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I. INTRODUZIONE
Il presente fascicolo redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dovrà essere
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori. Esso dovrà essere altresì
aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel corso della sua
esistenza mediante raccolta e fascicolazione di ogni atto (disegni, certificazioni, schede tecniche,…)
conseguente a manutenzioni, sostituzioni e integrazioni successive.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

II. CONTENUTI
Il presente documento comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, sono stati presi
in considerazione i seguenti elementi: - accessi ai luoghi di lavoro; - sicurezza dei luoghi di lavoro; impianti di alimentazione e di scarico; -

approvvigionamento e movimentazione materiali; -

approvvigionamento e movimentazione attrezzature; - igiene sul lavoro; - interferenze e protezione dei
terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalità operative da adottare per:
- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
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CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti
interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che
è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.
Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera:

(Estratto dalla relazione tecnica - specialistiche generali e di primo Stralcio)
L’esistente Cimitero di Paluello di Stra risulta perfettamente delimitato e compiuto da un recinto che
comprende campi di inumazione, blocchi tumulazione, cappelline gentilizie, un ossario comune interrato e
servizi accessori con quota calpestio a circa +290 cm rispetto il piano stradale di via Redipuglia, che
estende, come riscontrato cartograficamente nei documenti di PRG, una fascia di rispetto tutt’intorno per
100 metrilineari circa.
Gli oneri di intervento sull’esistente per ripristini, rotazioni, adeguamenti impiantistici vari non sono
ricompresi nel presente progetto preliminare.
La struttura è in piena campagna delimitata sul lato sud dalla comunale via Redipuglia e sugli altri lati da
campi a coltivo. Esiste altresì un traliccio di linea ad alta tensione ben più a nord.
A ovest dell’impianto cimiteriale (che risulta in quota rispetto il piano stradale con un dislivello di circa 3
metri da questo), vi è un parcheggio a raso collegato all’ingresso con rampa e scalinata.
L’Amministrazione Comunale è già in possesso, sul lato est della storica cinta muraria, di una parte di
terreno che si estende per una fascia di larghezza di circa 13 metri (terminante con scarpata a raccordo
con i limitrofi terreni) sempre a est e che, ad oggi, si presenta come un terrapieno leggermente ribassato
di 60 cm rispetto la quota interna del cimitero.
I lavori sinteticamente possono riassumersi nelle sotto citate categorie (desunte dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento- PSC)-si rimanda comunque agli elaborati tutti di progettazione esecutiva.

- 4.a.1 Allestimento cantiere
- 4.a.2 Ricerca sottoservizi
- 4.a.3 Scavi di sbancamento
- 4.a.4 Scavi a sezione obbligata
- 4.a.5 Demolizioni non strutturali di muro di recinzione a sezione obbligata
- 4.a.6 Impermeabilizzazioni
- 4.a.7 Armo e getto di calcestruzzo per fondazioni continue, a platea e vasche di raccolta acque
- 4.a.8 Cassonetti/sottofondi
- 4.a.9 Strutture in elevazione in c.a.
- 4.a.10 Montaggio prefabbricati in c.a. - loculi
- 4.a.11 Cappe in c.a. / integrazione getti
- 4.a.12 Reinterro / rilevati con materiali inerti
- 4.a.13 Fornitura terra e realizzazione campi di inumazione
- 4.a.14 Posa copertura
- 4.a.15 Murature e tramezze
- 4.a.16 Impianto idro - termo - sanitario
- 4.a.17 Impianto elettrico e illuminazione
- 4.a.18 Cassonetti per percorsi e massetti/pavimenti
- 4.a.19 Pavimenti e rivestimenti marmorei
- 4.a.20 Serramenti e vetrate
- 4.a.21 Opere da fabbro e da vetraio
- 4.a.22 Opere da lattoniere
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- 4.a.23 Intonaci e finiture
- 4.a.24 Tinteggiature interne ed esterne
- 4.a.25 Posa tubi per reti tecnologiche e pozzetti
- 4.a.26 Posa di cordonate e elementi in cls per pavimentazioni stradali
- 4.a.27 Posa di pavimentazione drenante in masselli
- 4.a.28 Sistemazioni ambientali e opere da florovivaista
- 4.a.29 Spianto cantiere

