una griglia, per la sua 
sostituzione od al fine di ispezionare il sottostante pozzetto o manufatto, è prescritta la 
delimitazione perimetrale del manufatto con paletti e nastro segnalatore. In sede di 
sostituzione di elementi interrati (tubazioni, pozzetti, manufatti) che precludono opere di 
scavo, delimitare allo stesso modo il ciglio di scavo. L’uso di agenti chimici per la pulizia 
delle condotte (acidi, soda caustica, detergenti) impone l’uso di opportuni DPI secondo le 
indicazioni e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
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Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti 
quadretti di presa ASC collegato con l’impianto comune del 
fabbricato. Alle prese possono essere collegate 
direttamente le attrezzature funzionanti a tensione di rete 
ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti a bassissima 
tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante l’azione del 
pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di prolunghe marchiate 
CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili funzionanti a batteria (12,24, 36 
V).  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, attraverso 
idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con l’ausilio di 
macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione idonea rispetto al punto 
di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al piano di ponte 
di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di terra) saranno, ove possibile, 
condotte in prossimità al luogo di intervento con mezzi d’opera appositi (autocarri, 
furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati tramite mezzi di 
sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o attraverso una borsa porta utensili se 
di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-mente 
segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà con 
imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e proiezioni di 
materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di scivolamento (calzature di 
sicurezza), rischi di contatto o inalazione di sostanze pericolose (guanti, mascherine, 
ecc.) da valutarsi caso per  caso, a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste 
Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le lavorazioni delimitare l’area con utilizzo di nastro segnalatore ad 
impedire il transito e lo stazionamento di terzi non addetti alle lavorazioni. 
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Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste  

Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUL LA  RETE FOGNARIA E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORIC HE CODICE SCHEDA 11 
 

Tipo di intervento: SPURGO  RETE Rischi individuati  

 - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

 - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

 - scivolamento, inciampo - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - colpi, urti, impatti - movimentazione manuale dei carichi 

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nello spurgo della rete, necessaria nel caso di occlusioni di condotte o pozzetti fognari, sia relativamente alla rete delle acque bianche che alla rete di acque miste e nere 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Le protezioni dei posti di lavoro saranno quelle delle piattaforme o delle opere 
provvisionali utilizzate 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’approvvigionamento avverrà attraverso la normale viabilità 

Attrezzature di lavoro Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una 
esecuzione sicura, specialmente per quelle da svolgere in altezza 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 
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Segnaletica di sicurezza Non previste 
Non previste 

Interferenze e protezione terzi  Non previste Non previste 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  
 

Non previste  

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Scheda II                                                     Pag. 35 



Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUG LI  IMPIANTI   ELETTRICI IN GENERE CODICE SCHEDA 12 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE  Rischi individuati  

Verifica efficienza protezione dell’impianto elettrico - caduta dall’alto di persone - cesoiamento 

Verifica delle linee di distribuzione, punti luce, punti presa dell’impianto elettrico - caduta dall’alto di materiali - elettrocuzione 

Verifica dell’impianto di messa a terra - scivolamento, inciampo - movimentazione manuale dei carichi 

Verifica efficienza protezioni impianti altro fabbricato attiguo (attuale sede del municipio) - colpi, urti, impatti  

Verifica linee di distribuzione, punti luce e punti presa impianto elettrico - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 
L’impianto elettrico è alimentato a bassa tensione (230V) e del tipo monofase+neutro con distribuzione a linea dorsale. I punti di consegna ENEL sono collocati al pianto interrato 
dell’edificio, a lato dei contatori di energia sono installati i corrispondenti quadri generali (QGn) di distribuzione alle singole utenze. Le linee montanti del fabbricato e delgli utilizzi comuni 
(centrale termica, luci scale, luci esterne ecc...) sono in cavo tripolare; le linee dorsali di distribuzione dai quadri si diramano distintamente per linee di forza motrice e linee di illuminazione.  
Il tipo di distribuzione è a vista, entro tubazione rigida, nei locali al piano interrato, ovvero sottotraccia, entro tubazione di pvc flessibile, per i locali vano scala comune e negli alloggi privati.  
Ogni quadro di protezione include l’interruttore differenziale (id 0,03A) oltre agli interruttori magnetotermici da 10A (illuminazione) e 16A (f.m.). L’impianto di terra è realizzato con dispersori 
in acciaio zincato infissi a terra, corda in rame nudo e conduttori di protezione ed equipotenziali.Ogni intervento deve essere preceduto dall’interruzione dell’alimentazione di corrente della 
zona interessata ai lavori, segnalare l’interruzione con opportuni cartelli ed inibire il ripristino dell’alimentazione da parte dei non addetti agli interventi. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  

 

Non previste 

L’accesso avviene, al piano di calpestìo del locale o dell’area interessata 
tramite i percorsi pedonali condominiali e privati. Per interventi puntuali, 
caratterizzati dal limitato livello di rischio e breve durata, si possono 
utilizzare le scale doppie, rispondenti ai requisiti di cui all’art. 113, c. 9 D.lgs. 
81/08. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 

 

Non previste 

Uso di scale doppie in conformità alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 
9 del D.lgs. 81/2008. 
Disconnettere l’alimentazione dal quadro elettrico più prossimo al punto di 
intervento e segnalare il fuori servizio con apposito cartello, che dovrà 
altresì intimare l’inibizione, da parte di terzi non addetti, al ripristino 
dell’alimentazione. 
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Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Presso il vano comune e/o nel sottotetto sono presenti quadretti di 
presa ASC collegato con l’impianto comune del fabbricato. 

Alle prese possono essere collegate direttamente le attrezzature 
funzionanti a tensione di rete ovvero i caricabatterie di quelle funzionanti 
a bassissima tensione 

Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge.   

