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1. PREMESSA
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993.
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di
manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non
facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di
Sicurezza.
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 la
forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per 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.
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del
cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua
esistenza.
Procedura operativa del Fascicolo informazioni
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre
successive fasi temporali di stesura:
 Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione;
Revisione in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è modificato nella fase esecutiva;
Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza
dell’opera.
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo.
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera).
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera.
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.
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CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELL’OPERA
NATURA DELL'OPERA: Interventi di manutenzione
DESCRIZIONE DELL'OPERA: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

COMMITTENTE:
INDIRIZZO:

Provincia Regionale di Enna
Provincia Regionale di Enna

Indirizzo del cantiere:

S.P. n. 96 e SP. 109
Enna

Data inizio lavori:

Data fine lavori:

Numero imprese in cantiere:
DATI SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile dei Lavori

Ing. Vincenzo Tumminelli

Coordinatore per la Progettazione Ing. Fiorentini Domenico
Coordinatore per la Esecuzione
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DATI PROGETTISTI
:
Nome e Cognome
Indirizzo
Note

Domenico Fiorentini
Via Empedocle,19 – 92020 San Biagio Platani
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CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie.
In questo capitolo viene riportata 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.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
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.
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso
e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti
utili ad illustrare le soluzioni individuate.
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.
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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TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento
Strade

Cod. Scheda:II-1.1
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

- Contatto con le attrezzature
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il
- Contatto con gli organi in movimento. movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale.
- Rumore, vibrazioni.
La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed
Lesioni
dorso-lombari
peralle loro caratteristiche:
movimentazione manuale dei carichi
A)Autostrade;
B)Strade extraurbane principali;
C)Strade extraurbane secondarie;
D)Strade urbane di scorrimento;
E)Strade urbane di quartiere;
F)Strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si
possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le
cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente
non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e
persone.

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro
di lavoro diurno e notturno.
diurno e notturno.
Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento
Strade :Banchine

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Cod. Scheda:II-1.2
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

- Contatto con le attrezzature
La banchine sono una parte della strada, libere da qualsiasi ostacolo (segnaletica
- Contatto con gli organi in movimento. verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), comprese tra il margine
- Rumore, vibrazioni.
della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
Lesioni
dorso-lombari
perspartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata
movimentazione manuale dei carichi
nei rilevati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri
Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti serviziacciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento
Strade : Carreggiata

Punti critici
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

Cod. Scheda:II-1.3
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

- Contatto con le attrezzature
La carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può
- Contatto con gli organi in movimento. essere composta da una o più corsie di marcia.
- Rumore, vibrazioni.
La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica
Lesioni
dorso-lombari
perorizzontale).
movimentazione manuale dei carichi

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri
Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
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Interferenze e protezione terzi

Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento
Strade : Cunette

Punti critici
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 terzi

Cod. Scheda:II-1.4
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

- Contatto con le attrezzature
Le cunette sono manufatti destinati allo smaltimento delle acque meteoriche o di
- Contatto con gli organi in movimento. drenaggio, realizzati longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
- Rumore, vibrazioni.
della strada.
Lesioni
dorso-lombari
per
movimentazione manuale dei carichi

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri
Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.5
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Strade : Pavimentazione stradale

- Contatto con le attrezzature
Pavimentazione stradale bituminosa : Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate
- Contatto con gli organi in movimento. con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione,
- Rumore, vibrazioni.
lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali
Lesioni
dorso-lombari
pervengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
movimentazione manuale dei carichi
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.
Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate : Si tratta di prodotti di calcestruzzo
realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità
tra lo spessore e i lati. Essi trovano largo impiego come rivestimenti per le
pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possono
distinguersi in:
- elementi con forma singola
- elementi con forma composta
- elementi componibili.
Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche del tipo:
- con spessore compreso tra i 40 e 150 mm
- il rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5
- il rapporto tra il lato più grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3
- la superficie di appoggio non deve essere minore di 0,05 m^2
- la superficie reale maggiore dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto.
Pavimentazione stradale lapidea : Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei
trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata
resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che
è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a centri storici.
La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano
anch'essi in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre
come: cubetti di porfido; blocchi di basalto; ecc.

