
COMUNE DI CATANIA

ELABORATO

DATAREVISIONE AGGIORNAMENTI

Cascone Engineering s.r.l.

Rappresentante legale: dott. ing. Dario Cascone

L'IMPRESA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Filippo Maccarrone

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DELLE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

Dott. Ing. Dario Cascone

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Dott. Ing. Dario Cascone

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO E DEGLI IMPIANTI

Dott. Ing. Arch. Stefano Cascone

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO della Cascone Engineering s.r.l.

Dott. Ing. Francesco Malgioglio

RECUPERO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA

IN VIA CEFALY 16

PROGETTO ESECUTIVO

DATA

SCALA

CODICE FILE

Ottobre 2019
ALL.

Fascicolo piani di sicurezza

SIC - Elaborati della sicurezza e 

Allegato SIC.03.pdf

SIC.03
coordinamento

REV.01 29/07/2020 NOTA DEL RUP: Adeguamento del PSC al DPCM 11 marzo 2020 - Prot. N°210099 del 15/07/2020



  
Committente  

Comune di Catania 
 

 
 

Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16 
 
 

 

FASCICOLO DELL’OPERA 
 

DOCUMENTO ELABORATO AI SENSI DELL’ ART. 91 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 81 del 09 
aprile 2008, coordinato con il D.Lgs.n°106 del 3 Agosto 2009 

E CON I CONTENUTI MINIMI DELL’ALLEGATO XVI 
 

  
 
 

 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

 

SOMMARIO 
 
0. Premessa 
Dati generali dell’opera  
Capitolo 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 

0.1. Tabella II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Tabella II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Tabella II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive necessarie per pianificarne la  realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 
controllo dell'efficienza delle stesse 

1. Capitolo 3 - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
1.1. Tabella III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Tabella III-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
Tabella III-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

2. Registro degli Interventi  



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

1. PREMESSA 
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le 
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. 
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di 
manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.  

Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non 
facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di 
Sicurezza. 
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008  la 
forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già 
previsti o programmati. 
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del 
cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua 
esistenza. 
 
Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre 
successive fasi temporali di stesura: 
− Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 
Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 
Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza 
dell’opera. 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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CAPITOLO 1 -  DATI GENERALI DELL’OPERA 
 
 
NATURA DELL'OPERA: Opere edili, strutture, impianti 

  
 
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16 

 
 
COMMITTENTE: Comune di Catania 

INDIRIZZO: Comune di Catania 

 
 
Indirizzo del cantiere: Via Cefaly n.16   CATANIA (CT) 

 
 
Data inizio lavori:   Data fine lavori:   

 
 
Numero imprese in cantiere:   

 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Responsabile dei Lavori      Geom. Filippo Maccarrone 
  
Coordinatore per la Progettazione Ing. Arch. Stefano Cascone 
  
Coordinatore per la Esecuzione Ing. Arch. Stefano Cascone 
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DATI PROGETTISTI 
 

Ristrutturazione edilizia, 

adeguamento sismico e 

impianti: 

 

Nome e Cognome Ing. Arch. Stefano Cascone 
Indirizzo CASCONE Engineering s.r.l. 

Via Mineo, 33 
95125 CATANIA 

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

TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di condizionamento (Generale) Colpi, tagli, abrasioni L'impianto di climatizzazione rappresenta l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione 

di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di 
ventilazione.  
Il SubSistema Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:  
- alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete 
di distribuzione fino ai gruppi termici; 
- gruppi termici, che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in 
energia termica; -centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia 
termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;  
- reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di 
scambio termico facenti parte dell'impianto;  
- canne di esalazione, aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai 
gruppi termici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rete di distribuzione e terminali Colpi, tagli, punture, abrasioni Le reti di distribuzione e i terminali permettono di trasportare i fluidi termovettori ai vari 
terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto.  
Inoltre sistemi di esalazione permettono di allontanare i fumi di combustione prodotti dai 
gruppi termici. 
Sono composte da : 
- Bocchette e anomostati 
- Canalizzazione ispezionabile 
- Canalizzazioni in elementi prefabbricati 
- Canalizzazioni in lamiera  
- Canalizzazioni in materiale plastico 
- Cassette distribuzione aria  
- Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua  
- Condizionatori ad armadio raffreddati ad aria 
- Estrattori d'aria  
- Filtri a carbone 
- Filtri a pannello 
- Filtri a rullo 
- Filtri a secco 
- Filtri ad allumina impregnata  
- Filtri ad assorbimento 
- Filtri assoluti HEPA e ULPA  
- Filtri compositi 
- Filtri di tipo viscoso 
- Filtri elettronici 
- Filtri elettrostatici 
- Filtri fini a tasche flosce  
- Induttori  
- Lavatori d'aria  
- Motore ventilatore 
- Precipitatori elettrostatici  
- Serrande tagliafumo  
- Serrande tagliafuoco  
- Sezione presa o espulsione aria 
- Termovettori e ventilconvettori 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: SISTEMA DI ALIMENTAZIONE. 
SONO COMPOSTE DA : 

Cod. Scheda:II-1.3 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sistema di alimentazione. 
Sono composte da : 
- Rete di alimentazione 
- Serbatoio di accumulo 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Il sistema di alimentazione permette di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla 
rete di distribuzione fino ai gruppi termici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Asportazione di cls ammalorato - Schizzi, getti di materiali 

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

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

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Trattamento barre d'armatura del cls - Schizzi, getti di vernice 

- Inalazione di polveri e/o vapori nocivi 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta dal ponteggio, scivolamenti, contusioni 
e ferite a mani e piedi 
- Impiego di prodotti contenenti sostanze 
pericolose per inalazione o contatto, inalazione 
di polveri e vapori 

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

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cerchiatura di strutture murarie. - Crollo delle strutture per errori procedurali  

- Caduta di personale o materiale dall'alto. 
- Contatto accidentale con carichi sospesi. 
- Sbilanciamento del carico durante il 
sollevamento. 
- Contatto con parti metalliche taglienti. 
- Inalazione di sostanze tossiche (vernici 
antiruggine) 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo. 
- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai 
materiali lavorati. 

Il lavoro consiste nell'applicazione di fasce metalliche (o cerchi) alla struttura muraria 
portante, lesionata e parzialmente scollegata, per aumentarne la resistenza a compressione. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.7 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Chiusura aperture in murature portanti. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Inalazione polveri. 
- Danni alla salute da rumore e vibrazioni 
(mano-braccio). 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contatto con parti meccaniche in movimento. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo da contatto con le barre di acciaio o con 
gli attrezzi utilizzati. 

Chiusura di varchi in murature portanti eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, 
compreso l'onere di ammorsamento della nuova muratura su quella esistente. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sarcitura d'intonaco lesionato. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Crollo della struttura. 
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni 
(mano-braccio), inalazione polveri. 
- Infortuni durante le fasi di sollevamento dei 
materiali. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili. 

Ricucitura dell'intonaco lesionato previa rimozione delle parti lesionate, non solidali con 
la struttura sottostante e la successiva stesura di nuovo intonaco dato a mano, lisciato e 
raccordato con esistente. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Coperture piane e a falde - Urti, colpi 

- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il 
volume esterno dell'edificio o la sua divisione interna.  
Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali.  
Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire 
l'installazione degli impianti tecnologici dell'edificio. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
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Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di copertura - Urti, colpi 

- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 
funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 
sovrastante.  
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante.  
In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di 
sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse 
collegate. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Manti di copertura - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture 
inclinate. I manti di copertura usati ed usabili sono assai numerosi. I requisiti richiesti ai 
materiali che li compongono sono: 
- impermeabilità; 
- leggerezza; 
- scarsa conduttività termica; 
- resistenza; 
- basso costo. 
 
I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido 
deflusso delle acque piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono 
quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, 
tenedo pure conto dell'azione del vento che può provocare riflusso delle stesse.  
Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni ambientali e alle 
caratteristiche della copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i 
faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Strati protettivi - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 
funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 
sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di 
tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non 
presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti 
all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di 
acque meteoriche. 
Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di 
messa in opera.  
Possono distinguersi i seguenti gruppi: 
a) materiali asfaltaci a caldo; 
b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati; 
c) intonaci permeabili flessibili; 
d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento; 
e) asfalti a freddo; 
f) malte bituminose; 
g) guaine bituminose prefabbricate; 
h) manti sintetici prefabbricati; 
 i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi. 
 
L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento 
della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali.  
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di 
barriera al vapore; strato di continuità; strato della diffusione del vapore; strato di 
imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato 
di protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di 
ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.  

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Scossaline ed elementi verticali - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei 
balconi che vanno protette e impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, 
lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegole, marmo, etc. 
I giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla 
copertura, devono quindi essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua.  
I giunti piani si realizzano con lastre di piombo o di rame annegata negli strati 
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posti in un 
punto qualunque del tetto e possono essere protetti in vario modo.  
I giunti verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino zincato e 
materiali elestici. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Sistema di smaltimento acque meteoriche - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni 
all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e 
sollevamento e recapito. 
I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in 
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali.  
 
Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni 
verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa 
quali: 
a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della 
grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni 
dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono 
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i 
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del 
materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i 
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317; 
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono.  
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.  
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di 
innesto di un pluviale; 
e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, 
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali 
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.15 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione murature. - Schiacciamento e/o ferimento da parti murarie 

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

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

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Pala meccanica 

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione pavimenti - Lesioni agli occhi dovute a proiezione di 

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

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

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Mezzi di trasporto 

- canali per il convogliamento dei materiali di risulta 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.17 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizioni controsoffitti - Caduta dall'alto di materiali e del personale 

addetto. 
- Lesioni provocate dall'uso degli utensili. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. 
- Danni da rumore e da vibrazioni. 

Demolizione di controsoffittature di ogni tipo e genere, incluso gli eventuali ponteggi 
provvisori di servizio 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.18 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Demolizioni coperture - Caduta dall'alto del personale dovuto a perdita 
di equilibrio, crollo del tetto (con mancanza di 
misure di sicurezza). 
- Caduta di materiale dall'alto. 
- Lesioni all'apparato respiratorio causate 
dall'inalazione di fibre e polveri. 
- Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare 
alla testa e agli arti superiori 
- Scivolamenti, cadute a livello 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

Demolizione di manto di copertura in abbadini, coppi, tegole, fibro cemento, lamiera od 
altro, compreso onere di eventuali puntellamenti, escluso la piccola orditura e l'onere dei 
ponteggi occorrenti. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Mezzi di trasporto 

- Canali per il convogliamento dei materiali o gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Demolizioni piccola orditura - Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o 
crollo del tetto. 
- Infortunio da materiale caduto dall'alto. 
- Danni agli arti inferiori causati dalla mancanza 
degli adeguati sistemi di sicurezza. 
- Danni a carico dell'apparato respiratorio per 
l'inalazione di polveri o fibre. 

Demolizione di piccola orditura di tetto (tavolato, eventuali isolanti termici e listelli), 
compreso l'onere di eventuale puntellamento ed escluso quello dei ponteggi occorrenti. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali o gru 

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Demolizioni tramezzi - Schiacciamento da parti murarie in 
demolizione. 
- Danni a carico dell'apparato uditivo (da 
rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per 
l'uso del martello demolitore. 
- Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione 
di polveri e fibre. 
- Danni a carico degli occhi causate da schegge 
e scintille durante l'uso degli utensili. 
- Interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) 

Demolizione di tramezzi in laterizio o laterogesso o gesso.  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori: RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO Cod. Scheda:II-1.21 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari - Danni all'apparato respiratorio dovuti a 

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

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari : vaso WC, lavabo, bidet e cassetta di cacciata; 
vasca da bagno; lavandino di marmo genovese; lavandino di fire-clay. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.22 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Smontaggio architravi - Lesioni alle mani provocate dall'uso della 

mazza e della punta. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione dei materiali. 
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione di 
schegge o di scintille conseguenti l'uso della 
mazza e della punta. 
- Caduta dall'alto di materiali e del personale 
addetto. 
- Ustioni dovute a contatto con parti metalliche 
arroventate o proiezione di particelle. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti a 
inalazione di polveri, fibre o gas di varia natura. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Smontaggio di stipiti e/o architravi, eseguito a mano e con l'eventuale ausilio di martello 
elettrico, compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio e il recupero degli 
elementi smontati. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - mezzo di sollevamento  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Smontaggio serramenti - Caduta del serramento 

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

Smontaggio di serramenti in genere  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali mezzo di sollevamento; mezzo di trasporto - mezzo di sollevamento 

- mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.24 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto elettrico di distribuzione (generale). Elettrocuzione L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una 
adeguata protezione.  
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici 
per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per 
le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti 
circuiti.  
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; 
la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione 
(di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio 
per la fase). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature    
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni e canalizzazioni Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 

più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.  
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI.  
Devono essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
 
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente 
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle 
quali è richiesta una particolare resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta 
una particolare resistenza meccanica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri e cabine elettriche Elettrocuzione I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia 

elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che 
servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale 
termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per 
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno 
delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in 
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine 
elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono 
essere suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.  
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul 
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Prese e spine Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione.  
Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).  
Classificazione e normativa di riferimento: 
 
Bassa tensione: 
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);  
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);  
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);  
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);  
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);  
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);  
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3). 
 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione.  
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e 
quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la 
presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di 
lavoro.  
I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.28 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Interruttori Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 

con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
L'impianto di messa a terra (generale) Elettrocuzione L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 

definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni 
dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di 
mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le 
masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i 
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed 
elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e 
i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per 
il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro 
accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da 
collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e 
quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il 
morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori di protezione (mpianto di messa a terra) Elettrocuzione I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai 

piani dell'edificio.  
Conduttori di protezione 
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde.  
L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni 
di corrosione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sistema di dispersione (mpianto di messa a terra) Elettrocuzione Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un 

collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o 
in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 
mm, per motivi di rigidità metallica.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sezione segnalazione e allarmi (Gruppo statico di continuità) Elettrocuzione Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere 

effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti.  
Nel locale dove è installato il motore deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cabine di trasformazione MT/BT (generale) Elettrocuzione Sono le cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. Le 

strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere 
suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.34 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Quadro elettrico generale in BT Elettrocuzione I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli 
dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di 
comando e/o a preservare i circuiti elettrici. 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico 
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio 
degli interruttori e delle morsette.  
Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.  
Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti.  
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione 
 
Il Quadro elettrico generale in BT è costituito da : 
- Fusibile; 
- Interruttore; 
- Linee di alimentazione; 
- Relè ausiliario; 
- Teleruttore; 
- Trasformatore di misura.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fossa imhoff - Movimentazione dei carichi 
- Schiacciamenti 
- Contusioni, tagli di parti del corpo 
- Caduta di materiali dall'alto 
- Caduta degli operatori nello scavo 
- Schegge negli occhi 
- Contatto con macchine operatrici in 
movimento 
- Franamento delle pareti di scavo 
- Esposizione al rumore 
- Esposizione alle polveri 

Posa in opera di manufatti in cemento ad elementi componibili, costituenti nell'insieme la 
fossa IMHOFF, con basamento, diaframmi interni e chiusino carrabile compresi 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che 
il terreno non offra le dovute garanzie di tenuta; Parapetti; Sbarramenti; 
Segnalazioni 

Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che 
il terreno non offra le dovute garanzie di tenuta, Parapetti, Sbarramenti, 
Segnalazioni 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Posa di pozzetti prefabbricati - Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio 
dovute al cemento 
- Danni provocati dal contatto con parti 
meccaniche in movimento 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso - lombari causato dal trasporto 
manuale di materiali pesanti 
- Lesioni provocate da utensili 
- Danni alla salute dovuti al contatto con 
liquami 
- Danni da rumore e vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Caduta di persone nello scavo 
- Contatto con i leganti cementizi 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa in opera di pozzetti prefabbricati  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Escavatore; Mezzo di movimentazione degli elementi Escavatore, Mezzo di movimentazione degli elementi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di movimentazione degli elementi Mezzo di movimentazione degli elementi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.37 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pozzetti per caditoie e ispezione - Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio 
dovute al cemento 
- Danni provocati dal contatto con parti 
meccaniche in movimento 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso - lombari causato dal trasporto 
manuale di materiali pesanti 
- Lesioni provocate da utensili 
- Danni alla salute dovuti al contatto con 
liquami 
- Danni da rumore e vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Caduta di persone nello scavo 
- Contatto con i leganti cementizi 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Formazione di pozzetto per caditoia e/o d'ispezione in c.a. o muratura con sifone  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Betoniera, autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.38 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rinterri - Contatti con attrezzature 

- Investimento 
- Ribaltamento dei mezzi 
- Esposizione al rumore. 
- Esposizione alla polvere. 