Verificare la presenza e l’efficienza dell’interruttore differenziale mediante 
l’azione del pulsante “test”.   

Verificare che le prese siano integre, utilizzabili ed a norma. Uso di 
prolunghe marchiate CE in cavo isolato.  Utilizzo di apparecchiature portatili 
funzionanti a batteria (12,24, 36 V).  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

 

Non previste 

Il materiale per le piccole riparazioni viene approvvigionato manualmente, 
attraverso idonei recipienti, al piano di ponte di lavoro. 

In caso di interventi estesi di notevole entità lo stesso è approvvigionato con 
l’ausilio di macchina intonacatrice, preventivamente condotta in posizione 
idonea rispetto al punto di ese3cuzione delle lavorazioni. 

Le attrezzature di tipo portatile verranno approvvigionate manualmente al 
piano di ponte di lavoro; eventuali attrezzature ingombranti (carrellate di 
terra) saranno, ove possibile, condotte in prossimità al luogo di intervento 
con mezzi d’opera appositi (autocarri, furgoni, camion, ecc.) 

Gli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature verranno effettuati 
tramite mezzi di sollevamento (gru a torre, grette su camion, ecc.) o 
attraverso una borsa porta utensili se di piccole dimensioni. 

Le zone sottostanti a rischio caduta materiali dall’alto saranno adeguata-
mente segnalate e delimitate con nastro vedo di colore bianco-rosso 

Attrezzature di lavoro Non previste Non previste 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste In caso di intervento sui parapetti rilevatisi instabili, il manutentore opererà 
con imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

Non previste 

Uso di DPI a protezione da colpi, urti, impatti (casco) da tagli, abrasioni e 
proiezioni di materiali (guanti, tuta protettiva, occhiali, ecc.) rischi di 
scivolamento (calzature di sicurezza), rischi di contatto o inalazione di 
sostanze pericolose (guanti, mascherine, ecc.) da valutarsi caso per  caso, 
a seconda della casistica che si prospetta. 

Segnaletica di sicurezza Non previste Nastro a strisce bianche e rosse  

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 
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Interferenze e protezione terzi  Non previste 
Durante le lavorazioni delimitare l’area con utilizzo di nastro 
segnalatore ad impedire il transito e lo stazionamento di terzi non 

addetti alle lavorazioni. 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste  

Tavole allegate  Nessuna  
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 13 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA  Rischi individuati  

Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre e 
piastrelle in pietra  naturale, cubetti di porfido, lastre in pietra piacentina, ecc. 

- lesioni agli arti inferiori o supe-
riori 

- tagli, abrasioni, punture 

 - caduta dall’alto di materiali - movimentazione manuale dei carichi 

 - scivolamento, inciampo - caduta di attrezzature e materiali in genere 

 - colpi, urti, impatti - investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli 
interventi 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi di sostituzione di parti della pavimentazione in moduli autobloccanti dei marciapiedi, dei percorsi pedonali,  di pavimentazioni in genere eseguite con lastre e 
piastrelle in pietra naturale e cubetti di porfido. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in altezza 
dovranno avvenire sotto il controllo di personale di terra, che provvederà a sospendere le 
manovre in caso di passaggio di persone 

Attrezzature di lavoro Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una 
esecuzione sicura. 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

Segnaletica di sicurezza 
Non previste Nastro a striscie bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 
 

Interferenze e protezione terzi  
Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale 

interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di 
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  
 

Nessuna 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 14 
 

Tipo di intervento: VERIFICA DEI POZZETTI  Rischi individuati  

 Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture - lesioni agli arti inferiori o superiori - tagli, abrasioni, punture 

 - caduta dall’alto di materiali - movimentazione manuale dei carichi 

 - scivolamento, inciampo - caduta di attrezzature e materiali in genere 

 - colpi, urti, impatti - investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto degli 
interventi 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi di verifica dei pozzetti di presa stradale esistenti, nella loro sistemazione nel caso di rottura o lesione degli stessi. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in scavo 
dovranno avvenire sotto il controllo di personale incaricato al controllo delle lavorazioni.  

Attrezzature di lavoro Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una 
esecuzione sicura. 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 
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Segnaletica di sicurezza 
Non previste Nastro a striscie bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 
 

Interferenze e protezione terzi  
Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale 

interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di 
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  
 

Nessuna 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-1  Misure preventive  e protettive in dotazione dell’o pera ed ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 15 
 

Tipo di intervento: SOSTITUZIONE DI CADITOIE O CHIUSINI LESIONATI O ROT TI Rischi individuati  

 - lesioni agli arti inferiori o superiori - tagli, abrasioni, punture 

 - caduta dall’alto di materiali - movimentazione manuale dei carichi 

 - scivolamento, inciampo - urto  dei mezzi operativi contro gli addetti 

 - colpi, urti, impatti - investimento da parte di veicoli circolanti nell’area oggetto 
degli interventi 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi nella sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non previste Non previste 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

Non previste Dovranno essere utilizzate apparecchiature a norma di legge 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

Non previste L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno utilizzati per le lavorazioni in scavo 
dovranno avvenire sotto il controllo di personale incaricato al controllo delle lavorazioni.  

Attrezzature di lavoro Non previste Le operazioni devono essere compiute utilizzando attrezzature che ne permettano una 
esecuzione sicura. 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

Non previste Non previste 
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Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

Non previste Non previste 

Segnaletica di sicurezza 
Non previste Nastro a striscie bianche e rosse 

Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 
 

Interferenze e protezione terzi  
Non previste Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare l’ingresso al locale 

interessato dagli interventi ed alle zone esterne ed interne interessate da caduta di 
materiali dall’alto mediante transenne, l’apposizione di nastro bianco e rosso e del 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

Dispositivi di protezione individua-
li 

Non previste Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Tavole allegate  
 

Nessuna 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie 
ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del presente documento. Vengono di seguito 
prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle 
singole manutenzioni.  

