LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 3° LOTTO

II fascicolo dell’opera contiene il programma di manutenzione, concodato con la Stazione Appaltante sulla base
delle indiazoni che lo stato deIl'arte e la normativa consgliano, atto a garantire la conservazione
dell’opera e la svoIgimento corretto delle funzioni a cui e destinata, rendendo minimi i disagi per I’utente.
II presents fascicolo é stato realizzato confornemente ai requisiti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n• 81 ALLEGATO XVI.
Dunque il fasciclo deII’opera ha sostanziaIamente il compto di informare sui possibili rischi nelle successive attività
di manutenzione, definendo altresi Ie specifiche misure preventive a tutela dei lavoratori che eseguiranno
tali attività.
é importante chiarire che il fascicolo, in molteplici casi di lavori di manutenzione, non sarà l’unico strumento di
pianificazione dei lavori in sicurezza.
Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che
dovanno adottae Ie imprese: a questo pensa il piano di sicurezza o la valutazione dei rischi deII'impresa stessa
che eseguiré la manutenzione.

II fascicolo stabilise le atività di manutenzione previste e, per ognuna di esse, definiti i rischi delle attivltà,
individua misure preventive prevedibili nella sola fase progettuale, in particolae pevede:
• sia quelle misure preventive che possono essre messe in esercizio, cioé incorporate aII'edificio e che
diventono di proprietà della committenza ( attrezzatue di sicurezza in esercizio);
•

sia quelle misure preventive che il committente non intende installarre o acquistare, ma che saranno
richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire i lavori
manutentivi (dispositivi ausiliari in locazione).

In sostanza il fascicolo deve costituire un‘utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare
interventi di ispezione e manutenzione dell’opera, ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 ALLEGATO XVI.

Seguendo l’impostazione consigliata daII’Allegato XVI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ii
fascicolo é stato impostato in:

CAPITOLO I - la descrizione sintetica deII‘opera e I’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).

CAPITOLO II - l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione deII‘opera e di

quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e

strardinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previst o programmati (schede 11-1, 11-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione delI'opera sono Ie misure preventive e protettive incorporate
neII'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sulI'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione é
richiesta ai datori di lavoro delle impasse esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi all’opera
AI fine di definire Ie misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro,
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvigionamento e movimentazione materiali;
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Il fascicolo dell’opera contiene il programma di manutenzione, concordato con la Stazione Appaltante sulla
base delle indicazioni che lo stato dell’arte e la normativa consigliano, atto a garantire la conservazione
dell’opera e lo svolgimento corretto delle funzioni a cui è destinata, rendendo minimi i disagi per l’utente.
Il presente fascicolo è stato realizzato conformemente ai requisiti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 ALLEGATO
XVI.
Dunque il fascicolo dell’opera ha sostanzialmente il compito di informare sui possibili rischi nelle successive
attività di manutenzione, definendo altresì le specifiche misure preventive a tutela dei lavoratori che
eseguiranno tali attività.
È importante chiarire che il fascicolo, in molteplici casi di lavori di manutenzione, non sarà l’unico strumento di
pianificazione dei lavori in sicurezza.
Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che
dovranno adottare le imprese: a questo pensa il piano di sicurezza o la valutazione dei rischi dell’impresa
stessa che eseguirà la manutenzione.
Il fascicolo stabilisce le attività di manutenzione previste e, per ognuna di esse, definiti i rischi delle attività,
individua le misure preventive prevedibili nella sola fase progettuale, in particolare prevede:
-

sia quelle misure preventive che possono essere messe in esercizio, cioè incorporate all’edificio e che
diventeranno di proprietà della committenza ( “attrezzature di sicurezza in esercizio”);

-

sia quelle misure preventive che il committente non intende installare o acquistare, ma che saranno
richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire i lavori
manutentivi (“dispositivi ausiliari in locazione”).

In sostanza il fascicolo deve costituire un’utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare
interventi di ispezione e manutenzione dell’opera, ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 ALLEGATO XVI.
Seguendo l’impostazione consigliata dall’Allegato XVI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro il
fascicolo è stato impostato in:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).
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 (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione
è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
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e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f)

igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
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, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Poiché il fascicolo dovrà essere aggiornato sia a cura del coordinatore per l’esecuzione per eventuali
modifiche intervenute durante l’evolversi del cantiere, sia a cura del committente durante i futuri lavori di
manutenzione, le schede sopraccitate sono già predisposte per essere adeguatamente aggiornate.
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CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA E L’INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Descrizione dell'opera
L’edificio in questione è sito in Comune di Talmassons, nel centro storico del Capoluogo, a sud della Piazza
principale ed è censito al foglio 11 , mappale 813, All. A., di proprietà comunale.