Rinterri eseguiti con macchine operatrici  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Escavatore, pala meccanica, autocarro. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro. 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.39 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubi in materiale plastico - Contatto con le attrezzature 

- Polveri e fumi 
- Elettrocuzione 
- Esposizione al rumore 
- Contatto con parti a temperatura elevata 
- Contatto con gli organi in movimento 
- Caduta di persone nello scavo. 
- Franamento della parete dello scavo. 
- Caduta di materiali nello scavo 
- Esalazione di solventi 
- Contatto con i collanti 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru  
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro  
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.40 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conglomerato cementizio - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 
- Ribaltamento dei mezzi. 

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina 

con filtro specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Pompa per il getto Mezzi di trasporto, Pompa per il getto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.41 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Blocco di fondazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 

Fornitura e posa in blocco di fondazione  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini 

per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente 
in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino 
deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.42 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Mensola per sostegno - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 

Fornitura di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina 

con filtro specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.43 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Apparecchio di illuminazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di 
illuminazione con gruppo ottico chiuso o con telaio portante, per lampade 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.44 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Lampade - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di lampade  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.45 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di conduttori in rame  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.46 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cassetta di derivazione stagna - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.47 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadro integrato di comando  Quadro integrato di comando e regolazione per impianti  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.48 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Palo per illuminazione pubblica  Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto e di installazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.49 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitature - Caduta dall'alto 

- Elettrocuzione 
- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Danni da vibrazioni 
- Rumore 
- Polveri 

Posa in opera di controsoffitti, compresa la struttura metallica di sospensione in lamiera 
zincata, fissati con viti autoforanti opportunamente stuccate, compresa la sigillatura dei 
giunti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di 

sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Scala; trabattello Scala, trabattello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.50 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impermeabilizzazione di murature - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

La fase consiste nello stendere i teli di impermeabilizzazione su muratura verticale per 
saldatura, a mezzo fiamma, previa stesa di primer con saldatura delle guaine con cannello 
alimentato a gas in bombole. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, Gambali, Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione materiali Ponteggio; castelli in tubolari; montacarichi Ponteggio, castelli in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio; 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza; 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 

Reti di protezione, Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio, 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza, 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.51 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impermeabilizzazioni di gronde - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

Impermeabilizzazioni di soli canali di gronda, converse, pareti in forte pendenza o 
verticali, mediante Primer e manto impermeabile monostrato. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, Gambali, Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Ponteggio; castelli in tubolari; montacarichi Ponteggio, castelli in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio; 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza; 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale  

Reti di protezione, Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio, 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza, 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.52 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pannelli isolanti acustici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 

comune.  
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per trasporto manuale 
dei materiali. 
- Contatti accidentali con servizi (tubazioni, 
cavi, ecc.) presenti all'interno delle murature 
costituenti pareti e/o coperture. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento acustico con feltro di vetro, polietilene, sughero posto in 
opera a secco su superfici piane compreso il sollevamento e la distribuzione ai piani. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; trabattello; montacarichi Castello in tubolari, trabattello, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.53 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pannelli isolanti termici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 
comune. 
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari provocate dal trasporto 
manuale dei materiali. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento di pareti con pannelli isolanti in fibra di vetro o polistirene, 
posti in opera nell'intercapedine, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la 
sigillatura dei giunti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; montacarichi Castello in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.54 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa in opera di guaina bituminosa - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

Posa in opera di membrana plastomerica o elastomerica a base bituminosa, con armatura 
costituita da velo vetro o da tessuto non tessuto tipo poliestere, posata mediante fiamma 
con giunti a sormonto stuccati a caldo 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, gambali, mascherine respiratorie, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.55 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto fotovoltaico Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

L'impianto fotovoltaico consente la conversione diretta dell'energia solare in energia 
elettrica.  
La conversione avviene per mezzo di celle fotovoltaiche che devono essere collegate 
elettricamente tra loro, andando a formare i moduli che devono essere orientati quanto più 
possibile perpendicolarmente alla radiazione solare. 
I moduli fotovoltaici possono essere utilizzati singolarmente (un modulo da 36 celle può 
caricare una batteria da 12 V) che collegati tra loro in serie e parallelo così da formare 
stringhe e campi fotovoltaici.  
A tutt'oggi, in relazione alle esigenze di applicazioni anche per grandi potenze, l'industria 
fotovoltaica realizza moduli commeerciali di potenza ed area doppia (72 celle, circa 150 
W).  
L'energia elettrica prodotta da un generatore fotovoltaico viene solo raramente utilizzata 
direttamente dalle utenze elettriche collegate.  
In genere, invece, tra produzione e utenza sono interposti dispositivi e circuiti con 
funzioni elettriche ben precise.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.56 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete (Generale) Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Si distinguono in:  
TETTI FOTOVOLTAICI  
Sono rappresentati da impianti collegati alla rete e in gergo specialistico viene definita 
generazione distributiva.  
Si dimostra la più idonea ad una diffusione di larga scala nei contesti urbani, essendo 
adatta all'integrazione dei moduli nelle facciate, nelle coperture o in altri elementi 
dell'involucro degli edifici esistenti e di nuova realizzazione.  
Sono impianti generalmente di potenza contenuta (qualche KW), che iniettano l'energia 
prodotta in rete e pertanto non richiedono l'accumulo di energia in quanta la presenza della 
rete elettrica garantisce l'alimentazione delle utenze in ogni condizione di produzione e 
carico.  
La rete, in questo caso, è vista come un accumulo che assorbe energia nei periodi di 
maggiore irraggiamento solare e la restituisce in quelli meno favorevoli (periodi notturni). 
La progettazione di questi impianti risulta essere pertanto svincolata dalle esigenze di 
carico elettrico contingenti e può quindi focalizzare le scelte in base ad altri vincoli fra 
cui, i più frequenti, risultano essere il rispetto del budget prevetivato, l'ampiezza delle aree 
interessate e il risultato estetico.  
 
CENTRALI FOTOVOLTAICHE Presentano potenze installatw considerevoli e di taglia 
modulare in quanto costituite da unità di generazione (sottocampi) con potenze fino a 
500KW. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.57 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianti collegati alla rete : Cavi elettrici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Negli impianti fotovoltaici di piccola taglia i moduli fotovoltaici vengono montati sulla 
struttura di sostegno e cablati direttamente fra loro in campo con spezzoni di cavo tagliati 
a misura e dotati di capocorda idoneo all'intestazione nella morsetteria della cassetta di 
terminazione del modulo.  
Viceversa quando le potenze salgono può essere utile preassemblare in officina più 
moduli in un pannello che verrà poi trasportato in sito già cablato: per collegare poi tra 
loro i pannelli già montati sulla struttura di sostegno è possibile fare uso di connettori 
stagni.  
La pratica realizzativa del cablaggio del generatore fotovoltaico suggerisce due differenti 
tecniche: è possibile utilizzare una posa di cavi libera senza tubi, che impone cavi dotati di 
guaina di caratteristiche idonee, oppure una posa intubata.  
 
In genere, la prima soluzione è quella più diffusa perchè consente un minor impegno di 
manodopera; il cavo impiegato deve essere scelto però dando preferenza ai seguenti 
criteri:  
-cavo con isolamento per tensioni di esercizio almeno fino a 450/750V;  
-alta resistenza agli agenti atmosferici ed unidità; -resistenza ai raggi UV; -range di 
temperatura di esercizio elevato;  
-non propagante l'incendio.  
Nel caso di posa interna (integrazione architettonica) i criteri di scelta saranno i seguenti:  
-cavo non propagante l'incendio;  
-bassa emissione di gas tossici.  
E' pratica comune utilizzare cavi unipolari per il cablaggio interno del generatore; la 
sezione è minimo 2,5-4 mmq.  
Per collegare le stringhe del generatore al quadro di paralello, si usa affrancare i cavi della 
struttura di sostegno con collari che garantiscono la durata nel tempo: questi ultimi sono 
da preferire di colore nero del tipo anti UV e di lunghezza adeguata al fascio circoscritto.  
Negli impianti isolati, per il collegamento della batteria al quadro si utilizzano cavi 
unipolari simili a quelli utilizzati per il cablaggio del genratore ma con sezioni più grandi 
(50-95 mmq); lo stesso per il collegamento quadro-inverter.  
Quando il percorso in cavo è sotterraneo, i cavi devono essere adeguati al tipo per posa, è 
consigliabile utilizzare gli accessori della linea del tubo scelto per il raccordo al quadro. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.58 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete : Convertitori statici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

I convertitori statici sono dispositivi di potenza in grado di convertire alcune grandezze 
elettriche presenti in ingresso (tipicamente tensione e frequenza) in altre disponibili in 
corrispondenza dell'uscita.  
Vi sono i convertitori statici ca/cc (raddrizzatori e alimentatori), i convertitori cc/cc detti 
anche chopper ed i convertitori cc/ca, detti anche inverter e, infine i convertitori ca/ca o 
cicloinveter. 
Le diverse tipologie di convertitori utilizzabili nei sistemi fotovoltaici hanno diversi 
schemi elettrici e risulta indispensabile una personalizzazione per qualsiasi intervento 
anche solo ispettivo: per questo, è consigliabile attenersi alle indicazioni contenute nel 
"Manuale d'uso e manutenzione" che accompagna la macchina.  
Le operazioni che si svolgono in fase di manutenzione è bene vengano eseguite con 
impianto fuori servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.59 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete : Moduli fotovoltaici in silicio cristallino Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Sono costituite da celle solari in silicio monocristallino o policristallino, connesse in 
serie/parallelo e incapsulate tra un foglio di plastica e una lastra di vetro temperato.  
Queste costituiscono la maggioranza dei moduli commerciali e si tratta di sandwich di 
materiali molto robusti di forma rettangolare, spesso compreso tra 2 e 3 cm e peso 
variabile tra 6 e 21 kg. I moduli possono essere lasciati senza cornice o contornati da un 
profilo di alluminio alla scopo di facilitarne il montaggio sulle strutture metalliche che 
dovranno accoglierli durante l'esercizio.  
Le attività di manutenzione preventive sono consigliate con cadenza almeno annuale 
soprattutto nel caso di impianti per servizio isolato e comprendono una serie di ispezioni e 
controlli. 
La maggior parte delle verifiche che possono essere effettuate possono essere effettuate 
anche da personale non esperto in tecnologia fotovoltaica purchè addestrato ad operare su 
circuiti elettrici applicando le norme di sicurezza e, comunque, non senza aver preso 
visione del "Manuale d'uso e manutenzione"redatto dal progettista consegnato al cliente 
insieme al progetto esecutivo.  
In ogni caso la manutenzione preventiva sui singoli moduli non richiede la messa fuori 
servizio di parte o di tutto l'impianto. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.60 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianti collegati alla rete : Strutture di sostegno a cavalletto Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

In genere le strutture di sostegno sono realizzate assemblando profili metallici 
commerciali in acciao zincato a caldo; nella maggior parte dei casi si usano profili piegati 
a freddo o a caldo a sagoma C o L di tipo Fe360 o, nei casi più impegnativi, Fe540.  
L'utilizzo di profili in acciao zincato ha vari vantaggi come la facile reperibilità del 
materiale, buone prestazioni meccaniche e durata nel tempo.  
Altra possibilità nella scelta dei materiali è data dal legno.  
Offre notevoli vantaggi come la sostenibilità paesaggistica/ambientale nel caso di aree 
sottoposte a vincolo, la facile lavorabilità in sito.  
Tuttavia il legno è meno resistente dell'acciao con la necessità di impiegare sezioni più 
impegnative ed inoltre deve essere frequentemente manutenuto.  
Negli ultimi anni si è sempre più diffuso l'uso di profili d'alluminio con sagome differenti 
rispetto all'acciaio.  
L'alluminio presenta notevole facilità di taglio e una notevole varietà di accessori che ne 
rendono facile il montaggio.  
Il suo uso è tuttavia legato a piccole strutture mobili data la non elevata resisteenza 
meccanica dei profili e l'elevato costo.  
Il caso più tipico delle strutture in alluminio sono gli impianti montati sulle falde dei tetti 
dove le sollecitazioni sui materiali sono contenute.  
Le STRUTTURE A CAVALLETTO sono in genere realizzate in metallo e i cavalletti 
sono poggiati su superfici piane come terreni o terrazzi.  
Per impianti con potenza installata fino alla decina di kilowatt, i costi dei materiali e del 
montaggio sono in genere contenuti data la facile trasportabilità dei pezzi.  
Il collegamento alla base può essere assicurato o con fissaggio bullonato oppure 
zavorrando la struttura con elementi prefabbricati di calcestruzzo con peso idoneo in 
grado di contrastare il ribaltamento e lo scivolamento indotto dall'azione del vento.  
Il vantaggio in quest'ultimo caso consiste sisa nella mancanza di scavi e gettate per la 
formazione dei cordoli nel caso in cui l'impianto sia realizzato sul terreno, sia 
l'eliminazione dell'operazione di ripresa dell'impermeabilizzazione del manto di copertura 
nel caso di montaggio su terrazzo piano.  
A fronte della semplicità di installazione e del costo relativamente contenuto rispetto ad 
altre soluzioni, gli impianti a cavalletto tuttavia difficilmente consentono di raggiungere 
risultati estetici gradevoli e , qualora sono montati su terrazzo, in genere non si prestano a 
valide integrazioni architettoniche. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.61 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri elettrici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

I quadri elettrici rende efficiente il collegamento tra i vari compoinenti per la conversione 
elettrica che è di due tipi fondamentali:  
-CONVERSIONE CENTRALIZZATA: si ha la presenza di quadri in parallelo in corrente 
contiinua ed eventualmente del quadro generale di parallelo in base al numero di stringhe 
e quindi della potenza del generatore fotovoltaico; con questo sistema si hanno 
informazioni solo per il generatore fotovoltaico nella sua totalità;  
-CONVERSIONE DISTRIBUITA: si ha la presenza di quadri elettrici in parallelo sul lato 
in corrente alternata; con questo sistema si rendono dosponibili informazioni elettriche sul 
funzionamento di ogni stringa dell'impianto. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.62 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Quadri in corrente alternata Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Per quanto riguarda gli impianti isolati, la realizzazione di un quadro in alternata ha 
significato solo se si prevede la misura dell'energia prodotta attraverso un contatore: 
viceversa, sarà sufficiente un normale quadro di distribuzione alle utenze.  
Quando è prevista una distribuzione in corrente alternata dell'energia prodotta dal sistema 
fotovoltaico, come una usuale fornitura da rete, il convertitore non può essere trasportabile 
ma deve essere fisso.  
Quando il sistema adotta una conversione di stringa e il numero di convertitori è 
consistente (decine) si preferisce disporre di un primo livello di quadri dedicati al 
parallelo parziale di gruppi di convertitori e poi di un quadro generale per il parallelo 
finale che assolve anche la funzione di misura dell'energia totale prodotta e protezione di 
interfaccia alla rete.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.63 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri in corrente continua Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Per quanto riguarda gli impianti isolati, la realizzazione di un quadro in alternata ha 
significato solo se si prevede la misura dell'energia prodotta attraverso un contatore: 
viceversa, sarà sufficiente un normale quadro di distribuzione alle utenze.  
Quando è prevista una distribuzione in corrente alternata dell'energia prodotta dal sistema 
fotovoltaico, come una usuale fornitura da rete, il convertitore non può essere trasportabile 
ma deve essere fisso.  
Quando il sistema adotta una conversione di stringa e il numero di convertitori è 
consistente (decine) si preferisce disporre di un primo livello di quadri dedicati al 
parallelo parziale di gruppi di convertitori e poi di un quadro generale per il parallelo 
finale che assolve anche la funzione di misura dell'energia totale prodotta e protezione di 
interfaccia alla rete.  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.64 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti di terra Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 
definiti con un conduttore a potenziale nullo.  
E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con 
parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro.  
L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di 
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali 
scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. 
Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di 
collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante.  
Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro 
accessori, i ferri dei plinti di fondazione.  
L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori 
equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli 
impianti.  
I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il 
contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.65 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto idrico sanitario. Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia 
l'impianto di smaltimento liquidi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 ; Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.66 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua 
nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi.  
L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti 
idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione 
per la distribuzione in rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti 
consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per 
consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino 
ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante 
circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per 
soddisfare le proprie esigenze. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.67 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Apparecchi sanitari Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda. 
Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di 
sottoporre gli stessi a sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento.  
Occorrerà verificarne periodicamente lo stato al fine di prevenire una interruzione del 
servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.68 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Autoclave Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di 
pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo.  
Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
- serbatoio in acciaio; 
- quadro elettrico; 
- tubazioni in acciaio; 
- elettropompa; 
- valvole (di non ritorno; di sicurezza; di intercettazione); 
- pressostato; 
- alimentatore d'aria.  
 