Durata effettiva dei lavori/periodo dei lavori
Anno 2014 / 2015 - Durata 4,5-5 mesi circa.
Indirizzo del cantiere: Via Redipuglia – Paluello di Stra (VE).
Soggetti interessati:
Comune di Stra (VE)
Committente
– Piazza G. Marconi, 21 – 30029 Stra (VE)
Indirizzo:
Arch. Stefano Negrato
Responsabile dei
lavori
– UTC Comune di Stra (VE)
Indirizzo:
Arch. Germano De Gaspari
Progettista
Architettonico
via Germania, 16/14 – 35010 Vigonza (PD)
Indirizzo:
Progettista-strutturista Arch. Germano De Gaspari
via Germania, 16/14 – 35010 Vigonza (PD)
Indirizzo:
Direttore dei lavori

Indirizzo:
Progettista
altri impianti
Indirizzo:
Arch. Germano De Gaspari
Coordinatore per la
progettazione
via Germania, 16/14 – 35010 Vigonza (PD)
Indirizzo:
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
Indirizzo:
Impresa mandataria /
affidatario
Legale
rappresentante
Indirizzo:
Lavori appaltati
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CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che
sono sottoscritte dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie.

Per il fabbricato vedere le tavole, dei disegni amministrativi ed esecutivi strutturali e degli impianti elettrici e
meccanici per l’ubicazione di impianti e sottoservizi.

Per le aree esterne vedere le tavole dei sottoservizi del fabbricato e delle aree assoggettate a sistemazione.

Data la complessità dell’opera, la documentazione, in sede di fine dei lavori, (oltre alle suddette tavole) sarà
corredata da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

01 strutture portanti
CODICE
01
SCHEDA
Tipo di intervento: strutture portanti
Rischi individuati: crollo, distacco di parti, cadute
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
verificare la pratica sui cementi armati e sulle verifiche strutturali, la pratica del collaudo delle strutture e contattare per iscritto la proprietà prima
di avviare qualsiasi opera.
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
nessuno
L’operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali.
Tipologia dei lavori: strutture portanti (travi, pilastri, murature)

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Nessuno

Per le parti in quota l’impresa utilizzerà dei trabattelli o ponti su
cavalletti. I luoghi saranno segnalati e delimitati.

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Nessuno

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Nessuno

L’impresa dovrà provvedere autonomamente all’alimentazione elettrica
e allo scarico dei materiali di risulta
Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone secondo i limiti di
legge e verificando che siano conosciute le tecniche ergonomiche
corrette per la movimentazione dei carichi
Lo scarico di macchine e attrezzature sarà effettuato con autogrù
vietando il passaggio in aree sotto carichi sospesi e delimitando aree

Interferenze e protezione
terzi

Nessuno

Nessuno

Nessuno
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: strutture portanti (travi, pilastri, murature)

Rischi individuati crollo, distacco di parti, cadute

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
verificare la pratica sui cementi armati e sulle verifiche strutturali, la pratica del collaudo delle strutture e contattare per iscritto la proprietà prima
di avviare qualsiasi opera.

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

01

strutture portanti (travi, pilastri, murature) * Si richiama PIANO MANUTENZIONE
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
e protettive in
Interventi di manutenzione
pianificarne la
in condizioni di
controlli
Periodicità
dotazione
da effettuare
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Verificare calcoli
/verifiche strutturali con
professionista abilitato.
Delimitare e
Verificare atti di
A vista
Ogni 10 anni
Nessuna
segnalare ambiti
collaudo o strutturale.
Verificare calcoli
strutturali di variante
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Periodicità