 

Elenco degli interventi di manutenzione  

 

Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL  
FABBRICATO  

1 A Interventi sulle facciate esterne pag. 46 

2 A Controllo delle facciate in faccia vista o intonacate pag. 48 

3 A Intervento su intonaco interno pag. 50 

4 A Interventi su controsoffitti in cartongesso  pag. 52 

5 A Interventi su opera del tinteggiatore (opere interne) pag. 54 

6 A Pulitura delle facciate pag. 56 

7 A Ripresa intonaci pag. 58 

8 A Tinteggio delle facciate esterne pag. 60 

9 A Interventi su pavimentazioni e rivestimenti pag. 62 

 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA  E RETE SMALTIMENT O 
ACQUE METEORICHE 

10 A Interventi su rete di raccolta e scarico acque reflue pag. 64 

11 A Spurgo della rete pag. 68 
 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE  

12 A Interventi su impianti elettrici in genere pag. 70 
 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI  

                               VIABILITÀ  

13 A Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di 
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc. 

pag. 72 

14 A Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture pag. 74 

15 A Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti pag. 76 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 1A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE  Rischi individuati  

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature perimetrali esterne sono realizzate in blocchi semipieni portanti in laterizio, in struttura portante intelaiata in calcestruzzo armato, ecc..  
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica e 
alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 

 

 

 

 

Interferenze e protezione terzi  

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individua-li 
 

 

 

Tavole allegate  
 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 

Nessuna 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 2A 
 

Tipo di intervento: CONTROLLO DELLE FACCIATE IN FACCIA A VISTA O INTONA CATE Rischi individuati  

Ripristini del rivestimento di finitura - caduta dall’alto di persone - proiezioni di materiali 

 - caduta dall’alto di materiali - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

 - scivolamento, inciampo - movimentazione manuale dei carichi 

 - colpi, urti, impatti  

 - tagli, abrasioni, punture  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nel controllo dell’integrità e dello stato delle facciate intonacate a faccia a vista del fabbricato, al fine di individuare eventuali non conformità strutturali o superficiali 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali /macchine/at-
trezzature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi   

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 3A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU INTONACO INTERNO Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature interne, le facce interne delle murature perimetrali e gli estradossi di solaio sono rifinite con intonaco del tipo civile a tre strati, con primo di rinzaffo, successiva drizzatura e 
finale stabilitura, adeguata a ricevere la tinteggiatura di finitura.  
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro  

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

  

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

  

Segnaletica di sicurezza   

Interferenze e protezione terzi   
 

Dispositivi di protezione individua-
li  

 

Tavole allegate    
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 4A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Gli interventi atti alla formazione dei controsoffitti in cartongesso compreso isolante formato da pannello in lana di roccia o in lana di legno mineralizzata posta in opera con struttura di 
sostegno in acciaio zincato preverniciato, compresa la necessaria pendinatura, i bordi perimetrali, ecc. I giunti sono realizzati  con garza e successiva stuccatura a gesso. La loro evidente 
rimozione o levigatura con carteggiatura può sviluppare polveri; fare quindi riferimento alle schede di sicurezza del prodotto utilizzato e procedere con le cautele indicate dal produttore (uso 
di DPI, pulizia, arieggiamento dei locali, ecc.)  Nel caso di controsoffitto può essere realizzato anche con pannellature in fibre minerali o silicati di calcio valgono le stesse disposizioni 
impartite per controsoffitti in cartongesso. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi   

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate   
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 5A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU OPERA DEL TINTEGGIATORE (OPERE INTERN E) Rischi individuati  

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

Le murature interne, le facce interne delle murature perimetrali e gli intradossi di solaio sono tinteggiati con idropittura lavabile antimuffa applicata a due mani con rullo o pennello. I manufatti 
in ferro sono verniciati con smalto solvente. La loro rimozione (anche parziale) mediante asportazione meccanica o chimica, possono sviluppare vapori o polveri dannose; fare riferimento 
alle schede tecniche di sicurezza del prodotto applicato e procedere con le cautele indicate dal produttore (uso DPI, pulizia, arieggiamento dei locali, ecc.) 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi   

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate   
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 6A 
 

Tipo di intervento:  PULITURA  FACCIATE  Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella pulizia delle facciate  del fabbricato di qualsiasi natura siano realizzate, a faccia a vista od intonacate 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro   
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi   

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

  

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)    

Segnaletica di sicurezza  
 

Interferenze e protezione terzi    

Dispositivi di protezione individua-
li  

 

Tavole allegate  
 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 7A 
 

Tipo di intervento:  RIPRESA  DEGLI  INTONACI  Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella ripresa di porzioni di intonaci che dovessero staccarsi dalle facciate del fabbricato 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 8A 
 

Tipo di intervento:  TINTEGGIO  DELLE  FACCIATE  ESTERNE  Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nel tinteggio esterno di parte o dell’intero fabbricato 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Impianti di alimentazione e di sca-
rico  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL FABBRICATO CODICE SCHEDA 9A 
 

Tipo di intervento:  INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI  Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nella riparazione/sostituzione di pavimentazioni in battuto di cemento, ceramica, nella riparazione/sistemazione dei rivestimenti di pareti e nella riparazione/ripristino di 
zoccolini battiscopa 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

  

Attrezzature di lavoro 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi   

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 
 

Tavole allegate   
 

 
 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUL LA  RETE FOGNARIA E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORIC HE CODICE SCHEDA 10A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU RETE DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFL UE Rischi individuati  

   

   

