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PREMESSA 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 

 

Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento dell'Unione europea 

26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente 

edilizio o tecnologico. 

 

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente 

manutentivo. 

 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

 

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 

 

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 

 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi 

incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 

 

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali 

effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 

 

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni 

riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro 

periodicità. 

 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini 

della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 

Scheda I 

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Nominativo Comune di Petritoli 

Ente rappresentato pubblico 

Indirizzo Piazza Mazzini 21 - Petritoli (FM) 

Codice Fiscale 00385810445 

Recapiti telefonici 0734. 658144 

Email/PEC ufficiotecnico@petritoli.net 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI MOREGNANO 

Data presunta inizio lavori 10/09/2018 

Data presunta fine lavori 21/12/2018 

Indirizzo FRAZ. MOREGNANO - PETRITOLI (FM) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 
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Scavi a mano: 

- negli scavi a mano le pareti devono avere un'inclinazione tale da impedire franamenti; 

- quando la parete del fronte d'attacco supera metri 1,50 è vietato lo scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete; 

- in tali casi è consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini. 

Scavi con mezzi meccanici; 

- le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo d'azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte d'attacco; 

- le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli; 

- il ciglio superiore deve essere pulito e spianato; 

- le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio); 

- prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste; 

- si deve sempre fare uso del casco di protezione; 

- a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo; 

- i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo; 

- non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo. 

E' buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito dei mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore. 
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Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in 

condizioni d'equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in 

modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere 

mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Gli ostacoli fissi 

devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di picchettatura e tracciamento). Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve 

altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 

illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

Elettrici 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le 

idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere 

rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai 

lavori in prossimità di linee. 

Rumore 

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità 

alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e 

dovranno essere evitati i rumori inutili. 

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuali 

conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore.La zona di lavoro delle macchine a rumorosità elevata deve essere perimetrata e segnalata con cartelli. 

Caduta di materiale dall'alto 

L'attività di scavo deve essere preceduta da una valutazione della consistenza e delle caratteristiche del terreno anche ai fini della definizione delle protezioni contro i distacchi di 

materiale minuto. 

Qualora il terreno non offra garanzie sufficienti è necessario proteggere le pareti degli scavi con sistemi quali lo spritz beton e/o reti di trattenuta. il ciglio superiore deve essere 

tenuto pulito e sgombro da materiali e protetto con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi dell'acqua piovana. I parapetti del ciglio superiore devono risultare 

convenientemente arretrati e/o provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo. 

Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio delle pareti. 

Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale. 

Investimento 

Durante gli scavi di sbancamento di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera e di trasporto. 

Durante gli scavi di fondazione, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve 

risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante d'attività con mezzi meccanici e attività manuali. 

 

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere predisposta una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito un seppellimento totale e/o 

parziale e una caduta all’interno dello scavo. 

In questa ipotesi, nel cantiere temporaneo o mobile, deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa per garantire autonomamente l’intervento di 

emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito il seppellimento ed individuato il responsabile della squadra. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo Arch DAnia Cataldi 

Indirizzo Via bora 7 - Petritoli (FM) 

Codice Fiscale CTLDNA76R41G516R 

Recapiti telefonici 347.5653363 - cell. 3475653363 

Email/PEC 
archdania.cataldi@gmail.com 

dania.cataldi@archiworldpec.it 

Luogo e data nascita PETRITOLI 01/10/1976 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo Arch DAnia Cataldi 

Indirizzo Via bora 7 - Petritoli (FM) 

Codice Fiscale CTLDNA76R41G516R 

Recapiti telefonici 347.5653363 - cell. 3475653363 

Email/PEC 
archdania.cataldi@gmail.com 

dania.cataldi@archiworldpec.it 

Luogo e data nascita PETRITOLI 01/10/1976 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo Geom. Luigino Vitali 

Indirizzo Piazza Mazzini22 - Petritoli (FM) 

Codice Fiscale VTL LGN 58L15 F6 

Partita IVA 00385810445 
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Recapiti telefonici 0734. 659344 - cell. 348,3957050 