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

02 manutenzione pozzetti, fognature e caditoie
CODICE
02
SCHEDA
Tipo di intervento: pulizia dei pozzetti e caditoie di scolo delle acque Rischi individuati: scivolamento e caduta in piano, urti e colpi,
piovane a seguito di otturazione, pulizia e spurgo delle fognature delle inalazione prodotti nocivi, schiacciamento e taglio delle dita, rischi
acque nere
dorso lombari, rischio biologico/infettivo
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
L’operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area d’intervento utilizzando
lavoro
idonea segnaletica di avviso e sbarramento
Impianti di alimentazione e Nessuno
L’impresa dovrà provvedere autonomamente all’alimentazione
di scarico
elettrica. L’impresa dovrà provvedere autonomamente al nolo di
macchine e di operatore specializzato per il loro corretto utilizzo
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente carichi pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Per presenza di atmosfere pericolose nelle fognature, gli operatori
eseguiranno le attività manutentive dotati di regolari DPI. Saranno
utilizzati DPI quali: stivali, guanti, tuta, occhiali protettivi e maschera
facciale rimuovendo gli stessi a fine turno secondo l’ordine indicato per
procedere al lavaggio degli stessi
Interferenze e protezione
Nessuno
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
terzi
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Tavole allegate
Vedasi schema “sottoservizi all’eseguito”
Tipologia dei lavori: manutenzione pozzetti, fognature e caditoie
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzione pozzetti, fognature e caditoie

Rischi individuati scivolamento e caduta in piano, urti e colpi,
inalazione prodotti nocivi, schiacciamento e taglio delle dita, rischi
dorso lombari, rischio biologico/infettivo

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA
Misure preventive
e protettive in
dotazione
dell’opera previste

Nessuna

02

manutenzione pozzetti, fognature e caditoie
Informazioni
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
pianificarne la
in condizioni di
controlli
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
sicurezza
Non lasciare i
pozzetti senza
Prevedere preliminari
coperchi senza
segnalazioni e
Verifica delle
preventivamente
delimitazioni d’area.
funzionalità sullo
Non lasciare cavità
transennare l’area.
scorrimento dei
aperte nelle pause di Utilizzare macchine e
reflui
lavoro
dispositivi con
impresa specializzata
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Pulizia dei pozzetti di
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Periodicità

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

03 sistemazione pavimentazioni esterne
CODICE
03
SCHEDA
Tipo di intervento: ripristino complanarità e rifacimento superfici
Rischi individuati: investimento di persone, rumore esposizione ad
soggette a usura da calpestio e movimento mezzi
elevate temperature, lesioni e terzi
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
L’operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
I luoghi saranno segnalati e delimitati. Verrà precluso l’ambito
lavoro
assoggettato a intervento di risistemazione delle pavimentazioni
Impianti di alimentazione e Nessuno
L’impresa dovrà provvedere autonomamente all’alimentazione elettrica
di scarico
e allo scarico dei materiali di risulta
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiale e le attrezzature
Approvvigionamento e
Nessuno
all’interno dell’area
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Utilizzo di DPI idonei.
Interferenze e protezione
Nessuno
Lavorazioni che possono produrre lancio di schegge o sassi saranno
terzi
delimitate con barriere metalliche e rete antivento Concordare sempre
con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente
interferenze con i visitatori del cimitero.
Tavole allegate
Planimetria dell’area
Tipologia dei lavori: sistemazione pavimentazioni esterne
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: sistemazione pavimentazioni esterne

Rischi individuati: investimento di persone, rumore esposizione ad
elevate temperature, lesioni e terzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA
Misure preventive
e protettive in
dotazione
dell’opera previste

nessuna

03

sistemazione pavimentazioni esterne
Informazioni
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
pianificarne la
in condizioni di
controlli
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
sicurezza
Preclusione delle
aree assoggettate
Planimetria d’area e
all’intervento.
A vista
verifica preliminare dei
Delimitazione e
luoghi d’intervento
segnalazione aree
aperte al traffico
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assoggettati traffico
veicolare
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Periodicità

