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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

COMMITTENTE:
Comune di Rende

OPERA DA REALIZZARE:
"Interventi di riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini‐Villaggio Europa"

INDIRIZZO CANTIERE:
Rende (CS)

Premessa

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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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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.

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.

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.

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.

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

Il fascicolo comprende tre capitoli:

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.

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.

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

PREMESSA

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Piazza San Carlo Borromeo ‐ Rende (CS)
00276350782
0984‐828411

Indirizzo

Partita IVA

Recapiti telefonici

Rende (CS)

Indirizzo

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

"Interventi di riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini‐Villaggio Europa"

Descrizione sintetica dell’opera

DATI CANTIERE

RIFERIMENTI AL CANTIERE

Comune di Rende

Cognome e Nome

COMMITTENTI
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Scheda I
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

CAPITOLO I ‐ DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

 Area attrezzata
- Realizzazione area parcheggio in prossimitaà del campo di calcetto;
- Realizzazione percorsi e aree destinate alla sosta;
- Area attrezzata con pachine e giochi per parchi pubblici;
- Impianto di illuminazione;
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 Campo di calcetto
- Realizzazione della nuova pavimentazione in erba sintetica del campo di calcetto con sottofondo in cocnglomerato bituminoso
(binder);
- Nuova recinzione;
- Rifacimento dell'impianto elettrico esistente e sostituzione dei corpi illuminanti;

Principali interventi previsti

Il progetto rientra nell’intervento di “Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” previsto nel Comune di Rende ed in
particolare è relativo al Lotto 3 “Riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini – Villaggio Europa”.
L’intervento, che opera attraverso il riutilizzo del patrimonio comunale esistente, si pone nell’ottica della riqualificazione di parte del
tessuto urbano ormai consolidato, intesa come valorizzazione della sua ricchezza culturale e rivitalizzazione di un centro urbano che
attualmente mostra segni di declino economico e sociale.
Ne consegue che il raggiungimento di tali obiettivi, oltre a favorire l’inclusione sociale, consentirebbe al contempo la salvaguardia ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il progetto si compone di una serie di interventi, di riqualificazione e ristrutturazione di opere e di aree dislocate fra Viale Giardini e
Villaggio Europa, che mirano a migliorare le prestazioni di servizi offerti in aree degradate del centro urbano, nel tentativo di connetterle
fra di loro grazie anche all’ausilio di un “percorso” di connessione.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

 Biblioteca Villaggio Europa
- Demolizione pavimentazione e manto impermeabile copertura;
- Rifacimento copertura piana esistente;
- Rifacimento intonaci interni ed esterni;
- Tinteggiatura interna ed esterna
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

 Percorso pedonale-ciclabile
- Fresatura di pavimentazioni stradali;
- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- Realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione autobloccante;
- Realizzazione di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per pista ciclabile;
- Trattamento superficiale in resina per pista ciclabile;

- Ripristino campo di bocce esistente;

 Piazza Viale dei Giardini
- Demolizione parziale della pavimentazione esistente e del relativo sottofondo;
- Realizzazione di nuove aree verdi con giochi per bambini e percorso vita;
- Realizzazione di un campo polivalente;

 Centro Sociale
- Pavimentazione esterna;
- Tinteggiatura interna;
- Realizzazione di un nuovo bagno per diversamente abili;

- Sistemazione dell'area a verde e nuove alberature;

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Le indicazioni sulle lavorazioni non presenti all'interno del PSC, verranno fornite dalle ditte istallatrici/esecutrici in fase di esecuzione
dell'opera

 Sistemazione aree a verde Villaggio Europa
- Realizzazione campo di pallavolo;
- Realizzazione percorso vita;
- Messa in sicurezza giochi già presenti e nuovi giochi;
- Impianto di illuminazione

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Via Kennedy n.114/b ‐ Rende (CS)