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

La rete di raccolta dei reflui, derivanti dall’uso dei servizi igienici formata da tubazioni di polietilene duro ad alta densità con giunzioni termosaldate per linee di trasporto orizzontali, colonne 
discendenti, diramazioni, innesti, braghe ecc; la porzione esterna è costituita da tubazioni in pvc di vario diametro, collegati con pezzi speciali ovvero tramite pozzetti in calcestruzzo 
prefabbricato muniti di chiusino o griglia in cls o ghisa sferoidale. Le acque meteoriche di raccolta superficiale (piazzale, percorsi carrai pavimentati), raccolti da caditoie e trasportate da 
tubazioni in pvc, sono immesse il collettore di raccolta interno al comparto quindi convogliate alla fognatura comunale presente nell’attigua via comunale. Ogni intervento deve essere 
preceduto dall’intercettazione del fluido per la parte di impianto interessato ai lavori.  Segnalare l’interruzione con opportuni cartelli ed inibire il ripristino dell’alimentazione da parte dei non 
addetti agli interventi. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  
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Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li  

 

Tavole allegate   
 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUL LA  RETE FOGNARIA E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORIC HE CODICE SCHEDA 11A 
 

Tipo di intervento: SPURGO  RETE Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste nello spurgo della rete, necessaria nel caso di occlusioni di condotte o pozzetti fognari, sia relativamente alla rete delle acque bianche che alla rete di acque miste e nere 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
  

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SUG LI  IMPIANTI   ELETTRICI IN GENERE CODICE SCHEDA 12 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE  Rischi individuati  

   

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 
L’impianto elettrico è alimentato a bassa tensione (230V) e del tipo monofase+neutro con distribuzione a linea dorsale. I punti di consegna ENEL sono collocati al pianto interrato 
dell’edificio, a lato dei contatori di energia sono installati i corrispondenti quadri generali (QGn) di distribuzione alle singole utenze. Le linee montanti del fabbricato e delgli utilizzi comuni 
(centrale termica, luci scale, luci esterne ecc...) sono in cavo tripolare; le linee dorsali di distribuzione dai quadri si diramano distintamente per linee di forza motrice e linee di illuminazione.  
Il tipo di distribuzione è a vista, entro tubazione rigida, nei locali al piano interrato, ovvero sottotraccia, entro tubazione di pvc flessibile, per i locali vano scala comune e negli alloggi privati.  
Ogni quadro di protezione include l’interruttore differenziale (id 0,03A) oltre agli interruttori magnetotermici da 10A (illuminazione) e 16A (f.m.). L’impianto di terra è realizzato con dispersori 
in acciaio zincato infissi a terra, corda in rame nudo e conduttori di protezione ed equipotenziali.Ogni intervento deve essere preceduto dall’interruzione dell’alimentazione di corrente della 
zona interessata ai lavori, segnalare l’interruzione con opportuni cartelli ed inibire il ripristino dell’alimentazione da parte dei non addetti agli interventi. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro  
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Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

 

 

Interferenze e protezione terzi   

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
 

 

 

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 13A 
 

Tipo di intervento: INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA  Rischi individuati  

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi di sostituzione di parti della pavimentazione in moduli autobloccanti dei marciapiedi, dei percorsi pedonali,  di pavimentazioni in genere eseguite con lastre e 
piastrelle in pietra naturale e cubetti di porfido. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
  

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie 

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 14A 
 

Tipo di intervento: VERIFICA DEI POZZETTI  Rischi individuati  

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi di verifica dei pozzetti di presa stradale esistenti, nella loro sistemazione nel caso di rottura o lesione degli stessi. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

 

 

 

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

 

 

 

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
  

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Scheda II-2  Adeguamento delle misure preventive e protettive in  dotazione delle opere ausiliarie  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PERCORSI PEDONALI O DA PARCHEGGIO CODICE SCHEDA 15A 
 

Tipo di intervento: SOSTITUZIONE DI CADITOIE O CHIUSINI LESIONATI O ROT TI Rischi individuati  

   

   

   

   
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche del opera pro gettata e del luogo di lavoro 

L’attività consiste negli interventi nella sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell’op era  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro  
 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 

 

 

Impianti di alimentazione elettrica 
e alimentazione energia di illumi-
nazione  

  

Approvvigionamento e movimen-
tazione materiali/macchine/attrez-
zature 

  

Attrezzature di lavoro 
 

 

 

Protezioni collettive e relativi an-
coraggi 
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Protezioni individuali e relativi an-
coraggi 

 

 

 

 

Igiene sul lavoro (prodotti perico-
losi)  

 

 

 

Segnaletica di sicurezza  

 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 

Dispositivi di protezione individua-
li 

 

 

 

Tavole allegate  
  

 

Modalità operative e istruzioni per 
la sicurezza 
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Gli interventi di manutenzione dell’opera 

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie 
ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti all’interno dell’edificio oggetto del presente documento.  Vengono di seguito 
prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle 
singole manutenzioni.  

 

Elenco degli interventi di manutenzione  

Scheda II-3  Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell’opera necessaria per 
pianificare la realizzazione in condizioni di sicur ezza e modalità di utilizzo e di controllo 
dell’efficienza delle stesse 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE ESTERNE ED ALL’INTERNO DEL  
FABBRICATO  

1 B Interventi sulle facciate esterne pag. 77 

2 B Controllo delle facciate in faccia vista o intonacate pag. 78 

3 B Intervento su intonaco interno pag. 79 

4 B Interventi su controsoffitti in cartongesso  pag. 80 

5 B Interventi su opera da pittore (opere interne) pag. 81 

6 B Pulitura delle facciate pag. 82 

7 B Ripresa intonaci pag. 83 

8 B Tinteggio delle facciate esterne pag. 84 

9 B Interventi su pavimentazioni e rivestimenti pag. 85 

 

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA  E RETE SMALTIMENT O 
ACQUE METEORICHE 

