
COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

IL PRESENTE ELABORATO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CEDUTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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Novembre 2022

NOTA DELLE MODIFICHE

EMISSIONE

ELABORATO DA CONTROLLATO DA

E.L.

COMMITTENTE

TAHITI S.p.a.

Sede Operativa

Viale Libia n. 133 - 44022 Lido delle Nazioni (FE)

Tel. 0533.379500 Fax 0533.379700

Sede Legale

Via G. Moncher n. 9 - 38012 Predaia  (TN)

P.Iva 00182250225

Ampliamento della Struttura Ricettiva all'aria aperta

"Camping Bungalow Park TAHITI"

Potenziamento ed ampliamento Stabilimento Termale

"Thermae Oasis"

in Lido delle Nazioni Viale Libia n.133 - 44022
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TIMBRO E FIRMA

ELABORATO N.

OP.03

PROGETTISTA GENERALE

Dott. Ing. Emanuele Luciani

Dott. Ing. Emanuele Soncini

COLLABORATORI

Geom. Paola Zappata

Dott. Arch. Simone Triches

Arch. Anna Brenda Wambugu

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

. STUDIO TECNICO 3 PER. IND. LORENZO PALETTI

  Progetto Impianti Elettrici

. LIBRA RAVENNA S.R.L. DOTT. MARCO PAVAN

  Studio di Impatto Acustico

. LIBRA RAVENNA S.R.L. DOTT. ING. NICOLA SAMPIERI

  Studio di Impatto Atmosferico

. DOTT. GEOL. SARA BEDESCHI

  Studio di Impatto Ambientale

. DOTT. AGR. DANIELE GAMBETTI

  Consulenza sulle componenti agro-vegetazionali

. DOTT. ING. SIMONA LONGHI

  Studio del Traffico

TIMBRO E FIRMA

TITOLO DOCUMENTO

PIANO DI MANUTENZIONE

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI
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TAHITI SPA

NOMINATIVO FIRMA

TECNICO
STUDIO ASSOCIATO 
LUCIANI ENGIENEERING & PARTNERS
LR. ING.. EMANUELE LUCIANI

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Data: 28/11/2022

COMMITTENTE 

OPERA DA REALIZZARE:

Realizzazione parcheggi pubblici, pista ciclabile e rotatoria al di

fuori della sede dell'argine a difesa a mare denominato Via

Acciaioli

INDIRIZZO CANTIERE:

Via Acciaioli snc - Lido delle Nazioni

COMMITTENTE: 
TAHITI SPA 
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Scheda I:

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Realizzazione parcheggi pubblici, pista ciclabile e rotatoria al di fuori della sede dell'argine a difesa a mare

denominato Via Acciaioli

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 27/09/2027 Fine lavori: 08/06/2029

Indirizzo del cantiere

Via Acciaioli snc - Lido delle Nazioni

Committente

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Recapiti telefonici 0533 379500

Progettista architettonico

Cognome e Nome

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome Dott. Ing. Emanuele Luciani

Indirizzo Via Imperiali, 16 - San Giuseppe di Comacchio (FE)

Codice Fiscale LCNMNL68A27D548V

Partita IVA 01488360387

Recapiti telefonici 0533/382446 - cell. 338/8866183 - Fax 0533/389364

Email/PEC
emanuele@lucianiengineering.com

emanuele.luciani@ingpec.eu

Luogo e data nascita Ferrara 27/01/1968

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Committente

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

Codice Fiscale 00182250225

Responsabile dei lavori

Ragione sociale TAHITI SPA

Indirizzo VIA MONCHER - COREDO (TN)

STUDIO ASSOCIATO  LUCIANI ENGIENEERING & PARTNERS LR. ING.. EMANUELE LUCIANI
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Codice Fiscale 00182250225

Recapiti telefonici 0533/379500

Coordinatore per l'esecuzione

Cognome e Nome DA DEFINIRE  DA DEFINIRE

Indirizzo DA DEFINIRE - DA DEFINIRE (DA)

Codice Fiscale DA DEFINIRE

Partita IVA DA DEFINIRE

Recapiti telefonici DA DEFINIRE - cell. DA DEFINIRE - Fax DA DEFINIRE

Email/PEC DA DEFINIRE

Luogo e data nascita DA DEFINIRE

Ente rappresentato DA DEFINIRE

Progettista strutturista

Cognome e Nome

Progettista impianti elettrici

Cognome e Nome

Progettista impianti meccanici

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

Scheda II-2

Adeguamento delle Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-1

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Pavimentazioni riparazione superfici stradali

Tipo di intervento Rischi individuati

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

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

Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

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

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti

protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

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

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

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

intervento .