RNARTI77E62D086C

02894010780

cell. 347‐6434247

titti_arena@yahoo.it
rita.arena‐22@archiworlpec.it

Cosenza 22/05/1977

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Recapiti telefonici

Email/PEC

Luogo e data nascita

Piazza San Carlo Borromeo ‐ Rende (CS)

Comune di Rende

Indirizzo

Ente rappresentato

Elenco imprese

Cognome e Nome

Direttore dei lavori

Arch. Andrea Sorrentino

Cognome e Nome

Responsabile dei lavori

Cognome e Nome

Coordinatore per l'esecuzione

Arch. Rita Arena

Cognome e Nome

Coordinatore per la progettazione

SOGGETTI INTERESSATI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Ragione sociale

Impresa affidataria

da definire

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
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Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
specifiche.
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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 attrezzature

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Punture, tagli, abrasioni.
Lesioni dorso lombari.

riparazione

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Tipo di intervento

Apparecchi igienico sanitari ‐ Sanitari

Tipologia dei lavori

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

CAPITOLO II ‐ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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

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

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

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Igiene sul lavoro

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

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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 attrezzature

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Punture, tagli, abrasioni.

sostituzione

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Apparecchi igienico sanitari ‐ Sanitari

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

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

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

Impianti di alimentazione e di scarico

vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

controllo dello stato

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI
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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

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Controllo del grado di efficienza delle cerniere, delle guide di scorrimento.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Cancelli

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
regolazione.
degli interruttori a monte dell'intervento.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro
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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.

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.
Proibire il deposito di materiali sulle opere provvisionali, eccezion
fatta per quei materiali posati temporaneamente per l'imminente
svolgimento delle attività lavorative.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.
Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione.

15

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.

stesso.
apposite guaine.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
quadro elettrico generale.
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Abrasioni.
Punture.
Taglio.
Caduta materiali dall'alto.

regolazioni

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Controllo degli organi di apertura e chiusura automatici.
Regolazioni degli organi di apertura e chiusura automatici.
Ingrassaggio componenti (cerniere, guide scorrevoli, ecc.).
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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

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Cancelli

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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

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.
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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

Interferenze e protezioni terzi

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o
regolazione.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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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.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

riparazione e regolazione.
Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione.

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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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.

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.

Tagli, abrasioni, punture.

revisione

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Cancelli

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

Impianti di alimentazione e di scarico

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro
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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.

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.
Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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

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.

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.

regolazione.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Interferenze e protezioni terzi

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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ribaltamenti.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

ripresa protezione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Cancelli

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
opportunamente areati.
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

Igiene sul lavoro
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Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.
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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

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.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o
regolazione.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita" presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
parti in tensione.
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.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.
Elettrocuzione.

pulizia diffusori (in occasione della sostituzione dei reattori e delle lampade)

PUNTI CRITICI

Rischi individuati
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Illuminazione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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

Igiene sul lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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.

In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.
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.

Interferenze e protezioni terzi

di vista igienico‐sanitario.
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Investimento da automezzi.
Contatto con attrezzatura e materiali.
Movimentazione manuale dei carichi.
Caduta e rotolamento del sostegno.

riparazione fissaggi pali

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Illuminazione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.
intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in
funzionamento.
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

Impianti di alimentazione e di scarico
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

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
vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.
Vigilare e coordinare costantemente l'azione di sollevamento dei
lavoratori.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.
Elettrocuzione.

sostituzione reattori e lampade

PUNTI CRITICI

Rischi individuati
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Illuminazione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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

Igiene sul lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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

In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.
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.

Interferenze e protezioni terzi

di vista igienico‐sanitario.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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dev'essere segnalato adeguatamente.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Contatto con sostanze pericolose (solventi).
Caduta dall'alto.

verniciatura pali

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Illuminazione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
opportunamente areati.
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

Igiene sul lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

42

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

In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea dei mezzi di Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.
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.