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare 
eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una 
miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato 
non assume un aspetto incolore. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.69 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Collettori solari Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

I collettori solari si utilizzati per impianti di produzione dell'acqua calda. Un collettore 
solare è costituito da: 
- copertura; 
- assorbitore; 
- rivestimento superficiale assorbitore; 
- isolamento termico, 
- contenitore e supporto strutturale; 
- guarnizioni di tenuta e sigillanti.  
 
I collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al terreno per 
resistere all'azione degli agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, 
ossidazione anodica o simili) per proteggere gli elementi dalla corrosione.  
Tutte le tubazioni dell'impianto solare devono essere rivestite con un coibente 
incombustibile di spessore e conduttività a norma del D.P.R. 26.8.1993 n.412 e comunque 
rivestito all'esterno con lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofilettanti 
per dare anche una schermatura termica.  
Tutte le tubazioni coibentate dovranno essere etichettate con fascette distintive di colore 
conforme alla norma UNI 5634 P al fine di identificare il tipo di fluido ed il verso di 
percorrenza. 
Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni alle strutture dovranno comunque 
permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle dilatazioni termiche.  
Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovrà essere collocata sulla tubazione in 
uscita dai collettori solari, ad una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi 
organo di intercettazione.  
Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature dell'impianto solare saranno 
conformi alle norme CEI e a quelle di prevenzione incendi.  
I comandi dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati su un 
quadro elettrico collocato in un luogo facilmente accessibile in modo da disattivare tutte le 
apparecchiature se necessario.  
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) 
eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.70 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Elettropompa Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei 
meccanismi alimentati elettricamente. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.71 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Rete di distribuzione Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione 
devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti, nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI. 
Trattandosi di tubazioni protette occorrerà controllare eventuali fenomeni di presenza di 
umidità per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. 
L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in 
sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.72 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Scambiatore di calore Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Lo scambiatore di calore è realizzato in genere in acciaio e viene utilizzato per la 
produzione di acqua calda per uso sanitario. Lo scambiatore può essere realizzato 
- a piastra; 
- a fascio tubiero detto anche a serpentina; 
- a matrice; 
- ad elementi impaccati.  
 
Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 
°C ed è dotato di valvole di intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al 
circuito primario ed a quello secondario di acqua calda con tubazioni di acciaio nero 
opportunamente coibentate per evitare dispersioni di calore.  
Inoltre le tubazioni dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per 
consentire sia una facile individuazione del fluido circolante (freddo o caldo) sia il verso 
di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri necessari per 
poter valutare la prestazione termica di uno scambiatore cioè: 
- flusso termico; 
- portata di fluido; 
- temperatura; 
- differenza di temperatura; 
- caduta di pressione; 
- coefficiente di scambio termico. 
 
L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e 
periodicamente lo stato di protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. 
L'utente deve controllare i valori del termostato e del sistema di regolazione della 
temperatura dell'acqua di mandata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.73 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Serbatoi di accumulo Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei 
riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di 
cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da 
parte dei gestori del servizio di erogazione.  
L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di 
alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le 
eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi.  
In ogni caso, prima della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è 
opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete per l'eliminazione 
della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro 
gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e 
successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non 
assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvereCartellini 
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente 
in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino 
deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.74 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione 
di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso 
le reti esterne di smaltimento.  
Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili 
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni.  
Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il 
controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo 
che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 Scale di servizio in acciaio, otoprotettori, mascherine antipolvere, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.75 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Caditoie e pozzetti Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema.  
Le verifiche e le valutazioni comprendono:  
a) prova di tenuta all'acqua;  
b) prova di tenuta all'aria;  
c) prova di infiltrazione;  
d) esame a vista;  
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
f) tenuta agli odori.  
 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e 
detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.76 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Canali di gronda e pluviali Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche 
che si sviluppano lungo la linea di gronda.  
Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque 
meteoriche raccolte nei canali di gronda.  
Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 
coperture degli edifici.  
Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra 
di loro.  
La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità 
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica.  
La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni 
dei canali di gronda e dei pluviali. Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della 
copertura.  
In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non 
deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza.  
Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 
- 2 cm.  
Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed 
alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite.  
I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. 
Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e 
detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche.  
In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici 
straordinari. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.77 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Collettori Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti 
essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.  
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:  
- i sistemi indipendenti;  
- i sistemi misti;  
- i sistemi parzialmente indipendenti.  
 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali 
ammessi e le acque di superficie.  
Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i 
quali:  
a) la tenuta all'acqua;  
b) la tenuta all'aria;  
c) l'assenza di infiltrazione;  
d) un esame a vista;  
e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso;  
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;  
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico 
nel corpo ricettore;  
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;  
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.78 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Tubazioni Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:  
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro 
uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non 
saponose).  
Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.  
 
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme 
UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e 
comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il 
tubo;  
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e 
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere 
esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;  
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1.  
Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del 
percorso.  
Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli 
dall'azione aggressiva del cemento;  
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;  
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;  
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI 
E07.04.088.0, i tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;  
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:  
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;  
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;  
- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;  
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 
8451. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.79 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Vasche di accumulo Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo 
delle acque di scarico all'interno del sistema.  
Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della 
portata e del carico inquinante dovuto ai troppopieni dei sistemi misti.  
I problemi che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono l'accumulo 
di sedimenti e l'ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso.  
Quando si verifica un'ostruzione l'improvvisa eliminazione della stessa può avere un 
impatto inaccettabile sugli impianti di trattamento delle acque di scarico pertanto bisogna 
procedere alla rimozione graduale della stessa.  
Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare la rimozione dei sedimenti possono essere 
apportate delle modifiche alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a basso 
attrito o modificando il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi 
meccanici all'interno delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere 
Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.80 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Taglio piante - Caduta nel caso di intervento di taglio di rami 
- Interferenza con linee aeree o con  eventuali 
strade adiacenti 
- Contatto con parassiti 
- Elettrocuzione. 
- Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto 
- Rischio per il personale: urti, colpi, impatti, 
compressioni, tagli, abrasioni, rumore 
- Proiezione di schegge derivanti dal taglio con 
motoseghe o da altre attrezzature 
- Rischi di danneggiamento a cose presenti 
nell'area di caduta degli alberi 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Fase operativa relativa al taglio di piante ad alto e medio fusto (anche in prossimità di 
linee elettriche). 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, Cestelli elevatori 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
    
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.81 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Accatastamento e carico legname - Interferenza con linee aeree o con  eventuali 
strade adiacenti 
- Contatto con parassiti 
- Elettrocuzione. 
- Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto 
- Rischio per il personale: urti, colpi, impatti, 
compressioni, tagli, abrasioni, rumore 
- Proiezione di schegge derivanti dal taglio con 
motoseghe o da altre attrezzature 
- Rischi di danneggiamento a cose presenti 
nell'area di caduta degli alberi 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Accatastamento e raccolta del legname e delle ramaglie provenienti da taglio e/o potatura 
degli alberi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con braccio gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.82 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Decespugliazione - Proiezione di corpi estranei; 

- Contatto della macchina con l'operatore o con 
altre persone presenti nell'area di intervento; 
- Rumore; 
- Contatto con materiale e/o siringhe infette 
- Tagli e ferite al viso, alle gambe ed alle mani. 

Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti e ripulitura dalla vegetazione di 
fossati, fiumi, percorsi, aree verdi ecc. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.83 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di ceppaia - Lesioni di vario genere dovute alla proiezione 

di schegge 
- Tagli e abrasioni provocati dal contatto con 
parti meccaniche in movimento o con apparati 
radicali 
- Lesioni all'apparato uditivo causate dal rumore 
- Investimento da automezzo 
- Schiacciamento di personale per ribaltamento 
del mezzo o caduta di  materiale per errata 
imbracatura o rottura funi 
- Lesioni di vario genere provocate dalle 
vibrazioni 
- Infezioni per contatti con il terreno 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, compreso lo scavo a mano, il 
taglio di radici, il sollevamento e carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, 
il riempimento della buca con terriccio vegetale. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.84 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Drenaggio terreno per semina - Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 

mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Drenaggio del terreno prima della formazione di tappeto erboso eseguito con scavo del 
terreno, posa di argilla espansa posa di sabbia di frantoio e ricopertura del tutto con la 
terra precedentemente scavata. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Terna o pala meccanica, trattore, autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.85 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni per irrigazione - Ribaltamento del mezzo sugli scavi 

- Infezioni per contatto con il terreno 
- Infortuni durante la movimentazione del 
materiale e dei tubi 
- Inalazione di polveri 
- Rischio di seppellimento 
- Infortuni per errori  di manovra dei mezzi di 
sollevamento e  meccanici 
- Contatti con  prodotti  sigillanti o con il 
cemento 
- Infortuni dovuti a traffico veicolare (ove 
presente) 

Posa in opera di tubi in polietilene nero ad alta densità, pressione nominale P.N. 10, posti 
in opera in appositi scavi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, terna o miniescavatore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.86 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Posa irrigatori - Infezioni per contatto con il terreno 
- Inalazione di polveri 
- Tagli, colpi, abrasioni 
- Rischio di investimento da getto d'acqua in 
pressione da distanza ravvicinata (nel caso di 
rrigatori ad alta pressione) 
- Rischio di ferimento alle mani nel caso di 
inserimento delle stesse in parti meccaniche in 
movimento 
Nel caso di irrigatori ad alta pressione: 
- Evitare di  avvicinarsi  con parti del  corpo 
all'impianto in pressione  
- Non inserire le mani nell'impianto in funzione 

Provvista e posa in opera di irrigatori compreso picchetto di installazione.  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.87 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Programmatori irrigazione - Elettrocuzione  

- Infortuni  connessi con l'utilizzo di utensili 
- Tagli, colpi, abrasioni 

Posa in opera di programmatori elettronici per programmazione di piccoli e medi 
impianti, compresi gli allacciamenti elettrici. 

 

   
 

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

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



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

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

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.88 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Preparazione terreno per semina - Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 

mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 
- Contatto con parti metalliche arroventate o con 
parti meccaniche in  movimento 

Lavorazione del terreno mediante pulizia e preparazione per la sistemazione a verde, 
mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Terna o pala meccanica; Trattore Terna o pala meccanica, Trattore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Trattore con carrello Trattore con carrello 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.89 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
SEMINA - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Ribaltamento del mezzo 
- Contatto con il terreno e i concimi 
- Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 
mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 
- Contatto con parti metalliche arroventate o con 
parti meccaniche in  movimento 

Formazione di vegetazione, compreso livellamento e rastrellamento della terra, con 
spandimento delle sementi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo per spandimento sementi; Trattore Mezzo per spandimento sementi, Trattore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Trattore con carrello Trattore con carrello 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.90 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa zolle erbose - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Schiacciamento degli arti  durante le fasi di 
battitura o rullatura di compattamento 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Posa in opera di zolle erbose accuratamente accostate e cosparse di terriccio composto da 
terra di coltivo e successiva battitura o rullatura di compattamento. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.91 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Piantumazione - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Schiacciamento degli arti durante le fasi di 
compattamento 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Formazione di buche eseguite a mano per la messa a dimora della relativa piantina 
compreso il successivo reinterro. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.92 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Messa a dimora cespugli - Infortuni per caduta dall'alto delle piante 

- Tagli da contatto con gli arbusti 
- Incidenti nelle fasi di carico e scarico degli 
automezzi 
- Punture di insetti o contatto con parassiti 
- Infortuni per caduta di personale nel foro 
predisposto per la messa a dimora di cespugli 
e/o arbusti 
- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 
attrezzi da giardinaggio 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Messa dimora di cespugli e arbusti in genere compresa l'apertura a mano di una buca e la 
fornitura in opera di terriccio concimato compreso il reinterro. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.93 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Messa a dimora di alberi - Infortuni per caduta dall'alto delle piante 

- Tagli da contatto con gli arbusti 
- Incidenti nelle fasi di carico e scarico degli 
automezzi 
- Punture di insetti o contatto con parassiti 
- Infortuni per caduta di personale nel foro 
predisposto per la messa a dimora di cespugli 
e/o arbusti 
- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 
attrezzi da giardinaggio 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Messa a dimora di piante di medio o alto fusto compresa l'apertura di una buca la fornitura 
in opera del terriccio concimato 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, Badile o miniescavatore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.94 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Canali di gronda - Contatto accidentale con cesoia manuale o 

elettrica 
- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Elettrocuzione 
- Inalazioni di vapore 
- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Posa di canali in rame, acciaio, PVC, per la raccolta di acque piovane dalla falda di tetto al 
pluviale ed ancoraggio dei medesimi alle strutture portanti realizzato con staffe sagomate 
fissate a mezzo viti e tasselli al solaio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento; Scale a mano semplici e doppie; Trabattello; Ponteggio Mezzi di sollevamento, Scale a mano semplici e doppie, Trabattello, Ponteggio 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche; in particolare della forza del vento. 

Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.95 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pluviali - Caduta di personale o materiale dall'alto 
- Tagli da contatto con il canale di gronda ed i 
tubi pluviali 
- Inalazione polveri 
- Elettrocuzione 
- Infortuni durante le fasi di scarico 
dell'automezzo 
- Contatto accidentale con cesoia manuale o 
elettrica 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 
- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Pluviali, presagomati in officina, di rame, acciaio zincato, PVC, per lo smaltimento di 
acque piovane dai canali di gronda con ancoraggio alle strutture portanti realizzato con 
staffe murate o fissate a mezzo viti e tasselli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche; in particolare della forza del vento. 

Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.96 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rifiniture edili - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le rifiniture edili rappresentano l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al 
completamento e indispensabili per il risultato estetico dell'organismo architettonico. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.97 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pareti interne - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, 
conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.  
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.  
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale.  
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.98 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pareti mobili - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti che dividono ambienti attigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in 
opera o preassemblati. Le pareti disposte in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono di tipo monoblocco.  
Non compromettere l'integrità delle pareti con lavori che possano alterarne la stabilità e 
l'efficienza. Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista al fine di 
riscontrare eventuali anomalie, lesioni, rigonfiamenti di parti a loro contatto. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.99 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Getti o schizzi 
- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello 
spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con l'eventuale 
interposizione di strato isolante. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.100 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pavimentazioni interne - Getti o schizzi 
- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana 
soggetta al calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi.  
I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuità e solidità, resistenza 
all'usura, leggerezza, impermeabilità, igienicità, facile manutenzione, aspetto estetico, 
coibenza termo-acustica.  
Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.  
La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, 
le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro 
impiego.  
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che 
possano rendere difficile la lettura formale. 
Le pavimentazioni interne sono : 
 
1. Pavimento ceramico  
 
2. Pavimento in monostrato vulcanico  
 
3. Pavimento lapideo  
 
4. Pavimento ligneo a parquet  
 
5. Pavimento resiliente  
 
6, Pavimento tessile  
 
7. Rivestimento cementizio  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.101 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitti - Urti, colpi 

- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 

I controsoffitti sono strutture leggere, continue, a giacitura orizzontale o inclinata, non 
portanti, di minimo spessore. 
La loro funzione, oltre che limitare gli ambienti dall'alto, è quella di realizzare una 
coibenza termo-acustica e mascherare, ove occorra, l'intradosso dei solai o la struttura 
portante del tetto o gli impianti tecnologici.  
 