10 B Interventi su rete di raccolta e scarico acque reflue pag. 86 

11 B Spurgo della rete pag. 87 
  

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE  

12 B Interventi su impianti elettrici in genere pag. 88 

   

Codice 
scheda  

Tipologia dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA MARCIAPIEDE, PARCHEGGI, E DI  

                               VIABILITÀ  

14 B Interventi sulla pavimentazione esterna in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubetti di 
porfido, pavimentazioni asfaltate, ecc. 

pag. 89 

15 B Verifica dei pozzetti di presa stradale e sistemazione di eventuali lesioni o rotture pag. 90 

16 B Sostituzione di caditoie o chiusini lesionati o rotti pag. 91 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 1 B INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie 

per pianificarne la 
realizzazione in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al 
piano interrato è presente un quadro 
di prese a spina tipo ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 

Già predisposto in 
dotazione 

Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Annuale 

Presso il pianerottolo al primo piano 
della scala comune è presente un 
quadro di prese a spina tipo ASC 
collegato all’impianto comune del 
fabbricato. 
 

Già predisposto in 
dotazione 

Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Annuale 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 2 B CONTROLLO DELLE FACCIATE IN FACCIA A VISTA O INTONA CATE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
L’accesso al luogo dell’intervento 
dovrà avvenire tramite piattaforma 
elevatrice e/o ponteggi metallici  

 
Da progetto 

 
Le protezioni dei posti di 
lavoro saranno quelle 
delle piattaforme eleva-
trici o dei ponteggi me-
tallici 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro  

 
A necessità 

 
Verifica e visione dello stato 
delle facciate e degli even-
tuali intonaci 

 
Biennale 

 
I parapetti della piattaforma e/o dei 
ponteggi metallici devono essere 
verificati prima di permettere l’uso dei 
prestatori d’opera. La portella di 
accesso alla piattaforma elevatrice, 
durante le fasi di lavoro devono 
essere tenute chiuse. 

 
Da progetto 

 
Nelle piattaforme eleva-
trici è fatto obbligo, a 
tutti i prestatori d’opera, 
nel caso di lavori spor-
genti la piattaforma 
stessa, di usare ade-
guate cinture di sicurez-
za da fissare al para-
petto della piattaforma 
stessa. 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro 

 
Biennale 

 
Verifica e visione dello stato 
delle facciate e degli even-
tuali intonaci 

 
Biennale 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente  - Nel caso di 
interventi saltuari per la verifica delle 
lesioni o difetti delle strutture oggetto 
di eventuali interventi di manuten-
zione 

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

 
Biennale 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 3 B INTERVENTO SU INTONACO INTERNO 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al 
piano interrato è presente un quadro 
di prese a spina tipo ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 

Già predisposto in 
dotazione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Annuale. 

Presso il pianerottolo al primo piano 
della scala comune è presente un 
quadro di prese a spina tipo ASC 
collegato all’impianto comune del 
fabbricato. 
 

Già predisposto in 
dotazione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Annuale. 

Presso tutti i locali di proprietà 
privata sono presenti punti presa di 
tipo domestico, con tensione di rete 
a 220V. 

Già predisposto in 
dotazione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. Sostituzione 
apparecchi danneggiati. 

Annuale. 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 4 B INTERVENTI SU CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie 

per pianificarne la 
realizzazione in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al piano 
interrato è presente un quadro di prese a 
spina tipo ASC collegato all’impianto 
comune del fabbricato. 

 
Già predisposto in dotazione 

 
Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la marchiatura 
CE con doppio 
isolamento. Le prolunghe 
devono essere marchiare 
CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto “test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco delle 
prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore differenziale. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Annuale. 
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CODICE SCHEDA 5 B INTERVENTI SU OPERA DEL TINTEGGIATORE (OPERE INTERN E) 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al 
piano interrato è presente un quadro 
di prese a spina ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale. 

Presso la porzione del sottotetto di 
uso comune è presente un quadro di 
prese a spina ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 
 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale. 

Presso tutti i locali di proprietà 
privata sono presenti punti presa di 
tipo domestico, con tensione di rete 
a 220V. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale. 
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CODICE SCHEDA 6 B PULITURA  DELLE  FACCIATE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
L’accesso al luogo dell’intervento 
dovrà avvenire tramite piattaforma 
elevatrice e/o ponteggi metallici  

 
Da progetto 

 
Le protezioni dei posti di 
lavoro saranno quelle 
delle piattaforme eleva-
trici o dei ponteggi me-
tallici 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro  

 
A necessità 

 
Interventi di pulitura delle 
facciate con l’utilizzo di ade-
guati mezzi manuali, mecca-
nici od elettrici. 
Nel caso di uso di idropulitri- 
ci sia a secco che con getto 
di acqua dovranno essere 
considerate e previste prote-
zioni per le superfici in pros-
simità e sottostanti delle 
aree di intervento 

 
Biennale 

 
I parapetti della piattaforma e/o dei 
ponteggi metallici devono essere 
verificati prima di permettere l’uso dei 
prestatori d’opera. La portella di 
accesso alla piattaforma elevatrice, 
durante le fasi di lavoro devono 
essere tenute chiuse. 