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

04 manutenzione dell’impianto elettrico e di illuminazione
CODICE
04
SCHEDA
Tipo di intervento: sostituzione di corpi luminosi, manutenzione Rischi individuati: elettrocuzione, caduta di personale e materiale
elettrica a seguito di guasti o cattivo funzionamento di ogni apparato
dall’alto, scivolamento e caduta in piano, schiacciamenti o tagli delle
dita
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Su percorsi precostituiti. Verificare
L’operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. Uso di
preliminarmente interferenze con i
autocestello (obbligo addestramento all’uso)
visitatori del cimitero.
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’apparecchio di sollevamento mobile deve essere usato
lavoro
conformemente alle norme di prevenzione e alle prescrizioni del
libretto
Impianti di alimentazione e Nessuno
Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi
sempre che non venga riattivata da terzi (usare cartelli e chiudere il
di scarico
quadro a monte dell’intervento con chiave)
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiali e le attrezzature
Approvvigionamento e
Nessuno
all’interno dell’area
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
I lavoratori eseguiranno l’attività manutentiva dotati di regolari DPI
anche di 3^ categoria come imbracature di sicurezza
Interferenze e protezione
Nessuno
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
terzi
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Tavole allegate
Schemi elettrici della quadristica e degli impianti di illuminazione e planimetria con localizzazione dei punti luce e
distribuzione vari apparati e linee correlate.
Tipologia dei lavori: manutenzione dell’impianto elettrico e di illuminazione

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzione dell’impianto elettrico e di
illuminazione

Rischi individuati: elettrocuzione, caduta di personale e materiale
dall’alto, scivolamento e caduta in piano, schiacciamenti o tagli delle
dita

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

04

manutenzione dell’impianto elettrico e di illuminazione controllo, regolazione e rivelazione * Si richiama
PIANO MANUTENZIONE
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
Interventi di
e protettive in
in condizioni di
controlli
Periodicità
manutenzione
Periodicità
pianificarne la
dotazione
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Staccare la
Verificare prima di ogni
Manutenzione quadri
tensione. Segnalare
intervento il progetto e
elettrici con prova
i lavori in corso.
Verifica delle
gli schemi elettrici e la
trimestrale
differenziale e apparati
nessuna
Impedire l’accesso
funzionalità
rispondenza con
controllo rivelazione e
ai quadri elettrici di
l’esistente.
comando
comando.
Staccare la
Verificare prima di ogni
tensione. Segnalare
intervento il progetto e
i lavori in corso.
Verifica delle
Sostituzione corpi
gli schemi elettrici e la
semestrale
nessuna
Impedire l’accesso
funzionalità
luminosi.
rispondenza con
ai quadri elettrici di
l’esistente.
comando.
Staccare la
Verificare prima di ogni
tensione ove
intervento il progetto e
necessario.
Verifica delle
Manutenzione impianto
gli schemi elettrici e la Segnalare i lavori in
biennale
nessuna
funzionalità
di terra
rispondenza con
corso. Impedire
l’esistente.
l’accesso ai quadri
elettrici di comando.

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

05 manutenzione impianti idraulici e di scarico
CODICE
05
SCHEDA
Tipo di intervento: verifica e sostituzione apparecchi sanitari Rischi individuati: scivolamento in piano, schiacciamento, abrasioni,
(rubinetteria, scarichi vaschette, sostituzione guarnizioni…)
taglio dita, scottature e bruciature, intossicazioni con gas
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Da interno su percorsi precostituiti.
Per le parti in quota l’operatore dovrà dotarsi di idonee opere
Verificare preliminarmente interferenze con provvisionali.
i visitatori del cimitero.
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area sottostante l’intervento.
lavoro
Impianti di alimentazione e Nessuno
di scarico
Approvvigionamento e
Nessuno
Dalle normali vie di circolazione.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
Nessuno
Dalle normali vie di circolazione.
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Fare uso di regolari DPI. Per l’uso di sostanze per le pulizie accertarsi
sempre delle loro caratteristiche attraverso specifica scheda di
sicurezza.
Interferenze e protezione
Nessuno
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
terzi
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Tavole allegate
Vedasi progetto esecutivo impianti
Tipologia dei lavori: manutenzione impianti idraulici e di scarico

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzione impianti idraulici e di scarico

Rischi individuati: scivolamento in piano, schiacciamento, abrasioni,
taglio dita, scottature e bruciature intossicazioni con gas