Interferenze e protezioni terzi

di vista igienico‐sanitario.
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali).
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).
Investimenti.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

riparazione superfici stradali

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Pavimentazioni

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Interferenze e protezioni terzi

45

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento .
Proteggere con idonee barriere anti‐caduta qualsiasi tipo di

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

Impianti di alimentazione e di scarico

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Abrasioni.
Punture.
Tagli.
Contatto con sostanze tossiche.

controllo dello stato

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Lubrificazione.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Recinzioni

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

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.

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

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 la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

ripresa protezione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

50

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Recinzioni

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
opportunamente areati.
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 immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Igiene sul lavoro
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Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Contatto con sostanze pericolose (solventi).
Tagli, punture, abrasioni (preparazione del fondo).

verniciatura recinzioni in ferro

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Recinzioni

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico
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Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite
guaine.
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

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
opportunamente areati.
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 immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Igiene sul lavoro

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

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Diserbo.

Contatto con sostanze tossiche.

diserbo
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Arbusti e alberi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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

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

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Abrasione, punture, tagli.
Caduta materiali dall'alto.
Proiezione di schegge.
Inalazione di polveri.
Contatto con macchine operatrici.

estirpamento

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

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.
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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

Per raggiungere il luogo di lavoro, percorrere vie di transito sicure
in base ai mezzi di trasporto impiegati.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Arbusti e alberi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, facciale filtrante e visiera,
guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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.

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
vietare il fumo.
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).

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Potatura.

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature).
Caduta dall'alto.
Proiezione di schegge.

potatura
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Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti 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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Arbusti e alberi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

Utilizzare visiera, cintura di sicurezza, guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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.

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 attrezzature utilizzate.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
vietare il fumo.
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

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

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.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Diserbo.

Contatto con sostanze tossiche.

diserbo
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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

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 .

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Piante e siepi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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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.

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.

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.

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.

vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Taglio e riquadratura.

Abrasione.
Punture, tagli.
Caduta materiali dall'alto.
Proiezione di schegge.
Inalazione di polveri.

taglio e riquadratura
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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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Piante e siepi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

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.

trattamento

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI
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Utilizzare grembiule, stivali di sicurezza, facciale filtrante e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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 .

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Piante e siepi

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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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.

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Dermatiti.

concimazione e diserbo

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

76

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.

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

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 .

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Prati

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

77

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Inalazione di polveri.
Abrasioni, punture, tagli.

pulizia

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Pulizia di tappeti erbosi da foglie e allontanamento alle pubbliche discariche.

78

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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 .

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Prati

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

79

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature).
Inalazione di fumi.
Proiezione di schegge.

taglio erba

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

80

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

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 .

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori, rastrellatura e allontanamento alle pubbliche discariche.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Area esterna ‐ Prati

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

81

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

82

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

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità dei mezzi e
delle persone.
Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

controllo dello stato

Tipo di intervento

Aree carrabili ‐ Manto di asfalto o di calcestruzzo

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo segnalazione di lavori in corso, ecc...).
prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso
alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su altri
percorsi, ecc...).

I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
gli stessi operatori e per gli altri.
In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,
rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

83

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Igiene sul lavoro

Utilizzare gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

sovraccaricare.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

84

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

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 attrezzature utilizzate.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Ripresa del manto.

Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.
Investimento.
Inalazione di gas.
Abrasione, punture, tagli.

ripresa del manto

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Aree carrabili ‐ Manto di asfalto o di calcestruzzo

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.
Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo
prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso
alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su altri
percorsi, ecc...).

I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
gli stessi operatori e per gli altri.
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

85

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.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro
vietare il fumo.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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.

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,
indumenti protettivi e gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

86

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.
Investimento.
Inalazione di gas.
Abrasione, punture, tagli.

sostituzione

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

87

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

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 attrezzature utilizzate.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e rifacimento parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguito tramite la demolizione del vecchio manto, pulitura del
sottofondo e la posa di nuovo manto.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Aree carrabili ‐ Manto di asfalto o di calcestruzzo

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.
Il traffico veicolare dovrà essere regolato in modo idoneo
prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso
alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su altri
percorsi, ecc...).