 
Da progetto 

 
Nelle piattaforme eleva-
trici è fatto obbligo, a 
tutti i prestatori d’opera, 
nel caso di lavori spor-
genti la piattaforma 
stessa, di usare ade-
guate cinture di sicurez-
za da fissare al para-
petto della piattaforma 
stessa. 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro 

 
Biennale 

 
Interventi di pulitura delle 
facciate con l’utilizzo di ade-
guati mezzi manuali, mecca-
nici od elettrici. 
Nel caso di uso di idropulitri- 
ci sia a secco che con getto 
di acqua dovranno essere 
considerate e previste prote-
zioni per le superfici in pros-
simità e sottostanti delle 
aree di intervento 
 

 
Biennale 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente  - Nel caso di 
interventi saltuari per la verifica delle 
lesioni o difetti delle strutture oggetto 
di eventuali interventi di manuten-
zione 

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

 
Biennale 
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CODICE SCHEDA 7 B RIPRESE DEGLI INTONACI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
L’accesso al luogo dell’intervento 
dovrà avvenire tramite piattaforma 
elevatrice e/o ponteggi metallici  

 
Da progetto 

 
Le protezioni dei posti di 
lavoro saranno quelle 
delle piattaforme eleva-
trici o dei ponteggi me-
tallici 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro  

 
A necessità 

 
Interventi di sistemazione e 
ripresa degli intonaci esi-
stenti, dovuti a riscontrate 
fessurazioni o “bollature”. 

 
A necessità 

 
I parapetti della piattaforma e/o dei 
ponteggi metallici devono essere 
verificati prima di permettere l’uso dei 
prestatori d’opera. La portella di 
accesso alla piattaforma elevatrice, 
durante le fasi di lavoro devono 
essere tenute chiuse. 

 
Da progetto 

 
Nelle piattaforme eleva-
trici è fatto obbligo, a 
tutti i prestatori d’opera, 
nel caso di lavori spor-
genti la piattaforma 
stessa, di usare ade-
guate cinture di sicurez-
za da fissare al para-
petto della piattaforma 
stessa. 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro 

 
Biennale 

 
Interventi di sistemazione e 
ripresa degli intonaci esi-
stenti, dovuti a riscontrate 
fessurazioni o “bollature”. 

 
A necessità 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente  - Nel caso di 
interventi saltuari per la verifica delle 
lesioni o difetti delle strutture oggetto 
di eventuali interventi di manuten-
zione 

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

 
Biennale 
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CODICE SCHEDA 8 B TINTEGGIO DELLE FACCIATE ESTERNE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

 
L’accesso al luogo dell’intervento 
dovrà avvenire tramite piattaforma 
elevatrice e/o ponteggi metallici  

 
Da progetto 

 
Le protezioni dei posti di 
lavoro saranno quelle 
delle piattaforme eleva-
trici o dei ponteggi me-
tallici 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro . 
 

 
A necessità 

 
Interventi di tinteggiatura 
delle facciate esterne devo-
no essere eseguite utilizzan-
do adeguanti mezzi atti allo 
scopo.  
 

 
A necessità 

 
I parapetti della piattaforma e/o dei 
ponteggi metallici devono essere 
verificati prima di permettere l’uso dei 
prestatori d’opera. La portella di 
accesso alla piattaforma elevatrice, 
durante le fasi di lavoro devono 
essere tenute chiuse. 

 
Da progetto 

 
Nelle piattaforme eleva-
trici è fatto obbligo, a 
tutti i prestatori d’opera, 
nel caso di lavori spor-
genti la piattaforma 
stessa, di usare ade-
guate cinture di sicurez-
za da fissare al para-
petto della piattaforma 
stessa. 

 
Verifica lo stato delle 

piattaforme elevatrici e 
del ponteggio – Tutte le 
botole di passaggio tra 
piano e piano del pon-
teggio devono essere te-
nute chiuse durante le 
fase di lavoro. 

 
Biennale 

 
Nel caso di utilizzo di pitture 
particolari con presenza di 
produzione di eventuali va-
pori tossici, prevedere l’uso 
di mascherine e controllare 
in ogni caso le schede te-
cniche del prodotto che do-
vranno essere fornite dalla 
ditta produttrice e tenute in 
cantiere per eventuali verifi-
che del CSE. 
 

 
A necessità 

 
Energia elettrica di rete presente 
presso la Committente  - Nel caso di 
interventi saltuari per la verifica delle 
lesioni o difetti delle strutture oggetto 
di eventuali interventi di manuten-
zione. 
 

 
Da progetto 

 
 ---------------------------- 

 
Verificare l’efficienza del-
l’interruttore differenziale 
mediante azionamento 
del pulsante test 

 
A necessità 

 
Verifica impianti elettrici 

 
Biennale 
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CODICE SCHEDA 9 B INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare  
Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al piano 
interrato è presente un quadro di prese a 
spina ASC collegato all’impianto comune 
del fabbricato. 

Già predisposto in dotazione Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono essere 
marchiare CE. 

Verifica integrità della parte 
esterna isolante; verifica 
del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura degli 
alveoli. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, 
integrità dell’isolamento, 
integrità della placca, 
fissaggio al supporto, 
fissaggio alla muratura. 

Annuale 

Presso la porzione del sottotetto di uso 
comune è presente un quadro di prese a 
spina ASC collegato all’impianto comune 
del fabbricato. 
 

Già predisposto in dotazione Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la marchiatura 
CE con doppio isolamento. 
Le prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della parte 
esterna isolante; verifica 
del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura degli 
alveoli. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, 
integrità dell’isolamento, 
integrità della placca, 
fissaggio al supporto, 
fissaggio alla muratura. 

Annuale 

Presso tutti i locali di proprietà privata 
sono presenti punti presa di tipo 
domestico, con tensione di rete a 220V. 

Già predisposto in dotazione Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono essere 
marchiare CE. 

Verifica integrità della parte 
esterna isolante; verifica 
del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura degli 
alveoli. 
Sostituzione apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, 
integrità dell’isolamento, 
integrità della placca, 
fissaggio al supporto, 
fissaggio alla muratura. 

Annuale 
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CODICE SCHEDA 10 B INTERVENTI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFLUE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare  
Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al 
piano interrato è presente un quadro 
di prese a spina tipo ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Annuale 

Presso il pianerottolo al primo piano 
della scala comune è presente un 
quadro di prese a spina tipo ASC 
collegato all’impianto comune del 
fabbricato. 