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

05

manutenzione impianti idraulici e di scarico
Informazioni
Misure preventive
Modalità di
necessarie per
Verifiche e
e protettive in
utilizzo in
pianificarne la
controlli
dotazione
condizioni di
realizzazione in
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
sicurezza
Verifica preliminare dei
A vista e secondo
Nessuna
luoghi d’intervento.
bisogno

Germano De Gaspari
Architetto
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Periodicità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Quando
serve

Sostituzioni, rinnovo
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Periodicità

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

06 tinteggiatura e ripristino pareti / rivestimenti interni e pavimenti
CODICE
06
SCHEDA
Tipo di intervento: sistemazioni pareti / rivestimenti e pavimenti
Rischi individuati: caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
Per le parti in quota l’operatore dovrà dotarsi di idonee opere
provvisionali (ponte su cavalletti)
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area di intervento
lavoro
Impianti di alimentazione e Nessuno
Non necessaria
di scarico
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiale e le attrezzature
Approvvigionamento e
Nessuno
all’interno dell’area
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Non previste
Interferenze e protezione
Nessuno
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
terzi
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Tavole allegate
Vedasi progetto esecutivo
Tipologia dei lavori: tinteggiatura e ripristino pareti / rivestimenti interni e pavimenti

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: sistemazioni pareti / rivestimenti e pavimenti

Rischi individuati caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

06

tinteggiatura e ripristino pareti / rivestimenti interni e pavimenti
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
e protettive in
pianificarne la
in condizioni di
controlli
Periodicità
dotazione
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Verifica preliminare dei Verifica preliminare
A vista
Ogni 10 anni
nessuna
luoghi.
schede prodotti

Germano De Gaspari
Architetto
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Interventi di
manutenzione
da effettuare
Ripristino tinteggiatura e
intonaci
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Periodicità

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

07 manutenzione serramenti e pulizia delle vetrate
CODICE
07
SCHEDA
Tipo di intervento: pulizia delle vetrate interne ed esterne
Rischi individuati: caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Punti critici
Misure preventive e protettive in
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
Per le parti in quota l’operatore dovrà dotarsi di idonee opere
provvisionali.
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area sottostante l’intervento e a
lavoro
verificare che le vetrature/specchiature vetrate siano di sicurezza.
Impianti di alimentazione e Nessuno
di scarico
Approvvigionamento e
Nessuno
Le macchine e i materiali saranno portati sul posto attraverso le strade
movimentazione materiali
di normale accesso
Approvvigionamento e
Nessuno
Le macchine e le attrezzature saranno portati sul posto attraverso le
movimentazione
strade di normale accesso
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Non previste
Tipologia dei lavori: manutenzione serramenti e pulizia delle vetrate

Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate

Nessuno

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.

Nessuno

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzione serramenti e pulizia delle vetrate

Rischi individuati caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

07

manutenzione serramenti e pulizia delle vetrate
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
e protettive in
pianificarne la
in condizioni di
controlli
dotazione
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Verifica preliminare Controlli a vista e
Verifica preliminare dei
delle schede dei
interventi secondo
Nessuna
luoghi d’intervento.
prodotti
bisogno
Chiusura acqua da
chiave d’arresto

Germano De Gaspari
Architetto
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Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

semestrale

Pulizia delle vetrate
esterne
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Periodicità

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

08 Manutenzioni impianto adduzione acqua
CODICE
05
SCHEDA
Tipo di intervento: svuotamento vasca, controllo manicotto e raccordi Rischi individuati: scivolamento in piano, schiacciamento, abrasioni,
tubazioni
taglio dita, scottature e bruciature
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
Dalle normali via di circolazione
Tipologia dei lavori: manutenzioni impianto adduzione acqua

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Nessuno

L’esecutore provvederà a delimitare l’area di intervento

Nessuno

Non necessaria

Nessuno

Dalle normali via di circolazione

Nessuno

Dalle normali via di circolazione

Nessuno

Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate

Nessuno

Fare uso di regolari DPI. Per l’uso di sostanze per la pulizia della
vasca accertarsi sempre delle loro caratteristiche attraverso specifica
scheda di sicurezza
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.