I controsoffitti sono composti da : 
 
1. Cassettonati : I cassettonati sono controsoffitti con elementi di tamponatura a centina. Il 
montaggio deve essere effettuato da personale specializzato.  
 
2. Doghe : controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui a giacitura 
orizzontale. 
 
3. Grigliati : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui disposti 
verticalmente orditi in modo ortogonale. 
 
4. Lamellari : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponamento discontinui a giacitura 
verticali orditi parallelamente. 
 
5. Pannelli : Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura 
orizzontale. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.102 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Infissi interni - Urti, colpi 
- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; 
nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio 
dell'aria, della luce, delle persone e delle cose.  
In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni.  
Agli infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, 
problemi di entità minore. 
 
Gli infissi più comuni sono : 
- Porte 
- Porte antintrusione  
- Porte antipanico 
- Porte tagliafuoco  
- Telai vetrati  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.103 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rivestimenti interni - Urti, colpi 
- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e 
decorare le pareti verticali di un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un 
materiale che sia: 
- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di 
assorbire le tensioni dovute al ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del 
supporto; 
- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua; 
- durevole; 
- di facile manutenzione; 
- di buon aspetto. 
 
I  rivestimenti possono essere : 
1. Rivestimenti e prodotti di legno; 
2. Rivestimenti in carta o stoffa, 
3. Rivestimenti in ceramica; 
4. Rivestimenti lapidei; 
5. Rivestimento di parete in piastrelle; 
6. Rivestimento di parete in piastrelle in maiolica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.104 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di riscaldamento (Generale) Incendio, esplosione L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e 
mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche.  
Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, 
provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico 
con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento.  
A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in 
acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il 
primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame 
opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento).  
 
I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 
l'ambiente in cui sono collocati.  
I tipi di terminali sono:  
-radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) 
accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di 
mandata e ritorno;  
-piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;  
-pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico 
(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento;  
-termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina 
alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la 
ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;  
-unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o 
di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i 
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;  
-aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;  
-sistema di regolazione e controllo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.105 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Generatori di calore : Caldaia murale elettrica Incendio, esplosione Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al 

loro interno tutti i dispositivi necessari alla produzione del calore e alla distribuzione del 
calore nella rete.  
Il trasferimento del calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda, di acqua 
surriscaldata o vapore) avviene, mediante una rete di tubazioni, ai sistemi di utilizzazione 
del calore.  
Prima dell'avviamento dell'impianto controllare il livello dell'acqua, l'efficacia della 
valvola collegata al galleggiante, l'assenza di segni di fuoriuscita d'acqua dal troppo pieno. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.106 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Generatori di calore : Centrale termica Incendio, esplosione E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti 
requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la 
distanza minima della caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle 
pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120'; accesso 
da spazio a cielo libero con porta apribile verso l'esterno; aperture di areazione senza 
serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con 
combustibile liquido va impermeabilizzato il pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il 
serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere 
interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino e con la parte superiore 
a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli.  
Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all'esterno 
dell'edificio.  
Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i 
generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione 
prive di elementi di ostruzione in genere.  
Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari 
dell'impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere 
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.107 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Generatori di calore : Generatori d'aria calda  Incendio, esplosione Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza.  
Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio 
termico e da un ventilatore di propulsione dell'aria.  
Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso 
direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato.  
Il calore viene trasmesso all'ambiente per miscela. 
Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a 
bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata all'utenza, per questo è adatto a 
volumi non molto suddivisi.  
I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile.  
L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati a magazzini, ambienti 
industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei 
volumi.  
Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti estemporanei o di 
emergenza.  
Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o 
attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione.  
I materiali di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli 
fluidi: gasolio, metano, GPL. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.108 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Generatori di calore : Scaldacqua a gas ad accumulo  Incendio, esplosione Gli scaldacqua a gas ad accumulo sono apparecchi costituiti da un piccolo bruciatore a gas 
atmosferico e da un tubo di scarico fumi, immerso nell'acqua da riscaldare, con la 
funzione di scambiatore.  
La capacità dell'accumulo disponibile varia da 50 a 100 o 120 litri. I tempi di 
riscaldamento dell'acqua sono molto contenuti grazie all'elevata superficie di scambio del 
condotto fumi che contiene un turbolatore incorporato nonché all'isolamento del serbatoio 
realizzato con spessore adeguato.  
Sull'attacco del camino è incorporato un dispositivo anti-vento come per gli scaldacqua 
istantanei.  
Gli scaldacqua a gas ad accumulo presentano il vantaggio di poter recuperare il calore 
prodotto dalla fiamma pilota al fine di riscaldare l'acqua accumulata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.109 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Generatori di calore : Scaldacqua elettrico Incendio Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la 

produzione di acqua calda sanitaria.  
La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e l'acqua è riscaldata a mezzo 
di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un 
termostato di regolazione della temperatura.  
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata 
con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in 
entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, 
particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica.  
Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un 
rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca 
esterna di acciaio smaltato. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.110 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Serbatoi : Serbatoio di accumulo Incendio, esplosione Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di 

combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle 
reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di 
erogazione.  
Possono essere interrati o fuori terra.  
Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, kerosene.  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare 
all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione 
preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata 
all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore).  
Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro, spessore, 
distanza tra le costole, lunghezza. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.111 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Serbatoi : Serbatoio per combustibile gassoso Incendio, esplosione Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di 

combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle 
reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di 
erogazione.  
Possono essere interrati o fuori terra.  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare 
all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione 
preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata 
all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i 
parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole, lunghezza. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.112 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rete di distribuzione (generale) Incendio Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, 
provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico 
con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento.  
A secondo del tipo dell'impianto vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura, 
in rame o in materiale plastico per il tipo a colonne montanti mentre per l'impianto a zona 
vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate.  
I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 
l'ambiente in cui sono collocati.  
Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e 
reazione conformi alle normative vigenti. 
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente 
protette con uno strato di coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di 
vetro, materiali sintetico ed altro. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.113 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Contatori gas  Incendio I contatori sono strumenti che consentono di registrare attraverso strumenti misuratori i 

consumi di gas (registrati su appositi totalizzatori detti tamburelli). 
Devono essere installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente 
protetti da scatole o nicchie. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.114 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Pompe di calore Incendio Nella centrale termica troviamo le pompe per la circolazione del fluido termovettore tra 

generatore di calore e impianto di erogazione.  
Ogni pompa è formata da una coclea e da una girante; la coclea è di ghisa o di ferro, la 
girante è di ghisa o di ottone nelle pompe centrifughe, di acciaio in quelle a ruotismi. 
Un motore elettrico, quasi sempre esterno alla pompa, conferisce la forza motrice 
necessaria; nelle unità più piccole il motore fa corpo unico con la girante e si trova, 
quindi, immerso nel liquido movimentato.  
In questo caso è opportuno tenere ben separate le parti elettriche dell'apparecchio dal 
liquido.  
Quando il motore è esterno alla parte meccanica della pompa vi è collegato per mezzo di 
un albero che serve a trasmettere il moto.  
L'effetto rotante del complesso motore-girante potrebbe provocare delle vibrazioni, per 
questa ragione, soprattutto per le unità di una certa potenza, l'apparecchio si installa su un 
basamento elastico per attutirle.  
Le pompe che si utilizzano nei tradizionali impianti di riscaldamento sono di solito di tipo 
centrifugo, definite in tal modo perché trasmettono la spinta necessaria al liquido per 
mezzo della forza centrifuga sviluppata dalla girante e trasformata in energia di pressione 
dalla coclea. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.115 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Tubazioni Colpi, tagli, punture, abrasioni A secondo del tipo dell'impianto che può essere a colonne montanti o a zone, vengono 

usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in 
materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni 
in acciaio o in rame disposte all'interno del massetto del pavimento.  
Le tubazioni in acciaio sono disponibili in verghe di lunghezza massima pari a 6 m, in una 
serie di diametri esterni prefissati, indicati convenzionalmente in pollici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.116 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Unità terminali per il riscaldamento Colpi, tagli, punture, abrasioni I tipi di terminali sono:  

- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) 
accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di 
mandata e ritorno;  
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;  
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico 
(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento;  
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina 
alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la 
ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;  
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o 
di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i 
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;  
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;  
- sistema di regolazione e controllo. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.117 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Sistemi di chiusura - Lesioni da taglio causate dall'urto con il vetro 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione di 
carichi pesanti 
- Danni di vario genere durante la fase di 
trasporto 
- Ferimento degli arti inferiori e di altre parti del 
corpo dovuto alla caduta del vetro e 
conseguente proiezione di schegge 
- Infortunio per urto contro le pareti di vetro non 
segnalate 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 

I sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di 
limitare il volume degli ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso 
proprio e sono portate dalle strutture portanti dell’organismo architettonico. 
 
I serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle 
murature; nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il 
passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose.  
In particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio 
interno ed esterno.  
I serramenti esterni presentano una complessità costruttiva in quanto separano ambienti 
con caratteristiche fisiche ed idrometriche assai diverse.  
Essi hanno una funzione di chiudere, areare e illuminare gli ambienti interni e quindi 
devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le suddette funzioni. 
Pertanto i requisiti che deve possedere un serramento esterno sono: 
- possibilità di apertura e chiusura con facile manovrabilità che dipende anche dalla 
dimensione degli elementi mobili; 
- resistenza meccanica;- durevolezza; 
- resistenza agli agenti atmosferici, continuità e tenuta; 
- possibilità di illuminazione anche a serramento chiuso; 
- protezione termo-acustica; 
- possibilità di schermatura alla luce. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.118 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Serramenti in alluminio - Lesioni da taglio causate dall'urto con il vetro 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione di 
carichi pesanti 
- Danni di vario genere durante la fase di 
trasporto 
- Ferimento degli arti inferiori e di altre parti del 
corpo dovuto alla caduta del vetro e 
conseguente proiezione di schegge 
- Infortunio per urto contro le pareti di vetro non 
segnalate 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 

I serramenti in alluminio sono realizzati con profili ottenuti per estrusione. L'unione dei 
profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le 
colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta 
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare 
potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione 
galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno 
una minore manutenzione. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.119 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Parcheggi - Contatto con le attrezzature 
- Contatto con gli organi in movimento. 
- Rumore, vibrazioni. 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale dei carichi 

Si tratta di aree destinate a sosta ad uso frequente di autoveicoli.  
Essi sono direttamente connessi alla viabilità di scorrimento e rapportati alla presenza di 
particolari punti di interesse.  
I parcheggi devono essere proporzionati alle effettive necessità e fabbisogni dell'utenza.  
Devono garantire, nelle zone delle aree urbane ed extraurbane, l'accessibilità ai punti di 
interesse.  
Per garantire la fluidità del traffico bisogna prevedere la separazione delle zone di 
scorrimento degli autoveicoli da quelle necessarie per le manovre connesse alla sosta.  
Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di 
stalli di sosta con indicazioni e delimitazione segnaletiche (strisce longitudinali bianche 
e/o blu).  
Gli stalli di sosta vanno muniti del segnale di parcheggio.  
Vanno inoltre adeguatamente dimensionati gli spazi di sosta nonché gli spazi di manovra.  
Particolare cura va posta alle uscite ed all'ingresso dei parcheggi per i coni di visibilità.  
Bisogna inoltre prevedere parcheggi per portatori di handicap (secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti in materia di barriere architettoniche).  
 
Si possono distinguere diverse tipologie di parcheggio, tra le quali:  
- parcheggio a raso;  
- parcheggio coperto;  
- parcheggi multipiano interrati o fuori terra;  
- parcheggi meccanizzati. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di 

sicurezza, Casco di sicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla 
pioggia, Materiale formativo su procedure di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi 
igienico-assistenziali 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta 
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la 
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta 
traffico, delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 
bianche e rosse), divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la 
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.120 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fondazioni dirette:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 
strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo 
dei dissesti riscontrati. 

 
Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio poggiate sul terreno. Fanno 
parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.121 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di contenimento:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i 
carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od orizzontali.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.122 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Muro e setto in c.a.:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione 
rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.123 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pilastro e trave in acciaio:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elementi costruttivi orizzontali e verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, 
HE, UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.124 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pilastro e trave in c.a.:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elemento costruttivo verticale, orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato 
di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.125 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fondazioni dirette:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 
strutturali. Successivo consolidamento a secondo dei dissesti riscontrati. 

 
Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali dei muri di sostegno direttamente adagiate sul 
suolo di fondazione. Sono caratterizzate in genere da un'unica platea con due tratti 
rispettivamente a monte e a valle del paramento. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.126 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Intervento strutturale 
L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un 
rifacimento del solaio esistente in seguito ad un cambiamento architettonico, di 
destinazione o dei sovraccarichi. 

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.127 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Rifacimento superficiale 
L'intervento consiste nel rifacimento della superficie del solaio per risolvere 
problemi di planarità orizzonatale o di usura generale (decappaggio, 
sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento giunti). 

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma.  
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori: SOLAIO IN C.A. GETTATO IN OPERA:RIPARAZIONE LOCALIZZATA 
INTERVENTO LEGGERO CHE CONSISTE IN UNA RIPARAZIONI LOCALIZZATE E CIOÈ: 

Cod. Scheda:II-1.128 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Riparazione localizzata 
Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate e cioè: 
-rifacimento del rivestimento; 
-pitturazione delle superfici d'intradosso del solaio; 
-sigillatura delle fessurazioni.  

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.129 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Intervento strutturale 
L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un 
rifacimento di parti strutturali esistenti in seguito ad un cambiamento 
architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi. 
L'intervento strutturale può portare al rinforzo dei collegamenti della scala con 
la struttura o alla sostituzione di parti usurate o rotte. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.130 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Riparazione parapetti e corrimano Asportazione vecchia vernice 
tramite carteggiatura o con attrezzi meccanici o con sverniciatore, preparazione 
del fondo ed applicazione della vernice. Ripristino e/o sostituzione degli 
elementi di connessione dei corrimano e delle parapetti alla struttura principale 
e verifica del corretto serraggio degli stessi e reintegro di eventuali parti 
mancanti. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.131 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Ripresa pedate,alzate e rampe. 
Rifacimento di parti previa rimozione delle parti deteriorate e preparazione del 
sottofondo. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.132 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Ripristino connessioni 
Verifica generale degli elementi di connessione bullonate e saldate, riserraggio 
di bulloni e caviglie, reintegro di connesioni usurate o mancanti. Riparazione di 
corrosioni o fessurazioni mediante saldature con elementi di raccordo. 
Rifacimento della protezione antiruggine con vernici protettive. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.133 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Tinteggiatura delle superfici 
Coloritura delle parti previa rimozione della porzione deteriorate con 
preparazione del fondo. I sistemi variano comunque in funzione delle superfici 
e dei materiali costituenti: per gli elementi mettalici ad esempio si dispone il 
rifaciemnto della protezione antiruggine; per quelli in legno uno strato 
protettivo specifico. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.134 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto telefonico e citofonico Elettrocuzione Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare 
flussi informativi telefonici e citofonici.  
La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalità del sistema 
ed essere installata in locale idoneo, può fungere anche da centrale citofonica.  
Gli elementi dell'impianto telefonico devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 
Gli elementi dell'impianto telefonico devono mantenere inalterate nel tempo le proprie 
capacità di rendimento assicurando un corretto funzionamento. 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire l'isolamento da 
eventuali scariche elettrostatiche. 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi 
interruzioni di tensione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica;; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.135 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Apparecchi telefonici Elettrocuzione Gli apparecchi telefonici permettono nell'impianto di trasmettere le informazioni tra un 

apparecchio ed un altro.  
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che 
deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo 
della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche 
tecniche.  
Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia 
delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.136 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Centrale telefonica Elettrocuzione La centrale telefonica permette, nell'impianto telefonico, l'alimentazione e il monitoraggio 

dei componenti ad essa collegati. 
La centrale, inoltre, consente la trasmissione e la ricezione di segnali verso e da 
un'apparecchiatura.  
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare 
che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono 
idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche.  
n caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i 
tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale.  
Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