 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale mediante 
pressione del tasto 
“test”. 
Verifica funzionamento 
dispositivo di blocco 
delle prese. 
Verifica del fissaggio 
quadro al supporto 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase. 
Verifica di funzionalità 
dell’interruttore 
differenziale. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Annuale 

Presso tutti i locali di proprietà privata 
sono presenti punti presa di tipo 
domestico, con tensione di rete a 
220V. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a disposizione 
vanno utilizzate in 
conformità alla buona 
norma tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
 

Prima e dopo ogni 
singolo utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, 
integrità 
dell’isolamento, 
integrità della placca, 
fissaggio al supporto, 
fissaggio alla 
muratura. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Annuale 
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CODICE SCHEDA 11 B SPURGO DELLA RETE (rete di fognatura) 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare  
Periodicità  

 
Per gli interventi previsti in  questa 
scheda si dovrà verificare la reale 
efficienza delle condotte  
L’attività consiste nella verifica e nello 
spurgo di condotte della rete fognaria 
che risultassero intasate, nella 
verifica e pulizia dei pozzetti ricettori 
e nella pulizia delle condotte di 
scarico di acque bianche, bionde, 
nere ed eventualmente di quelle 
saponate. 

 
Da progetto 

 
Non previste 

 
L’intervento consiste nel-
la pulizia generale delle 
condotte o dei pozzetti di 
ispezione e di raccolta di 
liquidi di qualsiasi natura 
provenienti dal fabbricato 
o da parti di pertinenza 
del suddetto fabbricato. 
Lo spurgo e pulizia dovrà 
essere fatto, possibil-
mente in periodi della 
giornata che non pregiu-
dichino  e non rechino di-
sturbo alla vita deli con-
domini stesso o dei 
clienti se si tratta di strut-
ture pubbliche ricettive. 
 
 

 
A necessità 

 
Spurgo delle condotte 
fognarie eseguito con 
mezzi di ditte specie-
lizzate allo scopo 
 
 

 
Biennale 
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CODICE SCHEDA 12 B INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  Periodicità  Interventi di manutenzione 

da effettuare  Periodicità  

Presso il vano di utilizzo comune al 
piano interrato è presente un quadro 
di prese a spina ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale 

Presso la porzione del sottotetto di 
uso comune è presente un quadro di 
prese a spina ASC collegato 
all’impianto comune del fabbricato. 
 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; i vari 
utilizzatori devono 
possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale 

Presso tutti i locali di proprietà 
privata sono presenti punti presa di 
tipo domestico, con tensione di rete 
a 220V. 

Già predisposto in dota-
zione 

Le prese a 
disposizione vanno 
utilizzate in conformità 
alla buona norma 
tecnica; le varie 
apparecchiature in uso 
devono possedere la 
marchiatura CE con 
doppio isolamento. Le 
prolunghe devono 
essere marchiare CE. 

Verifica integrità della 
parte esterna isolante; 
verifica del fissaggio 
dell’apparecchio al 
supporto porta-frutto; 
verifica schermatura 
degli alveoli. 
Sostituzione 
apparecchi 
danneggiati. 

Prima e dopo 
ogni singolo 
utilizzo. 
In caso di 
danneggiamenti 
evidenti. 

Controllo funzionale e 
presenza di fase, integrità 
dell’isolamento, integrità 
della placca, fissaggio al 
supporto, fissaggio alla 
muratura. 

Annuale 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 13 B LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHE GGI E DI VIABILITÀ: Interventi sulla pavimentazione  esterna 
in moduli autobloccanti, lastre, piastrelle, cubett i di porfido. 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

 
Le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici di urba-
nizzazione primaria e secondaria. Gli 
interventi previsti in  questa scheda 
prevedono interventi sulla pavimenta- 
zione esterna in moduli autobloc-
canti, lastre, piastrelle, cubetti di por-
fido, ecc. 
 
 

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
estranee ai lavori possa-
no interferire nelle lavo-
razioni o transitino nella 
zona di lavoro.  
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere po-
sta in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Verifica di eventuali dan-
ni alle pavimentazioni 
esterne della percorren-
ze e degli eventuali par-
cheggi. 
Prima di ogni intervento 
di manutenzione delle 
pavimentazioni, verifica-
re la causa che ha pro-
vocato il danno e da ciò 
provvedere alla sua si-
stemazione, rifacendo 
nel caso la pavimenta-
zione stessa escludendo 
ed eliminando quindi il 
problema stesso. 
 
 

 
A necessità 

 
Per gli interventi relativi alla 
sistemazione della pavi-
mentazione esterna, di 
qualsiasi natura essa sia, 
bisognerà ad evidenziare 
al causa e con l’ausilio di 
mezzi meccanici, manuali 
e/o elettrici provvede alla 
risoluzione del problema 
evidenziatosi. 

 
A necessità 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 14 B LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHE GGI E DI VIABILITÀ: Verifica dei pozzetti di presa stradale e 
sistemazione di eventuali lesioni o rotture. 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

PERIODICITÀ  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

 
Le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici di urba-
nizzazione primaria e secondaria.  
Gli interventi previsti in  questa 
scheda prevedono la verifica dei 
pozzetti di presa stradale e la siste- 
mazione di eventuali lesioni o rotture 
agli stessi elementi prefabbricati. 
 

 
Da progetto 

 
  Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
estranee ai lavori possa-
no interferire nelle lavo-
razioni o transitino nella 
zona di lavoro.  
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere po-
sta in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Verifica di eventuali rot-
tura dei pozzetti presa 
stradale. 
Prima dell’eventuale in-
tervento di sistemazione 
o sostituzione del poz-
zetto di presa, verificare 
la causa che ha pro-
vocato il danno e da ciò 
provvedere alla sua si-
stemazione. 
 