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di

apertura sul piano di calpestio.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada

(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-2

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo dello stato del cartello e del palo di sostegno. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica verticale devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Effettuare il controllo da posizione sicura in relazione al traffico

veicolare.

Nelle lavorazioni in elevato adottare idonea opera provvisionale

(ponteggio, ponte a sbalzo, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente installati e usati ed in
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

presenza di dislivelli maggiori di 2 metri, determinati dall'esistenza

di aperture, procedere ad applicare 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.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, seguire

scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dal Codice della

Strada.

 L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-3

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli rifissaggio segnaletica verticale

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi).

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

Investimenti.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

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...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

 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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, otoprotettori,

facciale filtrante, sistema anticaduta, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Nelle lavorazioni all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici

portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

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 schizzi e/o

materiali.

 L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

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

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-4

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli ripristino protezione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripresa della verniciatura del palo e pulizia del cartello. Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

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...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

 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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante, indumenti ad alta visibilità e guanti

protettivi, .

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

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 immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

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.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-5

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli riverniciatura segnaletica orizzontale

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento linee. Contatto con sostanze pericolose (solventi).

Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

Predisporre la segnaletica stradale in conformità al Codice della

Strada.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-6

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Area esterna - Segnaletica e cartelli sostituzioni

Tipo di intervento Rischi individuati

Intervento di sostituzione del cartello e/o del palo di sostegno. Contatto con sostanze tossiche.

Incendio.

Investimento.

Movimentazione manuale dei carichi.

Caduta materiali dall'alto.

Urti.

Impatti.

Compressioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

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...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

movimentazione attrezzature impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

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.

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

rifrangente.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

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.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-7

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

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.).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

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

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi 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...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

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

gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-8

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo ripresa del manto

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripresa del manto. Contatto con sostanze tossiche.

Contatto con macchine operatrici.

Investimento.

Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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 materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

indumenti protettivi e gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro

vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi 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...).

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

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

gli stessi operatori e per gli altri.

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...).

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-9

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo sostituzione

Tipo di intervento Rischi individuati

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.

Contatto con sostanze tossiche.

Contatto con macchine operatrici.

Investimento.

Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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 materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

indumenti protettivi e gilet rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro

vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi 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...).

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.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione

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

gli stessi operatori e per gli altri.

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...).

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-10

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti controllo dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

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.).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

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

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-11

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti pulizia

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente. Contatto con sostanze tossiche.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica, nonché i manuali d'uso e

manutenzione delle attrezzature impiegate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata .

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

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

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

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

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

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

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-12

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti rinnovo

Tipo di intervento Rischi individuati

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.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

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

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

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

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

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

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

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

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-13

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti riparazioni

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati. Tagli.

Abrasioni.

Punture (contatti con attrezzature e materiali).

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

Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

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

materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

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

In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore

giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di

colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

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

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

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

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

piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio

(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-14

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Controlli e pulizia corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli e pulizia della superficie delle lampade e dei relativi elementi accessori Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-15

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Controllo efficienza corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli efficienza delle lampade Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e

manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-16

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti Sostituzione corpi illuminanti

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita

media delle lampade fornite dal

produttore

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto per lavori in quota

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare

piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche

dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenenndosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro in ordine.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-17

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Linea e quadro di

distribuzione

Manutenzione e controlli su quadro elettrico

Tipo di intervento Rischi individuati

Controlli e manutenzione del quadro elettrico a seguito di guasti, malfunzionamenti e

adeguamenti normativi

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Utilizzo degli accessi presenti nei locali tecnici

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva 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 il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti.

Dotazione del personale dei DPI specifici per lavoratori in

presenza di rischio elettrico.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V

protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Interdire la zona di lavoro ai non addetti ai lavori.

Richiamo dei pericoli con apposizione di segnaletica di sicurezza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-18

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di illuminazione pubblica - Pali di sostegno Sostituzione pali di sostegno

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media

fornita dal produttore.

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali

per evitare danni a cose o persone.

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite)

Caduta di materiale dall'alto

Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare

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

Tutti gli interventi di sostituzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Qualora si necessario accedere in postazioni di lavoro in quota (h

> 2 metri) utilizzare:

- Scale portatili ancorate solo per lavori di controllo brevissima

durata.

- Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di

azione delle macchine.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e

segnaletica.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali.

Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di

sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche

dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza.

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di

sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2

o 3 in base alla tipologia di strada.