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri
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Misure preventive e protettive ausiliarie
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

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

Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti serviziacciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento
Strade : Scarpate

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Cod. Scheda:II-1.6
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

- Contatto con le attrezzature
Le scarpate rappresentano le parti inclinate al margine esterno alla strada.
- Contatto con gli organi in movimento. Sono generalmente costituite da terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e
- Rumore, vibrazioni.
pietrisco.
Lesioni
dorso-lombari
per
movimentazione manuale dei carichi

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri
Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali); Guanti; Scarpe di sicurezza; Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali), Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
Casco di sicurezza; Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; Materialesicurezza, Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia, Materiale formativo su
formativo su procedure di sicurezza
procedure di sicurezza
Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Mezzi di sollevamento; mezzi di trasporto

Mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi acciaio; Armadietto di medicazione; Baraccamenti servizi igienico-assistenziali
igienico-assistenziali
Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; dosso artificiale rallenta Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, dosso artificiale rallenta traffico,
traffico; delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisciedelimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse),
bianche e rosse); divisore di corsia tipo new-jersey; delimitazione provvisoria per la divisore di corsia tipo new-jersey, delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo,
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo; Delineatore flessibile in gomma Delineatore flessibile in gomma bifacciale
bifacciale

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.7
Rischi individuati

Fondazioni
dirette:Interventi
strutturali.
Scivolamenti e cadute
Diagnosi e la verifica delle strutture a Seppellimenti e sprofondamenti
seguito alla comparsa di cedimenti Investimento e ribaltamento
strutturali. Successivo consolidamento
a secondo dei dissesti riscontrati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali dei muri di sostegno direttamente
adagiate sul suolo di fondazione. Sono caratterizzate in genere da un'unica platea
con due tratti rispettivamente a monte e a valle del paramento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.8
Rischi individuati

Fondazioni
su
pali:Interventi Scivolamenti e cadute
strutturali.
Seppellimenti e sprofondamenti
Diagnosi e la verifica delle strutture a Investimento e ribaltamento
seguito alla comparsa di cedimenti
strutturali
(lesioni,
fessurazioni,
rotture). Successivo consolidamento a
secondo dei dissesti riscontrati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema strutturale affondate nel terreno
su cui insiste il manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali
connessi in testa alla fondazione del muro di sostegno.
Esistono due categorie di pali:
- pali trivellati nel terreno;
- pali battuti o vibroinfissi.
Per reallizzare i pali si utilizza generalmente calcestruzzo armato (caso più comune
in cui i pali in calcestruzzo possono essere trivellati o battuti).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.9
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Paramento
muro
a
gravita' Caduta dall'alto
Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle
(gabbionate):Pulizia
Caduta di materiale dall'alto o a livello quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi vengono utilizzati per
Eliminare tutti i depositi e la Colpi, tagli, punture, abrasioni
realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.
vegetazione
eventualmenteMovimentazione manuale dei carichi
accumulatasi sui gabbioni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

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 terzi

Gru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.10
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Paramento
muro
a
gravita' Caduta dall'alto
Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle
(gabbionate):Sistemazione gabbioni Caduta di materiale dall'alto o a livello quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi vengono utilizzati per
Sistemare i gabbioni e le reti in seguitoColpi, tagli, punture, abrasioni
realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.
ad eventi meteorici eccezionali e in Movimentazione manuale dei carichi
ogni caso quando occorre.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Gru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.11
Rischi individuati

Cordoli in acciaio o c.a. per testata Scivolamenti e cadute
tirante:Interventi strutturali
Seppellimenti e sprofondamenti
Gli interventi riparativi dovrannoInvestimento e ribaltamento
effettuarsi a secondo del tipo di Colpi, tagli, punture, abrasioni
anomalia riscontrata e previa diagnosi
delle cause del difetto accertato.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le paratie vengono completate generalemente con una trave di coronamento che ha
il compito di assicurare una collaborazione trasversale fra i varie elementi della
paratia ed alloggiare un eventuale sistema di ancoraggi, posto in sommità come
ulteriore contributo alla stabilità locale della struttura. I cordoli possono essere
realizzati in acciao o in c.a.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:/
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.12
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Pali/micropali:Interventi sulle strutture Scivolamenti e cadute
Gli interventi riparativi dovrannoSeppellimenti e sprofondamenti
effettuarsi a secondo del tipo di Investimento e ribaltamento
anomalia riscontrata e previa diagnosi Colpi, tagli, punture, abrasioni
delle cause del difetto accertato.