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

Interferenze e protezione terzi   
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di condizionamento (Generale) Colpi, tagli, abrasioni L'impianto di climatizzazione rappresenta l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione 

di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di 
ventilazione.  
Il SubSistema Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:  
- alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete 
di distribuzione fino ai gruppi termici; 
- gruppi termici, che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in 
energia termica; -centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia 
termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;  
- reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di 
scambio termico facenti parte dell'impianto;  
- canne di esalazione, aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai 
gruppi termici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rete di distribuzione e terminali Colpi, tagli, punture, abrasioni Le reti di distribuzione e i terminali permettono di trasportare i fluidi termovettori ai vari 
terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto.  
Inoltre sistemi di esalazione permettono di allontanare i fumi di combustione prodotti dai 
gruppi termici. 
Sono composte da : 
- Bocchette e anomostati 
- Canalizzazione ispezionabile 
- Canalizzazioni in elementi prefabbricati 
- Canalizzazioni in lamiera  
- Canalizzazioni in materiale plastico 
- Cassette distribuzione aria  
- Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua  
- Condizionatori ad armadio raffreddati ad aria 
- Estrattori d'aria  
- Filtri a carbone 
- Filtri a pannello 
- Filtri a rullo 
- Filtri a secco 
- Filtri ad allumina impregnata  
- Filtri ad assorbimento 
- Filtri assoluti HEPA e ULPA  
- Filtri compositi 
- Filtri di tipo viscoso 
- Filtri elettronici 
- Filtri elettrostatici 
- Filtri fini a tasche flosce  
- Induttori  
- Lavatori d'aria  
- Motore ventilatore 
- Precipitatori elettrostatici  
- Serrande tagliafumo  
- Serrande tagliafuoco  
- Sezione presa o espulsione aria 
- Termovettori e ventilconvettori 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: SISTEMA DI ALIMENTAZIONE. 
SONO COMPOSTE DA : 

Cod. Scheda:II-2.3 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sistema di alimentazione. 
Sono composte da : 
- Rete di alimentazione 
- Serbatoio di accumulo 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Il sistema di alimentazione permette di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla 
rete di distribuzione fino ai gruppi termici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Asportazione di cls ammalorato - Schizzi, getti di materiali 

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

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

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Trattamento barre d'armatura del cls - Schizzi, getti di vernice 

- Inalazione di polveri e/o vapori nocivi 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta dal ponteggio, scivolamenti, contusioni 
e ferite a mani e piedi 
- Impiego di prodotti contenenti sostanze 
pericolose per inalazione o contatto, inalazione 
di polveri e vapori 

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

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cerchiatura di strutture murarie. - Crollo delle strutture per errori procedurali  

- Caduta di personale o materiale dall'alto. 
- Contatto accidentale con carichi sospesi. 
- Sbilanciamento del carico durante il 
sollevamento. 
- Contatto con parti metalliche taglienti. 
- Inalazione di sostanze tossiche (vernici 
antiruggine) 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo. 
- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai 
materiali lavorati. 

Il lavoro consiste nell'applicazione di fasce metalliche (o cerchi) alla struttura muraria 
portante, lesionata e parzialmente scollegata, per aumentarne la resistenza a compressione. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.7 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Chiusura aperture in murature portanti. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Inalazione polveri. 
- Danni alla salute da rumore e vibrazioni 
(mano-braccio). 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contatto con parti meccaniche in movimento. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo da contatto con le barre di acciaio o con 
gli attrezzi utilizzati. 

Chiusura di varchi in murature portanti eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, 
compreso l'onere di ammorsamento della nuova muratura su quella esistente. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sarcitura d'intonaco lesionato. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Crollo della struttura. 
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni 
(mano-braccio), inalazione polveri. 
- Infortuni durante le fasi di sollevamento dei 
materiali. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili. 

Ricucitura dell'intonaco lesionato previa rimozione delle parti lesionate, non solidali con 
la struttura sottostante e la successiva stesura di nuovo intonaco dato a mano, lisciato e 
raccordato con esistente. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Coperture piane e a falde - Urti, colpi 

- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il 
volume esterno dell'edificio o la sua divisione interna.  
Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali.  
Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire 
l'installazione degli impianti tecnologici dell'edificio. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
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Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di copertura - Urti, colpi 

- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 
funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 
sovrastante.  
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante.  
In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di 
sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse 
collegate. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Manti di copertura - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture 
inclinate. I manti di copertura usati ed usabili sono assai numerosi. I requisiti richiesti ai 
materiali che li compongono sono: 
- impermeabilità; 
- leggerezza; 
- scarsa conduttività termica; 
- resistenza; 
- basso costo. 
 
I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido 
deflusso delle acque piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono 
quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, 
tenedo pure conto dell'azione del vento che può provocare riflusso delle stesse.  
Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni ambientali e alle 
caratteristiche della copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i 
faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Strati protettivi - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 
funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 
sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di 
tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non 
presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti 
all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di 
acque meteoriche. 
Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di 
messa in opera.  
Possono distinguersi i seguenti gruppi: 
a) materiali asfaltaci a caldo; 
b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati; 
c) intonaci permeabili flessibili; 
d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento; 
e) asfalti a freddo; 
f) malte bituminose; 
g) guaine bituminose prefabbricate; 
h) manti sintetici prefabbricati; 
 i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi. 
 
L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento 
della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali.  
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; 
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di 
barriera al vapore; strato di continuità; strato della diffusione del vapore; strato di 
imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato 
di protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di 
ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.  

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Scossaline ed elementi verticali - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei 
balconi che vanno protette e impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, 
lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegole, marmo, etc. 
I giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla 
copertura, devono quindi essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua.  
I giunti piani si realizzano con lastre di piombo o di rame annegata negli strati 
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posti in un 
punto qualunque del tetto e possono essere protetti in vario modo.  
I giunti verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino zincato e 
materiali elestici. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Sistema di smaltimento acque meteoriche - Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Caduta dall'alto 

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni 
all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e 
sollevamento e recapito. 
I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in 
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali.  
 
Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni 
verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa 
quali: 
a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della 
grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni 
dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono 
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i 
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del 
materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i 
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317; 
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono.  
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.  
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di 
innesto di un pluviale; 
e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, 
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali 
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 

   
 

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

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
Materiale formativo su procedure di sicurezza, Otoprotettori, Cinture di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.15 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione murature. - Schiacciamento e/o ferimento da parti murarie 

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

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

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Pala meccanica 

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione pavimenti - Lesioni agli occhi dovute a proiezione di 

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

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

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Mezzi di trasporto 

- canali per il convogliamento dei materiali di risulta 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.17 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizioni controsoffitti - Caduta dall'alto di materiali e del personale 

addetto. 
- Lesioni provocate dall'uso degli utensili. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. 
- Danni da rumore e da vibrazioni. 

Demolizione di controsoffittature di ogni tipo e genere, incluso gli eventuali ponteggi 
provvisori di servizio 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.18 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Demolizioni coperture - Caduta dall'alto del personale dovuto a perdita 
di equilibrio, crollo del tetto (con mancanza di 
misure di sicurezza). 
- Caduta di materiale dall'alto. 
- Lesioni all'apparato respiratorio causate 
dall'inalazione di fibre e polveri. 
- Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare 
alla testa e agli arti superiori 
- Scivolamenti, cadute a livello 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

Demolizione di manto di copertura in abbadini, coppi, tegole, fibro cemento, lamiera od 
altro, compreso onere di eventuali puntellamenti, escluso la piccola orditura e l'onere dei 
ponteggi occorrenti. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Mezzi di trasporto 

- Canali per il convogliamento dei materiali o gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Demolizioni piccola orditura - Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o 
crollo del tetto. 
- Infortunio da materiale caduto dall'alto. 
- Danni agli arti inferiori causati dalla mancanza 
degli adeguati sistemi di sicurezza. 
- Danni a carico dell'apparato respiratorio per 
l'inalazione di polveri o fibre. 

Demolizione di piccola orditura di tetto (tavolato, eventuali isolanti termici e listelli), 
compreso l'onere di eventuale puntellamento ed escluso quello dei ponteggi occorrenti. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali o gru 

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Demolizioni tramezzi - Schiacciamento da parti murarie in 
demolizione. 
- Danni a carico dell'apparato uditivo (da 
rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per 
l'uso del martello demolitore. 
- Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione 
di polveri e fibre. 
- Danni a carico degli occhi causate da schegge 
e scintille durante l'uso degli utensili. 
- Interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) 

Demolizione di tramezzi in laterizio o laterogesso o gesso.  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori: RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO Cod. Scheda:II-2.21 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari - Danni all'apparato respiratorio dovuti a 

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

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari : vaso WC, lavabo, bidet e cassetta di cacciata; 
vasca da bagno; lavandino di marmo genovese; lavandino di fire-clay. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.22 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Smontaggio architravi - Lesioni alle mani provocate dall'uso della 

mazza e della punta. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione dei materiali. 
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione di 
schegge o di scintille conseguenti l'uso della 
mazza e della punta. 
- Caduta dall'alto di materiali e del personale 
addetto. 
- Ustioni dovute a contatto con parti metalliche 
arroventate o proiezione di particelle. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti a 
inalazione di polveri, fibre o gas di varia natura. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Smontaggio di stipiti e/o architravi, eseguito a mano e con l'eventuale ausilio di martello 
elettrico, compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio e il recupero degli 
elementi smontati. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - mezzo di sollevamento  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Smontaggio serramenti - Caduta del serramento 

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

Smontaggio di serramenti in genere  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali mezzo di sollevamento; mezzo di trasporto - mezzo di sollevamento 

- mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.24 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto elettrico di distribuzione (generale). Elettrocuzione L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una 
adeguata protezione.  
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici 
per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per 
le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti 
circuiti.  
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; 
la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione 
(di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio 
per la fase). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature    
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni e canalizzazioni Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 

più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.  
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI.  
Devono essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
 
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente 
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle 
quali è richiesta una particolare resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta 
una particolare resistenza meccanica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri e cabine elettriche Elettrocuzione I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia 

elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che 
servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale 
termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per 
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno 
delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in 
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine 
elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono 
essere suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.  
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul 
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Prese e spine Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione.  
Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).  
Classificazione e normativa di riferimento: 
 
Bassa tensione: 
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);  
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);  
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);  
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);  
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);  
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);  
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3). 
 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione.  
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e 
quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la 
presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di 
lavoro.  
I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.28 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Interruttori Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 

con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
L'impianto di messa a terra (generale) Elettrocuzione L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 

definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni 
dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di 
mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le 
masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i 
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed 
elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e 
i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per 
il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro 
accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da 
collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e 
quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il 
morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori di protezione (mpianto di messa a terra) Elettrocuzione I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai 

piani dell'edificio.  
Conduttori di protezione 
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde.  
L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni 
di corrosione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sistema di dispersione (mpianto di messa a terra) Elettrocuzione Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un 

collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o 
in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 
mm, per motivi di rigidità metallica.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sezione segnalazione e allarmi (Gruppo statico di continuità) Elettrocuzione Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere 

effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti.  
Nel locale dove è installato il motore deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 

Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cabine di trasformazione MT/BT (generale) Elettrocuzione Sono le cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. Le 

strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere 
suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.34 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Quadro elettrico generale in BT Elettrocuzione I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli 
dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di 
comando e/o a preservare i circuiti elettrici. 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico 
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio 
degli interruttori e delle morsette.  
Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.  
Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti.  
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione 
 
Il Quadro elettrico generale in BT è costituito da : 
- Fusibile; 
- Interruttore; 
- Linee di alimentazione; 
- Relè ausiliario; 
- Teleruttore; 
- Trasformatore di misura.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fossa imhoff - Movimentazione dei carichi 
- Schiacciamenti 
- Contusioni, tagli di parti del corpo 
- Caduta di materiali dall'alto 
- Caduta degli operatori nello scavo 
- Schegge negli occhi 
- Contatto con macchine operatrici in 
movimento 
- Franamento delle pareti di scavo 
- Esposizione al rumore 
- Esposizione alle polveri 

Posa in opera di manufatti in cemento ad elementi componibili, costituenti nell'insieme la 
fossa IMHOFF, con basamento, diaframmi interni e chiusino carrabile compresi 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che 
il terreno non offra le dovute garanzie di tenuta; Parapetti; Sbarramenti; 
Segnalazioni 

Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che 
il terreno non offra le dovute garanzie di tenuta, Parapetti, Sbarramenti, 
Segnalazioni 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Posa di pozzetti prefabbricati - Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio 
dovute al cemento 
- Danni provocati dal contatto con parti 
meccaniche in movimento 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso - lombari causato dal trasporto 
manuale di materiali pesanti 
- Lesioni provocate da utensili 
- Danni alla salute dovuti al contatto con 
liquami 
- Danni da rumore e vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Caduta di persone nello scavo 
- Contatto con i leganti cementizi 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa in opera di pozzetti prefabbricati  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Escavatore; Mezzo di movimentazione degli elementi Escavatore, Mezzo di movimentazione degli elementi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di movimentazione degli elementi Mezzo di movimentazione degli elementi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.37 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pozzetti per caditoie e ispezione - Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio 
dovute al cemento 
- Danni provocati dal contatto con parti 
meccaniche in movimento 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso - lombari causato dal trasporto 
manuale di materiali pesanti 
- Lesioni provocate da utensili 
- Danni alla salute dovuti al contatto con 
liquami 
- Danni da rumore e vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Caduta di persone nello scavo 
- Contatto con i leganti cementizi 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Formazione di pozzetto per caditoia e/o d'ispezione in c.a. o muratura con sifone  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Betoniera, autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.38 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rinterri - Contatti con attrezzature 

- Investimento 
- Ribaltamento dei mezzi 
- Esposizione al rumore. 
- Esposizione alla polvere. 

Rinterri eseguiti con macchine operatrici  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Escavatore, pala meccanica, autocarro. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro. 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.39 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubi in materiale plastico - Contatto con le attrezzature 

- Polveri e fumi 
- Elettrocuzione 
- Esposizione al rumore 
- Contatto con parti a temperatura elevata 
- Contatto con gli organi in movimento 
- Caduta di persone nello scavo. 
- Franamento della parete dello scavo. 
- Caduta di materiali nello scavo 
- Esalazione di solventi 
- Contatto con i collanti 
- Movimentazione manuale dei carichi 

Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in presenza di 

traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 
Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada 

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru  
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro  
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.40 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conglomerato cementizio - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 
- Ribaltamento dei mezzi. 

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina 

con filtro specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Pompa per il getto Mezzi di trasporto, Pompa per il getto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.41 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Blocco di fondazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 

Fornitura e posa in blocco di fondazione  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini 

per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente 
in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino 
deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.42 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Mensola per sostegno - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o cose, urti, 
colpi, impatti, compressioni. 
- Rumore, Polveri. 