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi

scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli

schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per

tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di

sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei

non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva

Tavole allegate Tutti gli interventi di sostituzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-19

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Dispersori controllo ingrassaggio e serraggio bulloni

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali).

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

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

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Misurare la resistenza di terra.

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-20

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Dispersori misura resistenza di terra

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

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

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Effettuare regolarmente lo spurgo dei pozzetti di terra.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-21

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Rete controllo continuità elettrica (prova strumentale)

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

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

guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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.

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

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 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.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene

l'apertura della scala.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-22

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di messa a terra - Rete controllo continuità meccanica

Tipo di intervento Rischi individuati

Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali).

Elettrocuzione (correnti vaganti).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Per lavori temporanei in quota, mettere in opera misure di

protezione individuale conformemente a quanto indicato dalle

Leggi vigenti dando sempre priorità all'adozione di idonee misure

di protezione collettive quando possibile.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

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

guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

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

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

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

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale

 doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene

l'apertura della scala.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

controllare.

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-23

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteoriche riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Punture, tagli, abrasioni.

Contatto con sostanze pericolose.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano

lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

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 materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

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.

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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in

quota.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

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

all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,

accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

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

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

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

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

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

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

Sicurezza dei luoghi di lavoro Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar

luogo alle demolizioni.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

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

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-24

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso controllo a vista

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

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

di risulta.

Depositare i materiali facendo attenzione a non sovraccaricare

eccessivamente la struttura esistente.

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

rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

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

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-25

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso rifacimento

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento. Investimento.

Calore.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche (catrame).

Inalazione di polveri e fibre.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

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

indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza,

facciale filtrante gas e polveri.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente

adottare idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-26

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Manto bituminoso riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione. Investimento.

Calore.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche (catrame).

Inalazione di polveri e fibre.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

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

indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza,

facciale filtrante gas e polveri.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente

adottare idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-27

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dell'efficienza del sistema di deflusso delle acque (zanelle, banchine,

bocchette di deflusso, embrici, tombini).

Investimento.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

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

rifrangenti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della banchina devono essere effettuati da posizione

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

gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-28

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque pulizia

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia zanelle e banchine a bocche di deflusso. Investimento.

Rumore.

Inalazione di polveri e fibre.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante,

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli operatori a terra che procedono davanti al macchinario mobile

di aspirazione per la pulizia della banchina devono evitare di

occupare la corsia non protetta dal macchinario stesso.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-29

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque pulizia tombini

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia tombini. Investimento.

Rumore.

Inalazione di polveri e fibre.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

otoprotettori, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi In caso di pericolo originato dalla sosta temporanea del mezzo

deputato allo spurgo di tombini interrompere o deviare il traffico

stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-30

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere di smaltimento acque riparazione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione con eventuale sostituzione di elementi. Investimento.

Caduta dall'alto.

Caduta di materiali dall'alto.

Getti e schizzi.

Movimentazione manuale dei carichi.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazioni.

Inalazione di polveri e fibre.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità (quando

necessario), imbracatura di sicurezza, otoprotettori, scarpe di

sicurezza, indumenti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

esistenti. le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-31

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere strutturali controllo a vista

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, delle strutture

prefabbricate o gettate in opera.

Investimento.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle operare strutturali devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-32

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Opere strutturali riprese

Tipo di intervento Rischi individuati

Riprese dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, delle strutture

prefabbricate o gettate in opera.

Investimento.

Caduta dall'alto.

Caduta di materiali dall'alto.

Getti e schizzi.

Movimentazione manuale dei carichi.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazioni.

Inalazione di polveri e fibre.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità (quando

necessario), imbracatura di sicurezza, otoprotettori, scarpe di

sicurezza, indumenti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

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

lavoro interrompere o deviare il traffico stradale.

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

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

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

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

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-33

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale orizzontale controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica orizzontale devono essere effettuati

da posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-34

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale orizzontale rifacimento

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento. Investimento.

Incendio.

Inalazione di fumi, vapori, gas.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

risulta a discarica autorizzata.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e

otoprotettori.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di

sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Controllare la sicurezza dei compressori e dei generatori elettrici.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare

le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

dev'essere segnalato adeguatamente.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

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

Codice scheda:

SCHEDA II-2-35

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale verticale controllo

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo. Investimento.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

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

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

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

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075357/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

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

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

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della segnaletica verticale devono essere effettuati da

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-2-36

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Strade - Segnaletica stradale verticale sostituzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione. Investimento.

Abrasioni, punture, tagli.

Inalazione polveri.