Planimetria dell’area

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzioni impianto adduzione acqua

Rischi individuati scivolamento in piano, schiacciamento, abrasioni,
taglio dita, scottature e bruciature

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

08

manutenzioni impianto adduzione acqua
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
e protettive in
pianificarne la
in condizioni di
controlli
dotazione
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Verifica preliminare dei
A vista secondo
Nessuna
luoghi d’intervento
bisogno

Germano De Gaspari
Architetto
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Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Quando serve

Sostituzione, rinnovo
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Periodicità

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

09 manutenzione delle lattonerie
CODICE
09
SCHEDA
Tipo di intervento: sostituzioni bandinelle e scossaline
Rischi individuati: caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi e elettrocuzione
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
I lavoratori eseguiranno l’attività manutentiva dotati di regolari DPI
Nessuno
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno.
L’esecutore provvederà a delimitare l’area sottostante l’intervento
lavoro
Impianti di alimentazione e Nessuno
L’impresa dovrà provvedere autonomamente all’alimentazione elettrica
di scarico
e allo scarico dei materiali di risulta
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiale e le attrezzature
Approvvigionamento e
Nessuno
all’interno dell’area
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Non previste
Tipologia dei lavori: manutenzione delle lattonerie

Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate

Nessuno

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.

Vedasi disegni esecutivi finali

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: manutenzione delle lattonerie

Rischi individuati caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi e elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA
Misure preventive
e protettive in
dotazione
dell’opera previste

nessuna

09

manutenzione delle lattonerie
Informazioni
necessarie per
Modalità di utilizzo
pianificarne la
in condizioni di
realizzazione in
sicurezza
sicurezza
In caso di utilizzo di
autocestello il
personale che lo
Disegni esecutivi finali
comanda deve
e verifica preliminare essere addestrato e
dei luoghi d’intervento quindi deve avere,
come utilizzatore,
capacità tecnica.

Germano De Gaspari
Architetto

Verifiche e
controlli
da effettuare

Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

A vista

Ogni 10 anni

Sostituzione completa o
di tratti di bandinelle e
scossaline presenti.
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Periodicità

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

10 zincatura / ricoloritura dei particolari metallici esterni
CODICE
10
SCHEDA
Tipo di intervento: ripristino della protezione anticorrosiva /
Rischi individuati: caduta di persone, lesioni a terzi contatto e
verniciatura
inalazione di sostanze pericolose, incendio
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
I lavoratori eseguiranno l’attività manutentiva dotati di regolari DPI
Tipologia dei lavori: trattamento zincatura a freddo - ricoloritura dei particolari metallici esterni

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Nessuno

L’esecutore provvederà a delimitare l’area d’intervento

Nessuno

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento,
evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra sulle aree di transito

Interferenze e protezione
terzi
Tavole allegate

Nessuno

Nessuno
Nessuno

Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiale e le attrezzature
all’interno dell’area

Nessuno

I lavoratori eseguiranno l’attività manutentiva dotati di regolari DPI

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Elaborati grafici con particolari metallici e loro posizionamento in pianta con indicazione della quota rispetto al
piano campagna

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: trattamento zincatura a freddo - ricoloritura dei
particolari metallici esterni

Rischi individuati caduta di persone, lesioni a terzi contatto e
inalazione di sostanze pericolose, incendio

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

10

trattamento zincatura a freddo - ricoloritura dei particolari metallici esterni
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
Verifiche e
Interventi di
e protettive in
pianificarne la
in condizioni di
controlli
Periodicità
manutenzione
dotazione
realizzazione in
sicurezza
da effettuare
da effettuare
dell’opera previste
sicurezza
Nessuna
Verifica preliminare dei Verifica preliminare
Trattamento superfici
A vista
Ogni 5 anni
luoghi d’intervento
schede prodotti
metalliche

Germano De Gaspari
Architetto
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Periodicità