Email/PEC <ufficiotecnico@petritoli.net> 

Luogo e data nascita MOnte Vidon Corrado 15/07/1958 

Ente rappresentato Pubblico 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo Arch DAnia Cataldi 

Indirizzo Via bora 7 - Petritoli (FM) 

Codice Fiscale CTLDNA76R41G516R 

Recapiti telefonici 347.5653363 - cell. 3475653363 

Email/PEC 
archdania.cataldi@gmail.com 

dania.cataldi@archiworldpec.it 

Luogo e data nascita PETRITOLI 01/10/1976 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale Impresa affidataria 
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

diserbo Contatto con sostanze tossiche. 

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

Diserbo. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

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

discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

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

risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

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

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 

impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Non consentire la sosta a mezzi ed operatori e non depositare materiale 

in corrispondenza dei cigli degli scavi. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse 

possano arrecare danni a cose e/o persone. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

estirpamento Abrasione, punture, tagli. 

Caduta materiali dall'alto. 

Proiezione di schegge. 

Inalazione di polveri. 

Contatto con macchine operatrici. 

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

Estirpamento di piante esaurite e trasporto alle pubbliche discariche. 

Scavo per la formazione di buche per la messa a dimora di arbusti e/o alberi. 

Messa a dimora di arbusti e/o alberi. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per raggiungere il luogo di lavoro, percorrere vie di transito sicure in base 

ai mezzi di trasporto impiegati. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a 

discarica pubblica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

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

risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe antinfortunistiche, facciale filtrante e visiera, guanti 

protettivi. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro vietare il 

fumo. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Non consentire la sosta a mezzi ed operatori e non depositare materiale 

in corrispondenza dei cigli degli scavi. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse 

possano arrecare danni a cose e/o persone. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

potatura Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature). 

Caduta dall'alto. 

Proiezione di schegge. 

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

Potatura. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a 

discarica pubblica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

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

risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare visiera, cintura di sicurezza, guanti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 



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

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 20 

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

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro vietare il 

fumo. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare sempre 

norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle prescrizioni dettate 

dalla normativa vigente. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse 

possano arrecare danni a cose e/o persone. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie per 

pianificare la realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Interventi di manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

interventi 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Semestrale  Semestrale 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Annuale  Annuale 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Illuminazione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia diffusori (in occasione della sostituzione dei reattori e delle lampade) Caduta dall'alto. 

Elettrocuzione. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare cintura di sicurezza e guanti isolanti. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono, devono 

indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione o con 

applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto 

dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze 

infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il 

riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 

monte dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di lavoro 

interrompere o deviare il traffico stradale. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 

impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e 

dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) 

durante le operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 



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

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 24 

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

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

  

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Illuminazione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione fissaggi pali Investimento da automezzi. 

Contatto con attrezzatura e materiali. 

Movimentazione manuale dei carichi. 

Caduta e rotolamento del sostegno. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

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

discarica autorizzata. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

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

risulta. 

Prestare la massima attenzione nella movimentazione e nell'innalzamento 

del sostegno; durante detta fase occorre impedire l'accesso alle persone 

nel raggio d'azione del sostegno. 

Il sostegno, durante l'innalzamento, dev'essere imbracato (con opportuna 

corda) in posizione bilanciata mantenendo la corda tesa. 

Dopo l'innalzamento, il sostegno dev'essere immediatamente bloccato 

alla base mediante cunei di legno allo scopo di impedirne il possibile 

ribaltamento. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti protettivi. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area 

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o 

arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento 

come previsto dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il 

riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 

monte dell'intervento. 

Per le lavorazioni di breve entità utilizzare eventuali prese CEE (ovvero 

prese domestiche) predisposte all'interno della zona di lavoro. 

Eventuali prolunghe elettriche dovranno essere in possesso del grado di 

protezione IP 67. 

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di lavoro 

interrompere o deviare il traffico stradale. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 

impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare sempre 

norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle prescrizioni dettate 

dalla normativa vigente. 

Vigilare e coordinare costantemente l'azione di sollevamento dei 

lavoratori. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Illuminazione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione reattori e lampade Caduta dall'alto. 