Contatto con sostanze tossiche.

Rumore.

Vibrazione.

Movimentazione manuale dei carichi.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

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

lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come

previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione

obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

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

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

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

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

movimentazione attrezzature impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

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

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 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.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, otoprotettori,

facciale filtrante, sistema anticaduta, scarpe di sicurezza.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

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

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco

temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea

regolamentazione del traffico.

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 schizzi e/o

materiali.

 L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

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

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

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici

esistenti.

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

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

domestico esistente.

Scheda

II-1

Vietare accessi

esistenti alla zona

interessata dai lavori.

Scheda

II-1

Scheda

II-11

Scheda

II-12

Scheda

II-13

Scheda

II-21

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Segnalare sui cartelloni

elettronici che

precedono il luogo di

intervento su strada, la

presenza di operai al

lavoro.

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

Scheda

II-28

Scheda

II-29

Scheda

II-30

Scheda

II-31

Scheda

II-32

Scheda

II-33

Scheda

II-34

Scheda

II-35

Scheda

II-36
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

I controlli della

segnaletica verticale

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-2

Scheda

II-35

Illuminare e ventilare

adeguatamente

l'ambiente di lavoro

secondo le direttive

impartite dalla

normativa vigente.

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-19

Scheda

II-20

Scheda

II-21

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

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-22

Scheda

II-23

Regolare il traffico

veicolare con appositi

accorgimenti: blocco

temporaneo del

transito e deviazioni su

altri percorsi, corsie a

senso alternato, ecc...

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-34

Scheda

II-36

Regolare il traffico dei

veicoli bloccando

temporaneamente il

transito laddove

necessario e

adeguando i

segnalatori semaforici

esistenti.

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-29
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-30

Scheda

II-32

Scheda

II-34

Scheda

II-36

I controlli delle

barriere devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9

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

Scheda

II-7

Scheda

II-8

Scheda

II-9
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

transito, deviazioni su

altri percorsi, ecc...).

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

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

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

preventiva e protettiva II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nessuna misura

prevetiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Nuessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-18

Non previste Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

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

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-18

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-17

Prese elettriche a 220

V protette da

differenziale

magneto-termico

Scheda

II-17

Utilizzare l'ascensore

esistente nel rispetto e

nei limiti delle norme

specifiche.

Scheda

II-21

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Controllare la

resistenza delle

strutture esistenti

prima di dar luogo alle

demolizioni.

Scheda

II-23

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

domestico esistente.

Prima di procedere alla

demolizione di pareti

contenenti impianti,

accertarsi di aver

arrestato la fornitura

degli stessi.

Scheda

II-23
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

I controlli del manto di

copertura devono

essere effettuati da

posizione sicura e

protetta in modo da

non creare situazione

di pericolo per gli

stessi operatori e per

gli altri.

Scheda

II-24

Sui cartelloni

elettronici già

predisposti che

precedono il luogo di

intervento, segnalare

sempre la presenza di

operai al lavoro.

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

Scheda

II-28

Scheda

II-31

Scheda

II-33

Scheda

II-35

I controlli della

banchina devono

essere effettuati da

posizione sicura e

protetta in modo da

non creare situazione

di pericolo per gli

Scheda

II-27
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

stessi operatori e per

gli altri.

Gli operatori a terra

che procedono davanti

al macchinario mobile

di aspirazione per la

pulizia della banchina

devono evitare di

occupare la corsia non

protetta dal

macchinario stesso.

Scheda

II-28

In caso di pericolo

originato dalla sosta

temporanea del mezzo

deputato allo spurgo

di tombini

interrompere o

deviare il traffico

stradale.

Scheda

II-29

In caso di pericolo

originato dalla sosta

temporanea dei mezzi

di lavoro interrompere

o deviare il traffico

stradale.

Scheda

II-30

Scheda

II-32

I controlli delle

operare strutturali

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

Scheda

II-31
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

per gli stessi operatori

e per gli altri.

I controlli della

segnaletica orizzontale

devono essere

effettuati da posizione

sicura e protetta in

modo da non creare

situazione di pericolo

per gli stessi operatori

e per gli altri.

Scheda

II-33
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Accettazione

FIRME

         Il presente documento è composto da n.______ pagine.

C.S.P. trasmette al Committente___________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.1.

Data ___________          Firma del C.S.P. ______________________________

Il Committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine2.

della sua modificazione in corso d’opera

Data__________            Firma del committente________________________

Il CSE, dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al3.

fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera

Data _______________         Firma del C.S.E. ____________________________

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera4.

Data _______________         Firma del Committente ______________________
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