I lavori consistono nella ristrutturazione dell’ex municipio per la realizzazione della biblioteca civica e di sale
civiche come si evince dagli elaborati grafici riportati qui di seguito:
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Durata effettiva dei lavori: 120 giorni naturalim e consecutivi
Inizio lavori : ………………………………

Fine lavori: ………………………………

Indirizzo del cantiere
Ex sede municipale
Via Roma
33030 Talmassons (UD)
Soggetti interessati:
Stazione Appaltante

COMUNE DI TALMASSONS
VIA TOMADINI 15
33030 TALMASSONS (UD)
P. IVA 00544040306 - C.F. 80010190306
Tel. 0432/766020 - Fax 0432/765235

Responsabile Unico del
Procedimento

GEOM. GIANNI REGENI
Telefono: 0432/766020 int. 7
gianni.regeni@com-talmassons.regione.fvg.it
E-mail: gianni.regeni@com-talmassons.regione.fvg.it

Progetto architettonico

GEOM. IVO FACHIN

Progetto impianti

STUDIO ENERGIE Srl
Ing. Da Col Pierluigi
Viale Duodo,74 – 33100 Udine

Coordinatore per la
progettazione

GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA N° 33
33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957

VIA CICOGNA,33 – 33100 UDINE

Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori

…………………………………….

Direttore dei lavori

GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA N° 33

33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
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Tipologia dei lavori
LAVORI DI MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO ELETTRICO

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento
La presente scheda si applica alle operazioni di manutenzione dell’impianto elettrico presente
all’interno del fabbricato.

Rischi individuati
Caduta di attrezzature e materiali durante l’esecuzione delle attività
Elettrocuzione per contatto con linee in tensione
Incendio / esplosione
Lesioni a persone estranee all’attività lavorativa

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
L’attività lavorativa sarà effettuata esclusivamente da parte di personale qualificato ed in assenza di tensione.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ingresso dalla porta principale

Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del tecnico responsabile

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Individuazione delle parti attive

D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale

Sezionamento delle parti attive
Applicazione di cartelli monitori
Inaccessibilità dei dispositivi di sezionamento
Verifica dell’assenza di tensione
Messa in cortocircuito ed a terra delle parti attive nella zona di lavoro o
alle estremità sezionate
Individuazione della zona di lavoro ed informativa agli addetti
Utilizzo di attrezzi manuali con impugnatura isolante
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale, degli utensili
elettrici portatili e dei cavi elettrici prima del loro utilizzo
Prevedere in cantiere almeno un estintore portatile per interventi in caso
di primo incendi

Fascicolo dell’opera ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 13

02

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 3° LOTTO

Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare
l’intervento in sicurezza
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione
individuale
Adibire a tali interventi unicamente personale qualificato
Individuare sempre una persona responsabile dei lavori affidatigli. A tale
titolo è responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro
(preposto)
Attestare con documentazione scritta l’eventuale avvicendamento tra
“preposti”
A lavori ultimati, prima di rimuovere i cartelli monitori e rimettere in
tensione le parti attive interessate dai lavori, il proposto deve: rimuovere
eventuali, collegamenti di cortocircuito e di messa a terra effettuati,
ripristinare le eventuali protezioni rimosse, informare gli addetti ai lavori
che le parti attive su cui si è operato devono essere considerate in
tensione
Attenersi a quanto indicato dalle norme CEI 11-27
Impianti di alimentazione e di scarico

Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da magneto-termico
differenziale nei vari vani

D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Normali percorsi

Informazione movimentazione manuale carichi

Igiene sul lavoro

Servizi igienici all’interno della struttura

Uso di servizi igienici messi a disposizione

Interferenze e protezione terzi

Attività di esposizione durante l’intervento

Delimitazione aree di intervento con idonea segnaletica

Prolunghe a norma nel caso di utilizzo di attrezzature elettriche

Tavole allegate
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Tipologia dei lavori
LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI E OPERE DA LATTONIERE

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

03

Rischi individuati

La presente scheda si applica alla manutenzione di coperture piane (impermeabilizzate con
guaina) e coperture inclinate tradizionali (coppi)