Elettrocuzione. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare cintura di sicurezza e guanti isolanti. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono, devono 

indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione o con 

applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto 

dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

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

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il 

riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 

monte dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di lavoro 

interrompere o deviare il traffico stradale. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 

impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e 

dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) 

durante le operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Illuminazione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verniciatura pali Contatto con sostanze pericolose (solventi). 

Caduta dall'alto. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare cintura di sicurezza, facciale filtrante e guanti protettivi. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono, devono 

indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione o con 

applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto 

dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

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

areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze 

infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di lavoro Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

interrompere o deviare il traffico stradale. impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e 

dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) 

durante le operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare sempre 

norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle prescrizioni dettate 

dalla normativa vigente. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 
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Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie per 

pianificare la realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Interventi di manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

interventi 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Annuale  Biennale 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Biennale  Triennale 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Quinquennale  Decennale 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Pavimentazioni 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione superfici stradali Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali). 

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali). 

Investimenti. 

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi). 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

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



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

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 34 

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

materiali discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

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

risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area 

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o 

arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento 

come previsto dalla norma di riferimento. 

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti protettivi. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze 

infiammabili quali vernici e solventi. 

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

elettrico domestico esistente. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di apertura sul 

piano di calpestio. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle piastrelle, 

verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio (ovvero procedere 

ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi elettrici, la presenza delle 

protezioni meccaniche ed elettriche. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Piante e siepi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

diserbo Contatto con sostanze tossiche. 

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

Diserbo. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

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

discarica autorizzata . 

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

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area 

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o 

arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento 

come previsto dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 

Impedire che la caduta di piante o parti di esse, durante il taglio, possa 

procurare danni a persone e/o cose. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Piante e siepi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

taglio e riquadratura Abrasione. 

Punture, tagli. 

Caduta materiali dall'alto. 

Proiezione di schegge. 

Inalazione di polveri. 

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

Taglio e riquadratura. 

 

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

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

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

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

discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

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

risulta. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe antinfortunistiche, facciale filtrante e visiera, guanti 

protettivi. 

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area 

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o 

arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento 

come previsto dalla norma di riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento 

impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento. 

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli 

all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

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

transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne, 

direzione obbligatoria e coni segnaletici). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. 

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza 

adottare le dovute misure preventive). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse 

possano arrecare danni a cose e/o persone. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Piante e siepi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

trattamento Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici. 

Abrasioni per l'uso di utensili. 

Dermatiti per l'uso di concimi chimici. 

Inalazione di fumi. 

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

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamico in genere, concimazione fogliare eseguiti con mezzi idonei e idonei prodotti chimici. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

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

discarica autorizzata . 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare grembiule, stivali di sicurezza, facciale filtrante e guanti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 

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

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

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

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

superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 

Impedire che la caduta di piante o parti di esse, durante il taglio, possa 

procurare danni a persone e/o cose. 

     



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

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 42 

Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie per 

pianificare la realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Interventi di manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

interventi 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Semestrale  Semestrale 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Annuale  Annuale 

Non sono previste misure 

preventive e/o protettive. 

   Biennale  Biennale 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Apparecchio illuminante 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia (in occasione della sostituzione del reattore o dello starter) Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

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

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti 

protettivi. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

da norma di riferimento. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Reattori e starter 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti 

dielettrici. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

da norma di riferimento. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia Inalazione polveri. 

Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto. 

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

Pulizia in occasione di accessi ai corpi illuminanti per la sostituzione di lampade o accessori della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti 
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dielettrici. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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da norma di riferimento. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione accessori Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto. 

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

Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 
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tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti 

dielettrici. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
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Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

da norma di riferimento. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione lampade Elettrocuzione. 

Caduta dall'alto. 

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

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre dello stesso tipo. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 
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Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti 

dielettrici. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
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Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

da norma di riferimento. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica grado di protezione Contatto con sostanze pericolose (solventi). 

Caduta dall'alto. 