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

11 manutenzioni del verde
CODICE
11
SCHEDA
Tipo di intervento: Potatura, trattamenti fitosanitari, campagne di
Rischi individuati: caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
prevenzione e trattamento bruco americano e/o processionaria, cura
lesioni a terzi, vibrazioni per motoseghe e decespugliatori, tossicità
del verde in genere
prodotti fitosanitari, malattie infettive come leptospirosi da topi o
allergie per contatto processionaria
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
Misure preventive e protettive in
Punti critici
Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell’opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area di intervento considerando
l’ambito di interferenza per eventuali cadute di ramaglie e di piante
Sicurezza dei luoghi di
Nessuno
L’esecutore provvederà a delimitare l’area di intervento considerando
lavoro
l’ambito di interferenza per eventuali cadute di ramaglie e di piante
Impianti di alimentazione e Nessuno
Non necessaria
di scarico
Approvvigionamento e
Nessuno
movimentazione materiali
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per
movimentare correttamente i mezzi, i materiale e le attrezzature
Approvvigionamento e
Nessuno
all’interno dell’area per ridurre i rischi dorso-lombari e da vibrazione
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Nessuno
Utilizzare idoneo vestiario. Utilizzare DPI a seconda della lavorazione
con particolare riguardo a filtri facciali e alle schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati
Interferenze e protezione
Nessuno
Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento,
terzi
evitando possibilmente interferenze con i visitatori del cimitero.
Vedasi planimetrie delle aree a verde o piantumate con diverse essenze
Tavole allegate
Tipologia dei lavori: Manutenzioni del verde

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipo di intervento: Manutenzioni del verde

Rischi individuati: caduta di persone, oggetti e materiali dall’alto,
lesioni a terzi, vibrazioni per motoseghe e decespugliatori, tossicità
prodotti fitosanitari, malattie infettive come leptospirosi da topi o
allergie per contatto processionaria

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

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

Germano De Gaspari
Architetto
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA

11

Manutenzione del verde
Informazioni
Misure preventive
necessarie per
Modalità di utilizzo
e protettive in
pianificarne la
in condizioni di
dotazione
realizzazione in
sicurezza
dell’opera previste
sicurezza
Tutti gli addetti
circostanti devono
Verifica preliminare dei
Per il taglio e
essere avvistati
luoghi. Concordare
riduzione alberi si
affinché
con committente
deve delimitare una
sospendano altre
lavorazione. Si devono
area con raggio
attività e possano
realizzare azioni di
doppio dell’altezza
prestare attenzione
sorveglianza
dell’albero
alle lavorazioni in
corso
Per i trattamenti
fitosanitari si
prevederanno
Utilizzare idonei DPI
interventi
delimitando l’area di
Rispettare le
concordando la
influenza. Non operare schede di sicurezza
presenza con la
in condizioni di vento
committente

Germano De Gaspari
Architetto

Verifiche e
controlli
da effettuare

Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

A vista

Ogni 2 anni

Risagomatura chiome,
riduzione e taglio per
malattie
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Periodicità

CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di
supporto esistente.
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

a) il contesto storico/architettonico del complesso in cui è collocata e il coordinamento da tenersi con il
gestore;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione (e/o piano di manutenzione)
contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede,
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Germano De Gaspari
Architetto
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Elaborati tecnici per i lavori di esecuzione: “AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
DEL CIMITERO DI PALUELLO”

Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera
Piano di manutenzione(redazione
a cura direzione dei lavori / vedasi
allegato progetto esecutivo)
Disegni esecutivi impianti
e
manutenzione impianti in genere
aggiornati in sede di realizzazione

……………………………altro

Codice scheda

Nominativo e recapito dei soggetti che Data del
hanno predisposto gli elaborati tecnici
documento
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note
A CURA
DIREZIONE DEI
LAVORI
A CURA
DIREZIONE DEI
LAVORI

A CURA
DIREZIONE DEI
LAVORI

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

NOTA: i campi saranno compilati a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione ai documenti
certificatori di dichiarazione di conformità e relativi progetti grafici, in relazione ai documenti AS-BUILD (come eseguito) raccolti e
aggiornati a cura della Direzione dei Lavori con lettera di trasmissione a carico della Committente.

Germano De Gaspari
Architetto
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