Caduta di persone dall’alto durante l’esecuzione delle attività
Caduta di attrezzature e materiali durante l’esecuzione delle attività
Elettrocuzione per contatto con linee in tensione
Cedimento delle strutture di copertura.
Ustioni per l’utilizzo del cannello durante l’applicazione della guaina bituminosa

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Le operazioni da svolgere in altezza dovranno essere realizzate utilizzando idonee opere provvisionali e la linea vita presente. Si proceda al controllo della rete di protezione sottostante ai
lucernai prima dell’accesso alla copertura.
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ingresso dalla porta principale

Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del tecnico responsabile

Apprestamenti collettivi (ponteggio)

Per il montaggio, smontaggio e uso del ponteggio è stato predisposto D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale
apposito PIMUS
È obbligatorio l’uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza
superiore a m 2,0
Utilizzare esclusivamente
autorizzazione ministeriale

ponteggi

metallici

dotati

di

regolare

Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto
l’assistenza di un preposto. Segregare l’area interessata dal ponteggio,
durante l’allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori
Il ponteggio deve essere allestito in conformità alle seguenti norme:
I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non
superiore a m 1,8 e devono poggiare in basso su piastra metallica di
superficie non inferiore a cmq 150
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La distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8
I correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non
superiore a m 2,0
Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati
ogni mq 22,0 di ponteggio
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che
non possano scivolare sui traversi metallici, devono essere costituite da
tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per
larghezze di cm 20, non devono avere nodi passanti che riducano del
10% la sezione resistente; non devono presentarsi a sbalzo e devono
avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un
traverso
Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto
costituito da due correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano
calpestio, e tavola fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed
aderente al tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere
applicati all’interno dei montanti
I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che
trasversale, salvo la deroga prevista
In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate
esterne che interne, allestire, all’altezza del solaio di copertura del piano
terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di
sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto
o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell’area sottostante
Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio
Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza,
con bretelle e cosciali, e fune di trattenuta scorrevole su di una guida
rigida orizzontale applicata ai montanti interni del ponteggio
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di procedere all’esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale
accertarsi della loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e
dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei
carichi e sottopalchi per la riduzione dell’altezza di caduta.
Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da regolari
ponti e sottoponti del tipo su montanti o a sbalzo, che raggiungano una
quota non inferiore a m. 1.20 oltre l’ultimo impalcato o il piano di gronda,
Fascicolo dell’opera ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
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gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di
trattenuta tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50.
Usare l’apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo
spessore e se ciò non è possibile è necessario allestire un sottopalco di
sicurezza in modo da ridurre l’altezza di caduta ed impedire la caduta di
oggetti verso gli ambienti sottostanti.
Non ingombrare i posti di lavoro soprattutto sui ponti di ponteggio.
Non caricare eccessivamente le strutture della copertura con palletts di
laterizi, ma depositare in copertura il materiale strettamente necessario e
sollevarlo esclusivamente con cassoni chiusi
Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali
Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non
autorizzate
Delimitare l’area sottostante in prossimità del ponteggio/trabattello
affinché non vi sia presenza di personale
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro
utilizzo
Verificare il corretto isolamento dei cavi di alimentazione elettrica degli
utensili portatili
La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in
modo da non pregiudicare la salute dei lavoratori limitando il più possibile
gli sforzi fisici ed il peso del materiale sollevato (es. tubazioni metalliche)
Prima di iniziare le operazioni di sollevamento materiali con mezzi
meccanici (es. argani) verificare la corretta imbracatura dei medesimi
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare
l’intervento in sicurezza
Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione
individuale
Impianti di alimentazione e di scarico

Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da magneto-termico
differenziale nei vari vani