Fornitura di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina 

con filtro specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.43 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Apparecchio di illuminazione - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di 
illuminazione con gruppo ottico chiuso o con telaio portante, per lampade 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.44 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Lampade - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di lampade  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 
delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.45 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Conduttori - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di conduttori in rame  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con cestello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.46 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Cassetta di derivazione stagna - Contatto accidentale con macchine operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 
Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.47 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadro integrato di comando  Quadro integrato di comando e regolazione per impianti  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.48 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Palo per illuminazione pubblica  Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto e di installazione  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento 

delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 
per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la 
fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche 
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito 
anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.49 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitature - Caduta dall'alto 

- Elettrocuzione 
- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Danni da vibrazioni 
- Rumore 
- Polveri 

Posa in opera di controsoffitti, compresa la struttura metallica di sospensione in lamiera 
zincata, fissati con viti autoforanti opportunamente stuccate, compresa la sigillatura dei 
giunti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di 

sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Scala; trabattello Scala, trabattello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.50 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impermeabilizzazione di murature - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

La fase consiste nello stendere i teli di impermeabilizzazione su muratura verticale per 
saldatura, a mezzo fiamma, previa stesa di primer con saldatura delle guaine con cannello 
alimentato a gas in bombole. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, Gambali, Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione materiali Ponteggio; castelli in tubolari; montacarichi Ponteggio, castelli in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio; 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza; 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 

Reti di protezione, Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio, 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza, 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.51 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impermeabilizzazioni di gronde - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

Impermeabilizzazioni di soli canali di gronda, converse, pareti in forte pendenza o 
verticali, mediante Primer e manto impermeabile monostrato. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, Gambali, Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Ponteggio; castelli in tubolari; montacarichi Ponteggio, castelli in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio; 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza; 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale  

Reti di protezione, Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio, 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza, 
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.52 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pannelli isolanti acustici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 

comune.  
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per trasporto manuale 
dei materiali. 
- Contatti accidentali con servizi (tubazioni, 
cavi, ecc.) presenti all'interno delle murature 
costituenti pareti e/o coperture. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento acustico con feltro di vetro, polietilene, sughero posto in 
opera a secco su superfici piane compreso il sollevamento e la distribuzione ai piani. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; trabattello; montacarichi Castello in tubolari, trabattello, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.53 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pannelli isolanti termici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 
comune. 
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari provocate dal trasporto 
manuale dei materiali. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento di pareti con pannelli isolanti in fibra di vetro o polistirene, 
posti in opera nell'intercapedine, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la 
sigillatura dei giunti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; montacarichi Castello in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.54 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa in opera di guaina bituminosa - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni, 
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

Posa in opera di membrana plastomerica o elastomerica a base bituminosa, con armatura 
costituita da velo vetro o da tessuto non tessuto tipo poliestere, posata mediante fiamma 
con giunti a sormonto stuccati a caldo 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, gambali, mascherine respiratorie, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.55 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto fotovoltaico Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

L'impianto fotovoltaico consente la conversione diretta dell'energia solare in energia 
elettrica.  
La conversione avviene per mezzo di celle fotovoltaiche che devono essere collegate 
elettricamente tra loro, andando a formare i moduli che devono essere orientati quanto più 
possibile perpendicolarmente alla radiazione solare. 
I moduli fotovoltaici possono essere utilizzati singolarmente (un modulo da 36 celle può 
caricare una batteria da 12 V) che collegati tra loro in serie e parallelo così da formare 
stringhe e campi fotovoltaici.  
A tutt'oggi, in relazione alle esigenze di applicazioni anche per grandi potenze, l'industria 
fotovoltaica realizza moduli commeerciali di potenza ed area doppia (72 celle, circa 150 
W).  
L'energia elettrica prodotta da un generatore fotovoltaico viene solo raramente utilizzata 
direttamente dalle utenze elettriche collegate.  
In genere, invece, tra produzione e utenza sono interposti dispositivi e circuiti con 
funzioni elettriche ben precise.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.56 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete (Generale) Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Si distinguono in:  
TETTI FOTOVOLTAICI  
Sono rappresentati da impianti collegati alla rete e in gergo specialistico viene definita 
generazione distributiva.  
Si dimostra la più idonea ad una diffusione di larga scala nei contesti urbani, essendo 
adatta all'integrazione dei moduli nelle facciate, nelle coperture o in altri elementi 
dell'involucro degli edifici esistenti e di nuova realizzazione.  
Sono impianti generalmente di potenza contenuta (qualche KW), che iniettano l'energia 
prodotta in rete e pertanto non richiedono l'accumulo di energia in quanta la presenza della 
rete elettrica garantisce l'alimentazione delle utenze in ogni condizione di produzione e 
carico.  
La rete, in questo caso, è vista come un accumulo che assorbe energia nei periodi di 
maggiore irraggiamento solare e la restituisce in quelli meno favorevoli (periodi notturni). 
La progettazione di questi impianti risulta essere pertanto svincolata dalle esigenze di 
carico elettrico contingenti e può quindi focalizzare le scelte in base ad altri vincoli fra 
cui, i più frequenti, risultano essere il rispetto del budget prevetivato, l'ampiezza delle aree 
interessate e il risultato estetico.  
 
CENTRALI FOTOVOLTAICHE Presentano potenze installatw considerevoli e di taglia 
modulare in quanto costituite da unità di generazione (sottocampi) con potenze fino a 
500KW. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.57 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianti collegati alla rete : Cavi elettrici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Negli impianti fotovoltaici di piccola taglia i moduli fotovoltaici vengono montati sulla 
struttura di sostegno e cablati direttamente fra loro in campo con spezzoni di cavo tagliati 
a misura e dotati di capocorda idoneo all'intestazione nella morsetteria della cassetta di 
terminazione del modulo.  
Viceversa quando le potenze salgono può essere utile preassemblare in officina più 
moduli in un pannello che verrà poi trasportato in sito già cablato: per collegare poi tra 
loro i pannelli già montati sulla struttura di sostegno è possibile fare uso di connettori 
stagni.  
La pratica realizzativa del cablaggio del generatore fotovoltaico suggerisce due differenti 
tecniche: è possibile utilizzare una posa di cavi libera senza tubi, che impone cavi dotati di 
guaina di caratteristiche idonee, oppure una posa intubata.  
 
In genere, la prima soluzione è quella più diffusa perchè consente un minor impegno di 
manodopera; il cavo impiegato deve essere scelto però dando preferenza ai seguenti 
criteri:  
-cavo con isolamento per tensioni di esercizio almeno fino a 450/750V;  
-alta resistenza agli agenti atmosferici ed unidità; -resistenza ai raggi UV; -range di 
temperatura di esercizio elevato;  
-non propagante l'incendio.  
Nel caso di posa interna (integrazione architettonica) i criteri di scelta saranno i seguenti:  
-cavo non propagante l'incendio;  
-bassa emissione di gas tossici.  
E' pratica comune utilizzare cavi unipolari per il cablaggio interno del generatore; la 
sezione è minimo 2,5-4 mmq.  
Per collegare le stringhe del generatore al quadro di paralello, si usa affrancare i cavi della 
struttura di sostegno con collari che garantiscono la durata nel tempo: questi ultimi sono 
da preferire di colore nero del tipo anti UV e di lunghezza adeguata al fascio circoscritto.  
Negli impianti isolati, per il collegamento della batteria al quadro si utilizzano cavi 
unipolari simili a quelli utilizzati per il cablaggio del genratore ma con sezioni più grandi 
(50-95 mmq); lo stesso per il collegamento quadro-inverter.  
Quando il percorso in cavo è sotterraneo, i cavi devono essere adeguati al tipo per posa, è 
consigliabile utilizzare gli accessori della linea del tubo scelto per il raccordo al quadro. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.58 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete : Convertitori statici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

I convertitori statici sono dispositivi di potenza in grado di convertire alcune grandezze 
elettriche presenti in ingresso (tipicamente tensione e frequenza) in altre disponibili in 
corrispondenza dell'uscita.  
Vi sono i convertitori statici ca/cc (raddrizzatori e alimentatori), i convertitori cc/cc detti 
anche chopper ed i convertitori cc/ca, detti anche inverter e, infine i convertitori ca/ca o 
cicloinveter. 
Le diverse tipologie di convertitori utilizzabili nei sistemi fotovoltaici hanno diversi 
schemi elettrici e risulta indispensabile una personalizzazione per qualsiasi intervento 
anche solo ispettivo: per questo, è consigliabile attenersi alle indicazioni contenute nel 
"Manuale d'uso e manutenzione" che accompagna la macchina.  
Le operazioni che si svolgono in fase di manutenzione è bene vengano eseguite con 
impianto fuori servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.59 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti collegati alla rete : Moduli fotovoltaici in silicio cristallino Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Sono costituite da celle solari in silicio monocristallino o policristallino, connesse in 
serie/parallelo e incapsulate tra un foglio di plastica e una lastra di vetro temperato.  
Queste costituiscono la maggioranza dei moduli commerciali e si tratta di sandwich di 
materiali molto robusti di forma rettangolare, spesso compreso tra 2 e 3 cm e peso 
variabile tra 6 e 21 kg. I moduli possono essere lasciati senza cornice o contornati da un 
profilo di alluminio alla scopo di facilitarne il montaggio sulle strutture metalliche che 
dovranno accoglierli durante l'esercizio.  
Le attività di manutenzione preventive sono consigliate con cadenza almeno annuale 
soprattutto nel caso di impianti per servizio isolato e comprendono una serie di ispezioni e 
controlli. 
La maggior parte delle verifiche che possono essere effettuate possono essere effettuate 
anche da personale non esperto in tecnologia fotovoltaica purchè addestrato ad operare su 
circuiti elettrici applicando le norme di sicurezza e, comunque, non senza aver preso 
visione del "Manuale d'uso e manutenzione"redatto dal progettista consegnato al cliente 
insieme al progetto esecutivo.  
In ogni caso la manutenzione preventiva sui singoli moduli non richiede la messa fuori 
servizio di parte o di tutto l'impianto. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.60 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianti collegati alla rete : Strutture di sostegno a cavalletto Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

In genere le strutture di sostegno sono realizzate assemblando profili metallici 
commerciali in acciao zincato a caldo; nella maggior parte dei casi si usano profili piegati 
a freddo o a caldo a sagoma C o L di tipo Fe360 o, nei casi più impegnativi, Fe540.  
L'utilizzo di profili in acciao zincato ha vari vantaggi come la facile reperibilità del 
materiale, buone prestazioni meccaniche e durata nel tempo.  
Altra possibilità nella scelta dei materiali è data dal legno.  
Offre notevoli vantaggi come la sostenibilità paesaggistica/ambientale nel caso di aree 
sottoposte a vincolo, la facile lavorabilità in sito.  
Tuttavia il legno è meno resistente dell'acciao con la necessità di impiegare sezioni più 
impegnative ed inoltre deve essere frequentemente manutenuto.  
Negli ultimi anni si è sempre più diffuso l'uso di profili d'alluminio con sagome differenti 
rispetto all'acciaio.  
L'alluminio presenta notevole facilità di taglio e una notevole varietà di accessori che ne 
rendono facile il montaggio.  
Il suo uso è tuttavia legato a piccole strutture mobili data la non elevata resisteenza 
meccanica dei profili e l'elevato costo.  
Il caso più tipico delle strutture in alluminio sono gli impianti montati sulle falde dei tetti 
dove le sollecitazioni sui materiali sono contenute.  
Le STRUTTURE A CAVALLETTO sono in genere realizzate in metallo e i cavalletti 
sono poggiati su superfici piane come terreni o terrazzi.  
Per impianti con potenza installata fino alla decina di kilowatt, i costi dei materiali e del 
montaggio sono in genere contenuti data la facile trasportabilità dei pezzi.  
Il collegamento alla base può essere assicurato o con fissaggio bullonato oppure 
zavorrando la struttura con elementi prefabbricati di calcestruzzo con peso idoneo in 
grado di contrastare il ribaltamento e lo scivolamento indotto dall'azione del vento.  
Il vantaggio in quest'ultimo caso consiste sisa nella mancanza di scavi e gettate per la 
formazione dei cordoli nel caso in cui l'impianto sia realizzato sul terreno, sia 
l'eliminazione dell'operazione di ripresa dell'impermeabilizzazione del manto di copertura 
nel caso di montaggio su terrazzo piano.  
A fronte della semplicità di installazione e del costo relativamente contenuto rispetto ad 
altre soluzioni, gli impianti a cavalletto tuttavia difficilmente consentono di raggiungere 
risultati estetici gradevoli e , qualora sono montati su terrazzo, in genere non si prestano a 
valide integrazioni architettoniche. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.61 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri elettrici Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

I quadri elettrici rende efficiente il collegamento tra i vari compoinenti per la conversione 
elettrica che è di due tipi fondamentali:  
-CONVERSIONE CENTRALIZZATA: si ha la presenza di quadri in parallelo in corrente 
contiinua ed eventualmente del quadro generale di parallelo in base al numero di stringhe 
e quindi della potenza del generatore fotovoltaico; con questo sistema si hanno 
informazioni solo per il generatore fotovoltaico nella sua totalità;  
-CONVERSIONE DISTRIBUITA: si ha la presenza di quadri elettrici in parallelo sul lato 
in corrente alternata; con questo sistema si rendono dosponibili informazioni elettriche sul 
funzionamento di ogni stringa dell'impianto. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.62 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Quadri in corrente alternata Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 
caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Per quanto riguarda gli impianti isolati, la realizzazione di un quadro in alternata ha 
significato solo se si prevede la misura dell'energia prodotta attraverso un contatore: 
viceversa, sarà sufficiente un normale quadro di distribuzione alle utenze.  
Quando è prevista una distribuzione in corrente alternata dell'energia prodotta dal sistema 
fotovoltaico, come una usuale fornitura da rete, il convertitore non può essere trasportabile 
ma deve essere fisso.  
Quando il sistema adotta una conversione di stringa e il numero di convertitori è 
consistente (decine) si preferisce disporre di un primo livello di quadri dedicati al 
parallelo parziale di gruppi di convertitori e poi di un quadro generale per il parallelo 
finale che assolve anche la funzione di misura dell'energia totale prodotta e protezione di 
interfaccia alla rete.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.63 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri in corrente continua Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

Per quanto riguarda gli impianti isolati, la realizzazione di un quadro in alternata ha 
significato solo se si prevede la misura dell'energia prodotta attraverso un contatore: 
viceversa, sarà sufficiente un normale quadro di distribuzione alle utenze.  
Quando è prevista una distribuzione in corrente alternata dell'energia prodotta dal sistema 
fotovoltaico, come una usuale fornitura da rete, il convertitore non può essere trasportabile 
ma deve essere fisso.  
Quando il sistema adotta una conversione di stringa e il numero di convertitori è 
consistente (decine) si preferisce disporre di un primo livello di quadri dedicati al 
parallelo parziale di gruppi di convertitori e poi di un quadro generale per il parallelo 
finale che assolve anche la funzione di misura dell'energia totale prodotta e protezione di 
interfaccia alla rete.  

 

   



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.64 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianti di terra Elettrocuzione, caduta dall'alto, scivolamenti, 

caduta materiale dall'alto, rischi derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 
definiti con un conduttore a potenziale nullo.  
E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con 
parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro.  
L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di 
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali 
scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. 
Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di 
collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante.  
Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro 
accessori, i ferri dei plinti di fondazione.  
L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori 
equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli 
impianti.  
I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il 
contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti isolanti; Cintura di sicurezza, segnaletica; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 

Ponteggi 
Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio; 
Ponteggi 

Reti di protezione permanenti; Segnaletica; Parapetti; Scale di servizio in acciaio, 
Ponteggi 

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

Interferenze e protezione terzi Segnaletica Segnaletica 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.65 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto idrico sanitario. Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia 
l'impianto di smaltimento liquidi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 ; Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.66 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua 
nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi.  
L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti 
idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione 
per la distribuzione in rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti 
consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per 
consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino 
ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante 
circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per 
soddisfare le proprie esigenze. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.67 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Apparecchi sanitari Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda. 
Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di 
sottoporre gli stessi a sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento.  
Occorrerà verificarne periodicamente lo stato al fine di prevenire una interruzione del 
servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.68 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Autoclave Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di 
pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo.  
Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
- serbatoio in acciaio; 
- quadro elettrico; 
- tubazioni in acciaio; 
- elettropompa; 
- valvole (di non ritorno; di sicurezza; di intercettazione); 
- pressostato; 
- alimentatore d'aria.  
 
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare 
eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una 
miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato 
non assume un aspetto incolore. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.69 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Collettori solari Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

I collettori solari si utilizzati per impianti di produzione dell'acqua calda. Un collettore 
solare è costituito da: 
- copertura; 
- assorbitore; 
- rivestimento superficiale assorbitore; 
- isolamento termico, 
- contenitore e supporto strutturale; 
- guarnizioni di tenuta e sigillanti.  
 
I collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al terreno per 
resistere all'azione degli agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, 
ossidazione anodica o simili) per proteggere gli elementi dalla corrosione.  
Tutte le tubazioni dell'impianto solare devono essere rivestite con un coibente 
incombustibile di spessore e conduttività a norma del D.P.R. 26.8.1993 n.412 e comunque 
rivestito all'esterno con lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofilettanti 
per dare anche una schermatura termica.  
Tutte le tubazioni coibentate dovranno essere etichettate con fascette distintive di colore 
conforme alla norma UNI 5634 P al fine di identificare il tipo di fluido ed il verso di 
percorrenza. 
Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni alle strutture dovranno comunque 
permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle dilatazioni termiche.  
Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovrà essere collocata sulla tubazione in 
uscita dai collettori solari, ad una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi 
organo di intercettazione.  
Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature dell'impianto solare saranno 
conformi alle norme CEI e a quelle di prevenzione incendi.  
I comandi dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati su un 
quadro elettrico collocato in un luogo facilmente accessibile in modo da disattivare tutte le 
apparecchiature se necessario.  
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) 
eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.70 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Elettropompa Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei 
meccanismi alimentati elettricamente. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.71 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Rete di distribuzione Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione 
devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti, nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI. 
Trattandosi di tubazioni protette occorrerà controllare eventuali fenomeni di presenza di 
umidità per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. 
L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in 
sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.72 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Scambiatore di calore Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Lo scambiatore di calore è realizzato in genere in acciaio e viene utilizzato per la 
produzione di acqua calda per uso sanitario. Lo scambiatore può essere realizzato 
- a piastra; 
- a fascio tubiero detto anche a serpentina; 
- a matrice; 
- ad elementi impaccati.  
 
Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 
°C ed è dotato di valvole di intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al 
circuito primario ed a quello secondario di acqua calda con tubazioni di acciaio nero 
opportunamente coibentate per evitare dispersioni di calore.  
Inoltre le tubazioni dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per 
consentire sia una facile individuazione del fluido circolante (freddo o caldo) sia il verso 
di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri necessari per 
poter valutare la prestazione termica di uno scambiatore cioè: 
- flusso termico; 
- portata di fluido; 
- temperatura; 
- differenza di temperatura; 
- caduta di pressione; 
- coefficiente di scambio termico. 
 
L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e 
periodicamente lo stato di protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. 
L'utente deve controllare i valori del termostato e del sistema di regolazione della 
temperatura dell'acqua di mandata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.73 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Serbatoi di accumulo Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei 
riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di 
cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da 
parte dei gestori del servizio di erogazione.  
L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di 
alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le 
eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi.  
In ogni caso, prima della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è 
opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete per l'eliminazione 
della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro 
gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e 
successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non 
assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvereCartellini 
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in 
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del 
nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente 
in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino 
deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.74 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione 
di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso 
le reti esterne di smaltimento.  
Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili 
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni.  
Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il 
controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo 
che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 Scale di servizio in acciaio, otoprotettori, mascherine antipolvere, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.75 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Caditoie e pozzetti Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema.  
Le verifiche e le valutazioni comprendono:  
a) prova di tenuta all'acqua;  
b) prova di tenuta all'aria;  
c) prova di infiltrazione;  
d) esame a vista;  
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
f) tenuta agli odori.  
 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e 
detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.76 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Canali di gronda e pluviali Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 
durante l'uso di utensili, contatto con liquami 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche 
che si sviluppano lungo la linea di gronda.  
Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque 
meteoriche raccolte nei canali di gronda.  
Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 
coperture degli edifici.  
Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra 
di loro.  
La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità 
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica.  
La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni 
dei canali di gronda e dei pluviali. Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della 
copertura.  
In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non 
deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza.  
Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 
- 2 cm.  
Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed 
alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite.  
I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. 
Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e 
detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche.  
In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici 
straordinari. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.77 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Collettori Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti 
essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.  
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:  
- i sistemi indipendenti;  
- i sistemi misti;  
- i sistemi parzialmente indipendenti.  
 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali 
ammessi e le acque di superficie.  
Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i 
quali:  
a) la tenuta all'acqua;  
b) la tenuta all'aria;  
c) l'assenza di infiltrazione;  
d) un esame a vista;  
e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso;  
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;  
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico 
nel corpo ricettore;  
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;  
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.78 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Tubazioni Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:  
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro 
uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non 
saponose).  
Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.  
 
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme 
UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e 
comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il 
tubo;  
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e 
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere 
esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;  
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1.  
Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del 
percorso.  
Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli 
dall'azione aggressiva del cemento;  
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;  
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;  
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI 
E07.04.088.0, i tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;  
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:  
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;  
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;  
- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;  
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 
8451. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-2.79 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Vasche di accumulo Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo 
delle acque di scarico all'interno del sistema.  
Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della 
portata e del carico inquinante dovuto ai troppopieni dei sistemi misti.  
I problemi che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono l'accumulo 
di sedimenti e l'ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso.  
Quando si verifica un'ostruzione l'improvvisa eliminazione della stessa può avere un 
impatto inaccettabile sugli impianti di trattamento delle acque di scarico pertanto bisogna 
procedere alla rimozione graduale della stessa.  
Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare la rimozione dei sedimenti possono essere 
apportate delle modifiche alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a basso 
attrito o modificando il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi 
meccanici all'interno delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere 
Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.80 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Taglio piante - Caduta nel caso di intervento di taglio di rami 
- Interferenza con linee aeree o con  eventuali 
strade adiacenti 
- Contatto con parassiti 
- Elettrocuzione. 
- Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto 
- Rischio per il personale: urti, colpi, impatti, 
compressioni, tagli, abrasioni, rumore 
- Proiezione di schegge derivanti dal taglio con 
motoseghe o da altre attrezzature 
- Rischi di danneggiamento a cose presenti 
nell'area di caduta degli alberi 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Fase operativa relativa al taglio di piante ad alto e medio fusto (anche in prossimità di 
linee elettriche). 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, Cestelli elevatori 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
    
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.81 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Accatastamento e carico legname - Interferenza con linee aeree o con  eventuali 
strade adiacenti 
- Contatto con parassiti 
- Elettrocuzione. 
- Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto 
- Rischio per il personale: urti, colpi, impatti, 
compressioni, tagli, abrasioni, rumore 
- Proiezione di schegge derivanti dal taglio con 
motoseghe o da altre attrezzature 
- Rischi di danneggiamento a cose presenti 
nell'area di caduta degli alberi 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Accatastamento e raccolta del legname e delle ramaglie provenienti da taglio e/o potatura 
degli alberi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con braccio gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.82 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Decespugliazione - Proiezione di corpi estranei; 

- Contatto della macchina con l'operatore o con 
altre persone presenti nell'area di intervento; 
- Rumore; 
- Contatto con materiale e/o siringhe infette 
- Tagli e ferite al viso, alle gambe ed alle mani. 

Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti e ripulitura dalla vegetazione di 
fossati, fiumi, percorsi, aree verdi ecc. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.83 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di ceppaia - Lesioni di vario genere dovute alla proiezione 

di schegge 
- Tagli e abrasioni provocati dal contatto con 
parti meccaniche in movimento o con apparati 
radicali 
- Lesioni all'apparato uditivo causate dal rumore 
- Investimento da automezzo 
- Schiacciamento di personale per ribaltamento 
del mezzo o caduta di  materiale per errata 
imbracatura o rottura funi 
- Lesioni di vario genere provocate dalle 
vibrazioni 
- Infezioni per contatti con il terreno 
- Rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi 

Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, compreso lo scavo a mano, il 
taglio di radici, il sollevamento e carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, 
il riempimento della buca con terriccio vegetale. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.84 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Drenaggio terreno per semina - Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 

mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Drenaggio del terreno prima della formazione di tappeto erboso eseguito con scavo del 
terreno, posa di argilla espansa posa di sabbia di frantoio e ricopertura del tutto con la 
terra precedentemente scavata. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Terna o pala meccanica, trattore, autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.85 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni per irrigazione - Ribaltamento del mezzo sugli scavi 

- Infezioni per contatto con il terreno 
- Infortuni durante la movimentazione del 
materiale e dei tubi 
- Inalazione di polveri 
- Rischio di seppellimento 
- Infortuni per errori  di manovra dei mezzi di 
sollevamento e  meccanici 
- Contatti con  prodotti  sigillanti o con il 
cemento 
- Infortuni dovuti a traffico veicolare (ove 
presente) 

Posa in opera di tubi in polietilene nero ad alta densità, pressione nominale P.N. 10, posti 
in opera in appositi scavi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, terna o miniescavatore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.86 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

Posa irrigatori - Infezioni per contatto con il terreno 
- Inalazione di polveri 
- Tagli, colpi, abrasioni 
- Rischio di investimento da getto d'acqua in 
pressione da distanza ravvicinata (nel caso di 
rrigatori ad alta pressione) 
- Rischio di ferimento alle mani nel caso di 
inserimento delle stesse in parti meccaniche in 
movimento 
Nel caso di irrigatori ad alta pressione: 
- Evitare di  avvicinarsi  con parti del  corpo 
all'impianto in pressione  
- Non inserire le mani nell'impianto in funzione 

Provvista e posa in opera di irrigatori compreso picchetto di installazione.  

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.87 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Programmatori irrigazione - Elettrocuzione  

- Infortuni  connessi con l'utilizzo di utensili 
- Tagli, colpi, abrasioni 

Posa in opera di programmatori elettronici per programmazione di piccoli e medi 
impianti, compresi gli allacciamenti elettrici. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzo di trasporto Mezzo di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.88 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Preparazione terreno per semina - Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 

mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 
- Contatto con parti metalliche arroventate o con 
parti meccaniche in  movimento 

Lavorazione del terreno mediante pulizia e preparazione per la sistemazione a verde, 
mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Terna o pala meccanica; Trattore Terna o pala meccanica, Trattore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Trattore con carrello Trattore con carrello 
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Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.89 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
SEMINA - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Ribaltamento del mezzo 
- Contatto con il terreno e i concimi 
- Infortuni dovuti ad errori di  manovra di 
mezzi meccanici 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 
- Inalazione di polveri 
- Infezioni per contatto con il terreno 
- Contatto con parti metalliche arroventate o con 
parti meccaniche in  movimento 

Formazione di vegetazione, compreso livellamento e rastrellamento della terra, con 
spandimento delle sementi. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzo per spandimento sementi; Trattore Mezzo per spandimento sementi, Trattore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Trattore con carrello Trattore con carrello 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.90 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa zolle erbose - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Schiacciamento degli arti  durante le fasi di 
battitura o rullatura di compattamento 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Posa in opera di zolle erbose accuratamente accostate e cosparse di terriccio composto da 
terra di coltivo e successiva battitura o rullatura di compattamento. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.91 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Piantumazione - Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 

attrezzi da giardinaggio 
- Schiacciamento degli arti durante le fasi di 
compattamento 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Formazione di buche eseguite a mano per la messa a dimora della relativa piantina 
compreso il successivo reinterro. 

 

   
 

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.92 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Messa a dimora cespugli - Infortuni per caduta dall'alto delle piante 

- Tagli da contatto con gli arbusti 
- Incidenti nelle fasi di carico e scarico degli 
automezzi 
- Punture di insetti o contatto con parassiti 
- Infortuni per caduta di personale nel foro 
predisposto per la messa a dimora di cespugli 
e/o arbusti 
- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 
attrezzi da giardinaggio 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Messa dimora di cespugli e arbusti in genere compresa l'apertura a mano di una buca e la 
fornitura in opera di terriccio concimato compreso il reinterro. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Motocarro/autocarro 
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Motocarro/autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.93 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Messa a dimora di alberi - Infortuni per caduta dall'alto delle piante 

- Tagli da contatto con gli arbusti 
- Incidenti nelle fasi di carico e scarico degli 
automezzi 
- Punture di insetti o contatto con parassiti 
- Infortuni per caduta di personale nel foro 
predisposto per la messa a dimora di cespugli 
e/o arbusti 
- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o 
attrezzi da giardinaggio 
- Contatto con i concimi 
- Infezioni per contatto con il terreno 

Messa a dimora di piante di medio o alto fusto compresa l'apertura di una buca la fornitura 
in opera del terriccio concimato 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico    
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Autocarro con gru, Badile o miniescavatore 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.94 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Canali di gronda - Contatto accidentale con cesoia manuale o 

elettrica 
- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Elettrocuzione 
- Inalazioni di vapore 
- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Posa di canali in rame, acciaio, PVC, per la raccolta di acque piovane dalla falda di tetto al 
pluviale ed ancoraggio dei medesimi alle strutture portanti realizzato con staffe sagomate 
fissate a mezzo viti e tasselli al solaio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento; Scale a mano semplici e doppie; Trabattello; Ponteggio Mezzi di sollevamento, Scale a mano semplici e doppie, Trabattello, Ponteggio 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche; in particolare della forza del vento. 

Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.95 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pluviali - Caduta di personale o materiale dall'alto 
- Tagli da contatto con il canale di gronda ed i 
tubi pluviali 
- Inalazione polveri 
- Elettrocuzione 
- Infortuni durante le fasi di scarico 
dell'automezzo 
- Contatto accidentale con cesoia manuale o 
elettrica 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 
- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Pluviali, presagomati in officina, di rame, acciaio zincato, PVC, per lo smaltimento di 
acque piovane dai canali di gronda con ancoraggio alle strutture portanti realizzato con 
staffe murate o fissate a mezzo viti e tasselli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche; in particolare della forza del vento. 

Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.96 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rifiniture edili - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le rifiniture edili rappresentano l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al 
completamento e indispensabili per il risultato estetico dell'organismo architettonico. 

 

   
 



 Opera Recupero dell'immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16  

 

 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.97 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pareti interne - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, 
conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.  
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.  
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale.  
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.98 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pareti mobili - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti che dividono ambienti attigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in 
opera o preassemblati. Le pareti disposte in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono di tipo monoblocco.  
Non compromettere l'integrità delle pareti con lavori che possano alterarne la stabilità e 
l'efficienza. Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista al fine di 
riscontrare eventuali anomalie, lesioni, rigonfiamenti di parti a loro contatto. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.99 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Getti o schizzi 
- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello 
spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con l'eventuale 
interposizione di strato isolante. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.100 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Pavimentazioni interne - Getti o schizzi 
- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana 
soggetta al calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi.  
I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuità e solidità, resistenza 
all'usura, leggerezza, impermeabilità, igienicità, facile manutenzione, aspetto estetico, 
coibenza termo-acustica.  
Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.  
La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, 
le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro 
impiego.  
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che 
possano rendere difficile la lettura formale. 
Le pavimentazioni interne sono : 
 
1. Pavimento ceramico  
 
2. Pavimento in monostrato vulcanico  
 
3. Pavimento lapideo  
 
4. Pavimento ligneo a parquet  
 
5. Pavimento resiliente  
 
6, Pavimento tessile  
 
7. Rivestimento cementizio  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.101 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitti - Urti, colpi 

- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 

I controsoffitti sono strutture leggere, continue, a giacitura orizzontale o inclinata, non 
portanti, di minimo spessore. 
La loro funzione, oltre che limitare gli ambienti dall'alto, è quella di realizzare una 
coibenza termo-acustica e mascherare, ove occorra, l'intradosso dei solai o la struttura 
portante del tetto o gli impianti tecnologici.  
 
I controsoffitti sono composti da : 
 
1. Cassettonati : I cassettonati sono controsoffitti con elementi di tamponatura a centina. Il 
montaggio deve essere effettuato da personale specializzato.  
 
2. Doghe : controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui a giacitura 
orizzontale. 
 
3. Grigliati : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui disposti 
verticalmente orditi in modo ortogonale. 
 
4. Lamellari : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponamento discontinui a giacitura 
verticali orditi parallelamente. 
 
5. Pannelli : Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura 
orizzontale. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.102 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Infissi interni - Urti, colpi 
- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; 
nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio 
dell'aria, della luce, delle persone e delle cose.  
In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni.  
Agli infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, 
problemi di entità minore. 
 
Gli infissi più comuni sono : 
- Porte 
- Porte antintrusione  
- Porte antipanico 
- Porte tagliafuoco  
- Telai vetrati  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
    
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.103 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rivestimenti interni - Urti, colpi 
- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e 
decorare le pareti verticali di un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un 
materiale che sia: 
- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di 
assorbire le tensioni dovute al ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del 
supporto; 
- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua; 
- durevole; 
- di facile manutenzione; 
- di buon aspetto. 
 