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

Verifica del grado di protezione dei corpi illuminanti e della cassetta portaccessori in occasione della sostituzione delle lampade e degli accessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di 

guarnizioni. 
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Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle 

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla 

stessa. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e 

dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva. 

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

caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

di riferimento. 

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque 

tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni 

dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 

lavoratori o sovraccarichi. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le 

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il 

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. 
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DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti 

dielettrici. 

In condizioni di bassa visibilità gli operatori devono indossare un capo ad 

alta visibilità di colore giallo o arancione o con applicazione di strisce 

rifrangenti di colore grigio/argento come previsto dalla norma di 

riferimento. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

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

direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare 

elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220 V verso terra. 

 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante 

aprire il circuito elettrico di alimentazione. 

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

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i mezzo/i di 

lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto. 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto 

assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

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

protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere 

protetta con griglia. 

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione e 

regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e agevoli da 

raggiungere, nonché corredati da dispositivi di bloccaggio assoluto come 

da norma di riferimento. 

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 

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

procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 

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

preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della 

scala. 

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 

precipitazioni atmosferiche. 

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature 

isolanti. 
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Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie per 

pianificare la realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Interventi di manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

interventi 

Utilizzare scala fissa a pioli 

prevista dalla normativa 

vigente. 

   Biennale  Biennale 

Utilizzare scala fissa a pioli 

prevista dalla normativa 

vigente. 

   Triennale  Triennale 

Utilizzare scala fissa a pioli 

prevista dalla normativa 

vigente. 

   Triennale  Triennale 

Utilizzare scala fissa a pioli 

prevista dalla normativa 

vigente. 

   Annuale  Annuale 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Manto bituminoso 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista Investimento. 

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

Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su 

strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione 

lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio dei materiali di 

risulta. 

Depositare i materiali facendo attenzione a non sovraccaricare 

eccessivamente la struttura esistente. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet rifrangenti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di 

lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli del manto di copertura devono essere effettuati da posizione 

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per gli 

stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e prescrizioni 

dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, rispettare tutte 

le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 



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

 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 61 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Manto bituminoso 

Tipo di intervento Rischi individuati 

rifacimento Investimento. 

Calore. 

Incendio. 

Inalazione di fumi, vapori, gas. 

Contatto con sostanze tossiche (catrame). 

Inalazione di polveri e fibre. 

Rumore. 

Vibrazione. 

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

Rifacimento. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su 

strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal 

Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione 

lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

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

discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

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

risulta. 

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori, indumenti ad 

alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, facciale filtrante gas e 

polveri. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze 

infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il transito 

laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario 

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare le 

dovute precauzioni). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Quando si procede alla colata di materiale incandescente adottare idonee 

difese nei confronti dei lavoratori che coordinano le operazioni da terra. 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Manto bituminoso 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Investimento. 

Calore. 

Incendio. 

Inalazione di fumi, vapori, gas. 

Contatto con sostanze tossiche (catrame). 

Inalazione di polveri e fibre. 

Rumore. 

Vibrazione. 

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

Riparazione. 

 

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

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su 

strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal 

Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione 

lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

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

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

dettate dalla normativa vigente. 

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

attrezzature utilizzate. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di 

quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

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

discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le 

indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

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

risulta. 

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo 

conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche 

conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori, indumenti ad 

alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, facciale filtrante gas e 

polveri. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 

impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni 

imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle 

idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare 

la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze 

infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione 

di lavori in corso, ecc...). 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere 

terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il transito 

laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario 

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare le 

dovute precauzioni). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Quando si procede alla colata di materiale incandescente adottare idonee 

difese nei confronti dei lavoratori che coordinano le operazioni da terra. 
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Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza 

delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie per 

pianificare la realizzazione in 

sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Interventi di manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

interventi 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che precedono il 

luogo di intervento su 

strada, la presenza di 

operai al lavoro. 

   Annuale  Annuale 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che precedono il 

luogo di intervento su 

strada, la presenza di 

operai al lavoro. 

   Triennale  Triennale 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che precedono il 

luogo di intervento su 

strada, la presenza di 

operai al lavoro. 

   Biennale  Biennale 

 