I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico
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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.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro
vietare il fumo.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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.

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,
indumenti protettivi e gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

gli stessi operatori e per gli altri.

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità delle
persone.
Controllo dello stato di conservazione (efflorescenze, variazioni cromatiche, fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

controllo dello stato

Tipo di intervento

Aree pedonali ‐ Pavimenti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Contatto con sostanze tossiche.

pulizia

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente.
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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

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

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 .

Consultare la scheda tecnica, nonché i manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature impiegate.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Aree pedonali ‐ Pavimenti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento, anche secondo quanto previsto 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 schizzi e/o materiali.

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.

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico‐sanitario.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

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

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo pavimento.

rinnovo

Tipo di intervento

Aree pedonali ‐ Pavimenti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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

Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area
d'intervento, anche secondo quanto previsto 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 schizzi e/o materiali.

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.

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.

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 i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Tagli.
Abrasioni.
Punture (contatti con attrezzature e materiali).
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).
Investimenti.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

riparazioni

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati.
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In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Aree pedonali ‐ Pavimenti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area
d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della
Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

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.

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.

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 i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.

controllo a vista

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Tipo di intervento

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Copertura a terrazza ‐ Impermeabilizzazione e strato di protezione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

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

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
specifiche.
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.
Depositare i materiali sul terrazzo senza sovraccaricarlo.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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 attrezzature
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Utilizzare grembiule, gambale e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.
Calore, fiamma.
Incendio, esplosione.

sostituzione impermeabilizzazione

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Tipo di intervento

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Copertura a terrazza ‐ Impermeabilizzazione e strato di protezione

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

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

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

Impianti di alimentazione e di scarico

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
opportunamente areati.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".
Allontanare i materiali infiammabili durante l'uso della fiamma.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.
Collocare la bombola del gas GPL in punti solidi della copertura
proteggendola dai raggi solari.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Se il terrazzo è privo di protezioni, utilizzare sistema anticaduta e
guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.

controllo a vista dei colli

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Copertura a terrazza ‐ Pavimento

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
specifiche.
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.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

105

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

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.
Urti, colpi, impatti, compressioni.
Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose (collanti).
Proiezione di schegge.
Elettrocuzione.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

sostituzione del pavimento (in aderenza o galleggiante)

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Copertura a terrazza ‐ Pavimento

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

Impianti di alimentazione e di scarico

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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.

Igiene sul lavoro

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

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza
sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".
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.
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la
corretta frequenza degli interventi.
Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle

Sicurezza dei luoghi di lavoro

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Interferenze e protezioni terzi

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
specifiche.
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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 attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
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Utilizzare facciali filtranti, e sistema anticaduta (se terrazzo privo di
protezioni) e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dalla'alto.

pulizia

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Copertura a terrazza ‐ Pulizia terrazza e bocchettoni

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.
In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la

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

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Interferenze e protezioni terzi

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
corretta frequenza degli interventi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilità e In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza.
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea, nonché
misure preventive e protettive come da capitolo "Coperture a
tetto".

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.
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Se il terrazzo è privo di protezioni adoperare sistema anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Procedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala Non sono previste misure preventive e/o protettive.
interna già predisposta.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

controllo a vista

Tipo di intervento

Copertura a terrazza ‐ Struttura

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Inalazione polveri.
Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

pulizia

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI
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Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti 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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Illuminazione ‐ Corpi illuminanti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

Igiene sul lavoro

114

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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 accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i apertura sul vuoto.
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.
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.

Interferenze e protezioni terzi

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico‐sanitario.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

sostituzione accessori

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

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

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Illuminazione ‐ Corpi illuminanti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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
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Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i apertura sul vuoto.
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.
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.