I  rivestimenti possono essere : 
1. Rivestimenti e prodotti di legno; 
2. Rivestimenti in carta o stoffa, 
3. Rivestimenti in ceramica; 
4. Rivestimenti lapidei; 
5. Rivestimento di parete in piastrelle; 
6. Rivestimento di parete in piastrelle in maiolica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.104 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto di riscaldamento (Generale) Incendio, esplosione L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e 
mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche.  
Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, 
provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico 
con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento.  
A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in 
acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il 
primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame 
opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento).  
 
I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 
l'ambiente in cui sono collocati.  
I tipi di terminali sono:  
-radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) 
accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di 
mandata e ritorno;  
-piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;  
-pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico 
(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento;  
-termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina 
alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la 
ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;  
-unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o 
di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i 
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;  
-aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;  
-sistema di regolazione e controllo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi     
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.105 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Generatori di calore : Caldaia murale elettrica Incendio, esplosione Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al 

loro interno tutti i dispositivi necessari alla produzione del calore e alla distribuzione del 
calore nella rete.  
Il trasferimento del calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda, di acqua 
surriscaldata o vapore) avviene, mediante una rete di tubazioni, ai sistemi di utilizzazione 
del calore.  
Prima dell'avviamento dell'impianto controllare il livello dell'acqua, l'efficacia della 
valvola collegata al galleggiante, l'assenza di segni di fuoriuscita d'acqua dal troppo pieno. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.106 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Generatori di calore : Centrale termica Incendio, esplosione E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti 
requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la 
distanza minima della caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle 
pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120'; accesso 
da spazio a cielo libero con porta apribile verso l'esterno; aperture di areazione senza 
serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con 
combustibile liquido va impermeabilizzato il pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il 
serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere 
interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino e con la parte superiore 
a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli.  
Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all'esterno 
dell'edificio.  
Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i 
generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione 
prive di elementi di ostruzione in genere.  
Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari 
dell'impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere 
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.107 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Generatori di calore : Generatori d'aria calda  Incendio, esplosione Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza.  
Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio 
termico e da un ventilatore di propulsione dell'aria.  
Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso 
direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato.  
Il calore viene trasmesso all'ambiente per miscela. 
Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a 
bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata all'utenza, per questo è adatto a 
volumi non molto suddivisi.  
I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile.  
L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati a magazzini, ambienti 
industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei 
volumi.  
Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti estemporanei o di 
emergenza.  
Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o 
attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione.  
I materiali di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli 
fluidi: gasolio, metano, GPL. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.108 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Generatori di calore : Scaldacqua a gas ad accumulo  Incendio, esplosione Gli scaldacqua a gas ad accumulo sono apparecchi costituiti da un piccolo bruciatore a gas 
atmosferico e da un tubo di scarico fumi, immerso nell'acqua da riscaldare, con la 
funzione di scambiatore.  
La capacità dell'accumulo disponibile varia da 50 a 100 o 120 litri. I tempi di 
riscaldamento dell'acqua sono molto contenuti grazie all'elevata superficie di scambio del 
condotto fumi che contiene un turbolatore incorporato nonché all'isolamento del serbatoio 
realizzato con spessore adeguato.  
Sull'attacco del camino è incorporato un dispositivo anti-vento come per gli scaldacqua 
istantanei.  
Gli scaldacqua a gas ad accumulo presentano il vantaggio di poter recuperare il calore 
prodotto dalla fiamma pilota al fine di riscaldare l'acqua accumulata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.109 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Generatori di calore : Scaldacqua elettrico Incendio Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la 

produzione di acqua calda sanitaria.  
La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e l'acqua è riscaldata a mezzo 
di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un 
termostato di regolazione della temperatura.  
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata 
con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in 
entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, 
particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica.  
Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un 
rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca 
esterna di acciaio smaltato. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.110 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Serbatoi : Serbatoio di accumulo Incendio, esplosione Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di 

combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle 
reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di 
erogazione.  
Possono essere interrati o fuori terra.  
Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, kerosene.  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare 
all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione 
preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata 
all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore).  
Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro, spessore, 
distanza tra le costole, lunghezza. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
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Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.111 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Serbatoi : Serbatoio per combustibile gassoso Incendio, esplosione Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di 

combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle 
reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di 
erogazione.  
Possono essere interrati o fuori terra.  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare 
all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione 
preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata 
all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i 
parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole, lunghezza. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.112 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Rete di distribuzione (generale) Incendio Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, 
provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico 
con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento.  
A secondo del tipo dell'impianto vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura, 
in rame o in materiale plastico per il tipo a colonne montanti mentre per l'impianto a zona 
vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate.  
I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 
l'ambiente in cui sono collocati.  
Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e 
reazione conformi alle normative vigenti. 
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente 
protette con uno strato di coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di 
vetro, materiali sintetico ed altro. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.113 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Contatori gas  Incendio I contatori sono strumenti che consentono di registrare attraverso strumenti misuratori i 

consumi di gas (registrati su appositi totalizzatori detti tamburelli). 
Devono essere installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente 
protetti da scatole o nicchie. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.114 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Pompe di calore Incendio Nella centrale termica troviamo le pompe per la circolazione del fluido termovettore tra 

generatore di calore e impianto di erogazione.  
Ogni pompa è formata da una coclea e da una girante; la coclea è di ghisa o di ferro, la 
girante è di ghisa o di ottone nelle pompe centrifughe, di acciaio in quelle a ruotismi. 
Un motore elettrico, quasi sempre esterno alla pompa, conferisce la forza motrice 
necessaria; nelle unità più piccole il motore fa corpo unico con la girante e si trova, 
quindi, immerso nel liquido movimentato.  
In questo caso è opportuno tenere ben separate le parti elettriche dell'apparecchio dal 
liquido.  
Quando il motore è esterno alla parte meccanica della pompa vi è collegato per mezzo di 
un albero che serve a trasmettere il moto.  
L'effetto rotante del complesso motore-girante potrebbe provocare delle vibrazioni, per 
questa ragione, soprattutto per le unità di una certa potenza, l'apparecchio si installa su un 
basamento elastico per attutirle.  
Le pompe che si utilizzano nei tradizionali impianti di riscaldamento sono di solito di tipo 
centrifugo, definite in tal modo perché trasmettono la spinta necessaria al liquido per 
mezzo della forza centrifuga sviluppata dalla girante e trasformata in energia di pressione 
dalla coclea. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.115 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rete di distribuzione : Tubazioni Colpi, tagli, punture, abrasioni A secondo del tipo dell'impianto che può essere a colonne montanti o a zone, vengono 

usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in 
materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni 
in acciaio o in rame disposte all'interno del massetto del pavimento.  
Le tubazioni in acciaio sono disponibili in verghe di lunghezza massima pari a 6 m, in una 
serie di diametri esterni prefissati, indicati convenzionalmente in pollici. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.116 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Unità terminali per il riscaldamento Colpi, tagli, punture, abrasioni I tipi di terminali sono:  

- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) 
accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di 
mandata e ritorno;  
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;  
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico 
(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento;  
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina 
alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la 
ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;  
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o 
di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i 
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;  
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;  
- sistema di regolazione e controllo. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza, Segnaletica, illuminazione di sicurezza, 
Sicurezza dei luoghi di lavoro Tuta da lavoro; Schermi di protezione; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro; Schermi di protezione, Cartellini per il riconoscimento delle 
persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.117 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Sistemi di chiusura - Lesioni da taglio causate dall'urto con il vetro 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione di 
carichi pesanti 
- Danni di vario genere durante la fase di 
trasporto 
- Ferimento degli arti inferiori e di altre parti del 
corpo dovuto alla caduta del vetro e 
conseguente proiezione di schegge 
- Infortunio per urto contro le pareti di vetro non 
segnalate 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 

I sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di 
limitare il volume degli ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso 
proprio e sono portate dalle strutture portanti dell’organismo architettonico. 
 
I serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle 
murature; nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il 
passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose.  
In particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio 
interno ed esterno.  
I serramenti esterni presentano una complessità costruttiva in quanto separano ambienti 
con caratteristiche fisiche ed idrometriche assai diverse.  
Essi hanno una funzione di chiudere, areare e illuminare gli ambienti interni e quindi 
devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le suddette funzioni. 
Pertanto i requisiti che deve possedere un serramento esterno sono: 
- possibilità di apertura e chiusura con facile manovrabilità che dipende anche dalla 
dimensione degli elementi mobili; 
- resistenza meccanica;- durevolezza; 
- resistenza agli agenti atmosferici, continuità e tenuta; 
- possibilità di illuminazione anche a serramento chiuso; 
- protezione termo-acustica; 
- possibilità di schermatura alla luce. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.118 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Serramenti in alluminio - Lesioni da taglio causate dall'urto con il vetro 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione di 
carichi pesanti 
- Danni di vario genere durante la fase di 
trasporto 
- Ferimento degli arti inferiori e di altre parti del 
corpo dovuto alla caduta del vetro e 
conseguente proiezione di schegge 
- Infortunio per urto contro le pareti di vetro non 
segnalate 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 

I serramenti in alluminio sono realizzati con profili ottenuti per estrusione. L'unione dei 
profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le 
colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta 
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare 
potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione 
galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno 
una minore manutenzione. 

 

   
 

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.119 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Parcheggi - Contatto con le attrezzature 
- Contatto con gli organi in movimento. 
- Rumore, vibrazioni. 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale dei carichi 

Si tratta di aree destinate a sosta ad uso frequente di autoveicoli.  
Essi sono direttamente connessi alla viabilità di scorrimento e rapportati alla presenza di 
particolari punti di interesse.  
I parcheggi devono essere proporzionati alle effettive necessità e fabbisogni dell'utenza.  
Devono garantire, nelle zone delle aree urbane ed extraurbane, l'accessibilità ai punti di 
interesse.  
Per garantire la fluidità del traffico bisogna prevedere la separazione delle zone di 
scorrimento degli autoveicoli da quelle necessarie per le manovre connesse alla sosta.  
Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di 
stalli di sosta con indicazioni e delimitazione segnaletiche (strisce longitudinali bianche 
e/o blu).  
Gli stalli di sosta vanno muniti del segnale di parcheggio.  
Vanno inoltre adeguatamente dimensionati gli spazi di sosta nonché gli spazi di manovra.  
Particolare cura va posta alle uscite ed all'ingresso dei parcheggi per i coni di visibilità.  
Bisogna inoltre prevedere parcheggi per portatori di handicap (secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti in materia di barriere architettoniche).  
 
Si possono distinguere diverse tipologie di parcheggio, tra le quali:  
- parcheggio a raso;  
- parcheggio coperto;  
- parcheggi multipiano interrati o fuori terra;  
- parcheggi meccanizzati. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di 

sicurezza, Casco di sicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla 
pioggia, Materiale formativo su procedure di sicurezza 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi 
igienico-assistenziali 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta 
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la 
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta 
traffico, delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie 
bianche e rosse), divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la 
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo, Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

   
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.120 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fondazioni dirette:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 
strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo 
dei dissesti riscontrati. 

 
Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio poggiate sul terreno. Fanno 
parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.121 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Strutture di contenimento:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i 
carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od orizzontali.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.122 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Muro e setto in c.a.:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione 
rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.123 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pilastro e trave in acciaio:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elementi costruttivi orizzontali e verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, 
HE, UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.124 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pilastro e trave in c.a.:Interventi strutturali 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  a secondo l'anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

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

Elemento costruttivo verticale, orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato 
di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.125 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Fondazioni dirette:Interventi strutturali. 
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti 
strutturali. Successivo consolidamento a secondo dei dissesti riscontrati. 

 
Scivolamenti e cadute 
Seppellimenti e sprofondamenti 
Investimento e ribaltamento 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali dei muri di sostegno direttamente adagiate sul 
suolo di fondazione. Sono caratterizzate in genere da un'unica platea con due tratti 
rispettivamente a monte e a valle del paramento. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro    
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Autogru. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.126 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Intervento strutturale 
L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un 
rifacimento del solaio esistente in seguito ad un cambiamento architettonico, di 
destinazione o dei sovraccarichi. 

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Gru; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.127 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Rifacimento superficiale 
L'intervento consiste nel rifacimento della superficie del solaio per risolvere 
problemi di planarità orizzonatale o di usura generale (decappaggio, 
sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento giunti). 

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma.  
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori: SOLAIO IN C.A. GETTATO IN OPERA:RIPARAZIONE LOCALIZZATA 
INTERVENTO LEGGERO CHE CONSISTE IN UNA RIPARAZIONI LOCALIZZATE E CIOÈ: 

Cod. Scheda:II-2.128 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Solaio in c.a. gettato in opera:Riparazione localizzata 
Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate e cioè: 
-rifacimento del rivestimento; 
-pitturazione delle superfici d'intradosso del solaio; 
-sigillatura delle fessurazioni.  

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

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), 
gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera 
sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle 
strutture. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.129 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Intervento strutturale 
L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un 
rifacimento di parti strutturali esistenti in seguito ad un cambiamento 
architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi. 
L'intervento strutturale può portare al rinforzo dei collegamenti della scala con 
la struttura o alla sostituzione di parti usurate o rotte. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.130 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Riparazione parapetti e corrimano Asportazione vecchia vernice 
tramite carteggiatura o con attrezzi meccanici o con sverniciatore, preparazione 
del fondo ed applicazione della vernice. Ripristino e/o sostituzione degli 
elementi di connessione dei corrimano e delle parapetti alla struttura principale 
e verifica del corretto serraggio degli stessi e reintegro di eventuali parti 
mancanti. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.131 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Ripresa pedate,alzate e rampe. 
Rifacimento di parti previa rimozione delle parti deteriorate e preparazione del 
sottofondo. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.132 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Ripristino connessioni 
Verifica generale degli elementi di connessione bullonate e saldate, riserraggio 
di bulloni e caviglie, reintegro di connesioni usurate o mancanti. Riparazione di 
corrosioni o fessurazioni mediante saldature con elementi di raccordo. 
Rifacimento della protezione antiruggine con vernici protettive. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.133 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scale in c.a.:Tinteggiatura delle superfici 
Coloritura delle parti previa rimozione della porzione deteriorate con 
preparazione del fondo. I sistemi variano comunque in funzione delle superfici 
e dei materiali costituenti: per gli elementi mettalici ad esempio si dispone il 
rifaciemnto della protezione antiruggine; per quelli in legno uno strato 
protettivo specifico. 

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

Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione 
fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a 
ginocchio.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   Scale; Trabattelli; Ponteggi  
Sicurezza dei luoghi di lavoro   Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione. 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali   Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.  
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   Gru; Elevatore.  
Igiene sul lavoro   Servizi igienici.  
Interferenze e protezione terzi   Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.  
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.134 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Impianto telefonico e citofonico Elettrocuzione Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare 
flussi informativi telefonici e citofonici.  
La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalità del sistema 
ed essere installata in locale idoneo, può fungere anche da centrale citofonica.  
Gli elementi dell'impianto telefonico devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 
Gli elementi dell'impianto telefonico devono mantenere inalterate nel tempo le proprie 
capacità di rendimento assicurando un corretto funzionamento. 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire l'isolamento da 
eventuali scariche elettrostatiche. 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi 
interruzioni di tensione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica;; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.135 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Apparecchi telefonici Elettrocuzione Gli apparecchi telefonici permettono nell'impianto di trasmettere le informazioni tra un 

apparecchio ed un altro.  
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che 
deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo 
della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche 
tecniche.  
Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia 
delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

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

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.136 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Centrale telefonica Elettrocuzione La centrale telefonica permette, nell'impianto telefonico, l'alimentazione e il monitoraggio 

dei componenti ad essa collegati. 
La centrale, inoltre, consente la trasmissione e la ricezione di segnali verso e da 
un'apparecchiatura.  
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare 
che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono 
idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche.  
n caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i 
tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale.  
Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome; cognome; la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere; anche se di altra 
ditta; o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Indumenti isolanti; Scale; Trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

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

Interferenze e protezione terzi   
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 

 
Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

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

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

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

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

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

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 

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