D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale
Prolunghe a norma nel caso di utilizzo di attrezzature elettriche
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Il gruista deve evitare di passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle Informazione movimentazione manuale carichi
aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se ciò non è possibile le
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite
segnalazioni per l’allontanamento delle persone sotto il carico
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve
essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici;
non sono ammesse le piattaforme metalliche semplici (anche le forche) e
le imbracature
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione
di ammaraggio
Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento devono
essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Il calcolo
della portata della braca a quattro tratti deve essere effettuato come se
tutto il carico sia sostenuto da una braca a due tratti (consiglio)
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a
cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre
dello stesso diametro e carico di rottura, quando si riscontra la rottura di
un trefolo, o di una quantità di fili valutabili intorno al 10% della sezione
metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione
(consiglio)
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di
dispositivo di chiusura dell’imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro
portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano
attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni
tratto
Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza
superiore a m 5
PER IL GRUISTA:
assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio
senza pericolo di urto con ostacoli
controllare lo stato d’usura di tutte le componenti e l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza
controllare l’efficienza dell’avvisatore acustico
assicurarsi che il cavo elettrico flessibile di alimentazione non possa
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danneggiarsi
prima del tiro, valutare l’entità del carico e il diagramma di carico in
relazione alla sua distanza dall’asse della torre
iniziare l’operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte
dell’imbracatore
non effettuare tiri obliqui o a traino
effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di
appoggio del carico
non lasciare carichi sospesi al gancio
sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di disporsi a
bandiera;
applicare i dispositivi previsti per garantire la stabilità fuori servizio
togliere l’alimentazione elettrica
PER GLI IMBRACATORI:
accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per
l’imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza;
interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi;
ordinare la discesa graduale del carico su superfici piane e solide;
non sostare sotto i carichi sospesi.
Igiene sul lavoro

Servizi igienici all’interno della struttura

Uso di servizi igienici messi a disposizione

Interferenze e protezione terzi

Attività di esposizione durante l’intervento

Delimitazione aree di intervento con idonea segnaletica

Tavole allegate
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Tipologia dei lavori
LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA PITTORE

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento
La presente scheda si applica all’esecuzione delle tinteggiature

Rischi individuati
Caduta dall’alto
Caduta attraverso aperture non protette su pareti prospicienti il vuoto
Danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri
Utilizzo sostanze e preparati pericolosi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Le operazioni da svolgere in altezza dovranno essere realizzate utilizzando idonee opere provvisionali (trabattelli e piani di lavoro)
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ingresso dalla porta principale

Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del tecnico responsabile

Sicurezza dei luoghi di lavoro

I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l’uso D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale
di adeguate opere provvisionali: ponti su cavalletti e trabattelli
regolamentari all’interno o ponteggi con parapetto e fascia parapiede
all’esterno
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità
superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto con
tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
È’ consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili
elettrici portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto
riconosciuto dallo stato.
È’ necessario, che il lavoratore si accerti preventivamente delle stato dei
luoghi e se necessario segnalare le carenze al suo diretto superiore.
Ripristinare le protezioni delle aperture sui vuoti immediatamente dopo
l’esecuzione del lavoro per cui erano state rimosse
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Impianti di alimentazione e di scarico

Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da magneto-termico
differenziale nei vari vani

D.P.I. indicati nella valutazione dei rischi aziendale

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Normali percorsi

Informazione movimentazione manuale carichi

Igiene sul lavoro

Servizi igienici all’interno della struttura

Uso di servizi igienici messi a disposizione

Interferenze e protezione terzi

Attività di esposizione durante l’intervento

Delimitazione aree di intervento con idonea segnaletica

Prolunghe a norma nel caso di utilizzo di attrezzature elettriche

Tavole allegate
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Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

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

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-3 Informazioni per la messa in opera in sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle misure preventive e protettive in esercizio
CODICE SCHEDA
Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opere prevista

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli

Periodicità

da effettuare
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CAPITOLO 3 - LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO
Scheda III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di:

CODICE SCHEDA

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Progetto e relazioni tecniche

ARCH. GIANNI VERONA

(ARCHITETTONICO)

GEOM. IVO FACHIN

Data del
documento

Collocazione degli elaborati tecnici

VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE
ARCH. SARA POIANA
VIA DEI MOLINI – 33040 FAEDIS (UD)
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Scheda III-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:

CODICE SCHEDA

Elenco degli elaborati tecnici
relativi alla struttura architettonica e
statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Progetto e relazioni tecniche

STUDIO LINEA INGEGNERIA

(STRUTTURALE)

ING. GIORGIO SERAFINI

Data del
documento

Collocazione degli elaborati tecnici

VICOLO S.M. IN CONIO 11 - 35151 PADOVA
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Scheda III-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:

CODICE SCHEDA

Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Progetto e relazioni tecniche

STUDIO ENERGIE srl

(IMPIANTISTICHE)

DOTT. ING. PIERLUIGI DA COL

Data del
documento

Collocazione degli elaborati tecnici

VIALE DUODO 74 - 33100 UDINE
ING. ALESSANDRO MERLO
VIA PAVIA, 8 – 33042 BUTTRIO (UD)
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