Interferenze e protezioni terzi

di vista igienico‐sanitario.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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precipitazioni atmosferiche.
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

sostituzione lampade

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

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

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Illuminazione ‐ Corpi illuminanti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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
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Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i apertura sul vuoto.
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.
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.

Interferenze e protezioni terzi

di vista igienico‐sanitario.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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precipitazioni atmosferiche.
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Contatto con sostanze pericolose (solventi).
Caduta dall'alto.

verifica grado di protezione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI
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Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti 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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Illuminazione ‐ Corpi illuminanti

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

Igiene sul lavoro
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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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

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i apertura sul vuoto.
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.
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.

Interferenze e protezioni terzi

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione isolare Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.
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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Investimento.

controllo a vista

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet
rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

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.

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso.

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Strade ‐ Manto bituminoso

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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I controlli del manto di copertura devono essere effettuati da Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.
In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,
rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente
l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Rifacimento.

Investimento.
Calore.
Incendio.
Inalazione di fumi, vapori, gas.
Contatto con sostanze tossiche (catrame).
Inalazione di polveri e fibre.
Rumore.
Vibrazione.

rifacimento

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Strade ‐ Manto bituminoso

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
esistenti.
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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea
intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.
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.

Interferenze e protezioni terzi

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Riparazione.

Investimento.
Calore.
Incendio.
Inalazione di fumi, vapori, gas.
Contatto con sostanze tossiche (catrame).
Inalazione di polveri e fibre.
Rumore.
Vibrazione.

riparazione

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Strade ‐ Manto bituminoso

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
esistenti.
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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea
intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.
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.

Interferenze e protezioni terzi

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.
Polveri.
Vapori.

ritinteggiatura

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Pareti interne ‐ Coloritura

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
opportunamente areati.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Igiene sul lavoro
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Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.
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Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
specifiche.
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 attrezzature

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Caduta dall'alto.

riparazione

PUNTI CRITICI

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Pareti interne ‐ Intonaci

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
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.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
opportunamente areati.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Igiene sul lavoro
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Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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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.

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

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Pulizia.

Inalazione di polveri.

pulizia
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Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

Utilizzare guanti protettivi e facciali filtranti.

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 .

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.

Nell'accedere a luoghi di lavoro collocati su terreni accidentati,
prestare particolare attenzione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Irrigazione ‐ Diffusori

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

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.

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.
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di
alimentazione.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Sostituzione.

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

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

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 .

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.

Nell'accedere a luoghi di lavoro collocati su terreni accidentati,
prestare particolare attenzione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Irrigazione ‐ Diffusori

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

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.

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.
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di
alimentazione.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Igiene sul lavoro

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

PUNTI CRITICI

Accessi ai luoghi di lavoro

Riparazione.

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

riparazione
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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.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

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.

Accedere allo scavo mediante ausilio di scale portatili semplici o
doppie a norma ed unicamente nelle circostanze previste dalla
normativa vigente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Irrigazione ‐ Rete

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Accertarsi dell'effettiva chiusura della valvola centrale di Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
adduzione dell'acqua per tutta la durata dei lavori.
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.
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di
alimentazione.

Impianti di alimentazione e di scarico

148

Salvaguardare i lavoratori dal possibile contatto con sostanze

Proteggere, con idonee barriere anti‐caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Igiene sul lavoro

con

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

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

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

DPI

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
biologiche pericolose.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

verifica dello stato di conservazione

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

PUNTI CRITICI

Verifica dello stato di conservazione.
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Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

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

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.

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.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Rischi individuati

Scheda II‐1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

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

Tipo di intervento

Irrigazione ‐ Rete

Tipologia dei lavori

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
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Salvaguardare i lavoratori dal possibile contatto con sostanze
biologiche pericolose.

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

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.

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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

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

Impianti di alimentazione e di scarico

PUNTI CRITICI

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