 

 
A necessità 

 
Per gli interventi relativi la 
sistemazione di eventuali 
lesioni o rotture presenti 
nel pozzetto, controllare 
innanzitutto che non vi sia 
presente dell’acqua di ri-
stagno nel pozzetto stesso 
e nel caso provvedere al 
relativo allontanamento.  
Gli interventi dovranno es-
sere eseguiti in modo ac-
curato e secondo quanto 
prescrivono le buone rego-
le del costruire. 
Nel caso di intervento di 
totale sostituzione dell’ele- 
mento prefabbricato prev-
vedere di recintare accura-
tamente la zona, per per-
mettere l’accesso e l’ope-
rabilità di mezzi meccanici 
atti allo scopo (bobcat, 
escavatore, terna, ecc.) 
Operare SEMPRE con 
adeguati DPI atti solo sco-
po 
 
 

 
A necessità 
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Scheda II-3   Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per  pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di  controllo dell’efficienza delle stesse  

CODICE SCHEDA 15 B LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI MARCIAPIEDE, PARCHE GGI E DI VIABILITÀ: Sostituzione di caditoie o chiu sini 
lesionati o rotti. 

Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera prevista  

 
Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

PERIODICITÀ  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

 
Le aree oggetto degli interventi sono 
quelle relative alle superfici di urba-
nizzazione primaria e secondaria.  
Gli interventi previsti in  questa 
scheda prevedono la sostituzione di 
caditoie o chiusini lesionati o rotti 
  
 

 
Da progetto 

 
Per  le lavorazioni ine-
renti a questa categoria 
di intervento, dovranno 
essere utilizzate opere 
provvisionali atte allo 
scopo e rispondenti alle 
normative di legge. 
 L’area oggetto delle 
opere deve essere se-
gregata e delimitata con 
nastro-vedo, al fine di 
evitare che persone 
estranee ai lavori possa-
no interferire nelle lavo-
razioni o transitino nella 
zona di lavoro.  
Adeguata segnaletica e 
avvisi dovrà essere po-
sta in opera in corrispon-
denza o nelle vicinanza 
del sito delle opere. 
 

 
Prima dell’intervento di 
sostituzione delle cadi-
toie o dei chiusini, 
verificare la causa che 
ha provocato il danno e 
da ciò provvedere alla 
sua sostituzione 
 
 

 
A necessità 

 
Gli interventi relativi alla 
sostituzione dei chiusini o 
caditoie dovranno essere 
eseguiti in modo accurato 
e secondo quanto prescri-
vono le buone regole del 
costruire. 
L’area dovrà essere recin-
tata accuratamente la zo-
na, per permettere l’ac-
cesso e l’operabilità di 
mezzi meccanici atti allo 
scopo (bobcat, escavatore, 
terna, ecc.) 
Operare SEMPRE con 
adeguati DPI atti solo sco-
po 
 
 

 
A necessità 
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Scheda III-1  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i all’opera nel proprio contesto  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 
STUDI DI MAJANO – OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIA NTISTICHE -  

 

Codice scheda 

 

A 

Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera n el 
proprio contesto  

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

Data del 
documento  

Collocazione degli 
elaborati tecnici  Note  
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Scheda III-2  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i alla struttura architettonica e statica dell’oper a  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 
STUDI DI MAJANO – OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIA NTISTICHE - 

 

Codice scheda 

 

B 

 
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla strutt ura archi-
tettonica e statica dell’opera  

 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

 
Data dei 

documenti  

 
Collocazione degli 

elaborati tecnici  

 
Note  

(aggiornamento)  

Progetto esecutivo architettonico 
- Inquadramento generale 

Sistemazione scarichi area esterna: 
- Rilievo plano altimetrico cortili 
- Planimetria sistemazione scarichi esterni 
- Sezione scarichi esterni 
- Particolari costruttivi 

Interventi su murature interne ed esterne 
- Planimetria di progetto scuola primaria e secondaria 

Inquadramento generale degli interventi 
- Localizzazione interventi nella scuola primaria, 

secondaria e asilo nido 

Studio tecnico 
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s. 
Via Celio Nanino n. 129/22 
33010 REANA DEL ROJALE 

 
 
 

Novembre 2014 

 
 
 

 Sede della committente 

 

Opere di rinforzo strutturale 
- Relazione sulle strutture 
- Planimetria di progetto scuola secondaria 
- Piante stato di fatto 
- Sezioni stato di fatto 
- Piante di progetto 
- Sezioni di progetto 
- Intervento A: pianta, prospetto e sezioni 
- Intervento A: armature, prospetto e sezioni 
- Intervento A: sezioni e dettagli 
- Intervento B: pianta, prospetto e sezioni 
- Intervento B: sezioni e dettagli 

Studio tecnico 
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s. 
Via Celio Nanino n. 129/22 
33010 REANA DEL ROJALE 

 
 
 

Novembre 2014 

 
 
 

 Sede della committente 
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Scheda III-3  Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativ i agli impianti dell’opera  

Elaborati tecnici per i lavori di: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DELCENTRO 

STUDI DI MAJANO – COPERTURE SPECIALI - 

 

Codice scheda 

 

C 

 
Elenco degli elaborati tecnici  relativi agli impia nti 
dell’opera  

 

 
Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici  

 
Data del 

documento  

 
Collocazione degli 

elaborati tecnici  

 
Note  

Impianto di illuminazione di emergenza: 
- Relazione specialistica impianto di illuminazione di 

emergenza 
- Illuminazione di emergenza scuola primaria 
- Illuminazione di emergenza scuola secondaria 

Impianto termico: 
- Planimetria di progetto scuola secondaria 

Studio tecnico 
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s. 
Via Celio Nanino n. 129/22 
33010 REANA DEL ROJALE 

 
 
 

Novembre 2014 

 
 
 

Sede della committente 
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