Punti critici

I pali/micropali si configurano come opere di sostegno flessibili; essi sono elementi
strutturali attraversanti l’ammasso in movimento ed immorsati nel sottostante
terreno stabile.
L’elemento strutturale compie essenzialmente una funzione di idoneo trasferimento
al terreno sottostante della forza necessaria a stabilizzare il pendio. L’infissione nel
terreno andrà proporzionata in relazione alla profondità accertabile del fenomeno di
scorrimento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento
1

Punti critici
5

Cod. Scheda:
Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
3

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6
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Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Tav.Allegate

4

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2
Colonna 1

Tipo di intervento da effettuare in manutenzione

Colonna 2

Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare.

Colonna 3

Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Colonna 4

Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare
le soluzioni individuate.

Colonna 5

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici
indicati

Colonna 6

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.

Colonna 7

Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per
prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti
presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo.
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TABELLA 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
TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3
Cod. Scheda:II-3.1
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Accertamenti sanitari obbligatori

Gli accertamenti sanitari obbligatori è
effettuata dal "Medico Competente" nei
casi previsti dalla vigente normativa.
Il medico competente può essere
dipendente
dell'azienda,
libero
professionista o anche dipendente di
una struttura pubblica, purché non
svolga compiti di controllo.
Egli è il soggetto autonomamente
preposto a dare attuazione ai contenuti
della sorveglianza sanitaria fissando,
sotto la sua responsabilità, protocolli
mirati alla prevenzione dei rischi
individuati.
Nelle lavorazioni che espongono
all'azione di sostanze che possono
essere nocive per inalazione o per
contatto, gli addetti devono essere
visitati da un medico competente prima
di essere ammessi a tale tipo di lavoro
per stabilire se abbiano o meno i
requisiti di idoneità per espletare tali
mansioni e rivisitati periodicamente per
constatare il loro stato di salute.
Qualora la natura del lavoro edile non
esponga a particolari rischi per la
salute, ma si svolga in concomitanza ad
altre attività industriali per le quali
siano previsti accertamenti sanitari,
anche i lavoratori edili devono essere
sottoposti ad eguali accertamenti.
E' responsabilità dell'addetto alla
sicurezza dell'impresa, verificare che i
medicinali contenuti nella cassetta
siano ricambiati prima della scadenza e
che siano integrati prima che finiscano,
inoltre mensilmente l'addetto alla
sicurezza deve compiere una ispezione
nella cassetta dei medicinali per
verificarne il contenuto e la validità.

I controlli prevedono :
da stabilire
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b)
visita medica periodica per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicità può assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria differenti rispetto
a quelli indicati dal medico competente;
c)
visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o
alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d)
visita medica in occasione del
cambio della mansione onde verificare
l'idoneità alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione
del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Il medico competente deve compilare una
cartella sanitaria per ogni lavoratore; essa
viene custodita presso il datore di lavoro con
la garanzia del rispetto del segreto
professionale.
Il medico competente fornisce ai lavoratori
ogni informazione circa gli accertamenti
sanitari a cui deve sottoporsi, li informa dei
risultati e rilascia loro, a richiesta, copia della
documentazione sanitaria; effettua inoltre
visite mediche, a richiesta dei lavoratori,
quando queste siano giustificate da rischi
professionali.
Nel caso in cui il medico competente accerti la
non idoneità del lavoratore a svolgere le sue
mansioni, ne informa per iscritto il datore di
lavoro ed il lavoratore; è possibile, entro trenta
giorni, fare ricorso contro il giudizio di non
idoneità alla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio.

Cod. Scheda:II-3.10
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

dosso artificiale rallenta traffico

Cod. Scheda:II-3.11
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.
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Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Cod. Scheda:II-3.12
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Segnaletica;
sicurezza

illuminazione

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

di Prestare attenzione alle Utilizzare la segnaletica Verificare con frequenza legiornaliero
segnalazioni acustiche e/o durante tutta la durata dei condizioni
della
luminose ed alla segnaletica lavori.
segnaletica.
di sicurezza.
Collocazione i cartelli di
Dovranno garantire la segnalazione in tutti i punti
sicurezza anche durante le più visibili per gli operatori
ore in cui il cantiere non e per i visitatori.
opera.

Interventi di manutenzione da
effettuare

Sostituzione

Periodicità

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.13
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.

Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.14
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.

Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.15
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Mezzi di sollevamento; mezzi di Non sostare nelle zone La
movimentazione Verificare che nella zona diquando
trasporto
d'operazione.
manuale
dei
carichi lavoro non vi siano lineeoccorre
La zona di lavoro deve ingombranti e/o pesanti elettriche aeree che possano
essere mantenuta in ordine deve
avvenire
con interferire con le manovre
e libera dai materiali di l'intervento di più persone Segnalare tempestivamente
risulta.
al fine di ripartire e eventuali malfunzionamenti
diminuire lo sforzo.
o situazioni pericolose
Il sollevamento dei carichi Non lasciare i carichi in
deve essere eseguito solo posizione elevata
da personale competente. Nelle
operazioni
di
manutenzione attenersi alle
indicazioni del libretto della
macchina.

Manutezione ordinaria

quando
occorre

Cod. Scheda:II-3.16
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Mezzi di sollevamento; mezzi di Non sostare nelle zone La
movimentazione Verificare che nella zona diquando
trasporto
d'operazione.
manuale
dei
carichi lavoro non vi siano lineeoccorre
La zona di lavoro deve ingombranti e/o pesanti elettriche aeree che possano
essere mantenuta in ordine deve
avvenire
con interferire con le manovre
e libera dai materiali di l'intervento di più persone Segnalare tempestivamente
risulta.
al fine di ripartire e eventuali malfunzionamenti
diminuire lo sforzo.
o situazioni pericolose
Il sollevamento dei carichi Non lasciare i carichi in
deve essere eseguito solo posizione elevata
da personale competente. Nelle
operazioni
di
manutenzione attenersi alle
indicazioni del libretto della
macchina.
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Interventi di manutenzione da
effettuare

Manutezione ordinaria

Periodicità

quando
occorre

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Cod. Scheda:II-3.17
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Recinzione di cantiere

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

La loro messa in opera deve Le Recinzione di cantiere Verificare il buono statogiornaliero
essere relativamente facile devono dare garanzia di delle recinzione di cantiere.
e permettere una protezione solidità.
efficace.
Nella concezione e nelle
dimensioni le recinzione di
cantiere devono essere
idonee al tipo di lavoro da
eseguire.
Il fabbricante fornirà le
informazioni
apposite,
precisando tra le altre cose
le condizioni di sicurezza
per la messa in opera.

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Controllo a vista, sostituzione giornaliero

Cod. Scheda:II-3.18
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.

Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.19
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

segnalazioni effettuate da movieri
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Cod. Scheda:II-3.2
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Armadietto di medicazione

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

In cantiere deve essere Attenersi alle norme per Accertarsi
sempre
delgiornaliero
presente l'amadietto di l'uso dei materiali contenuti buono stato dei materiali
medicazione per prestare le nell'armadietto
di contenuti nell'armadietto di
prime immediate cure ai medicazione
medicazione
lavoratori.
Ove occorre, indicare a
mezzo cartello, la presenza
dell'amadietto
di
medicazione.

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Sostituzione dei materiali quando
contenuti nell'armadietto di occorre
medicazione

Cod. Scheda:II-3.20
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Segnaletica;
sicurezza

illuminazione

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

di Prestare attenzione alle Utilizzare la segnaletica Verificare con frequenza legiornaliero
segnalazioni acustiche e/o durante tutta la durata dei condizioni
della
luminose ed alla segnaletica lavori.
segnaletica.
di sicurezza.
Collocazione i cartelli di
Dovranno garantire la segnalazione in tutti i punti
sicurezza anche durante le più visibili per gli operatori
ore in cui il cantiere non e per i visitatori.
opera.
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Interventi di manutenzione da
effettuare

Sostituzione

Periodicità

giornaliero

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Cod. Scheda:II-3.21
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Serbatoio di accumulo di acqua per Valutare il cantiere in Predisporre
opportuno Provvedere a mantenerequando
uso igienico sanitario in acciaio
termini di organizzazione basamento d'appoggio per pulito il serbatoio dioccorre
generale per il corretto il serbatoio di accumulo di accumulo di acqua
posizionamento
del acqua
serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico
sanitario in acciaio

Interventi di manutenzione da
effettuare

Pulizia

Periodicità

quando
occorre

Cod. Scheda:II-3.22
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro diurno e notturno

Cod. Scheda:II-3.23
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.

Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.3
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 32

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Baraccamenti
igienico-assistenziali

servizi I baraccamenti servizi Ubicare i baraccamenti Provvedere a mantenerequando
igienico-assistenziali
servizi
puliti i baraccamenti servizioccorre
debbono essere ricavati in igienico-assistenziali
in igienico-assistenziali
baracche opportunamente modo opportuno, lontani
coibentate,
illuminate, dalle zone operative più
aerate, riscaldate durante la intense
stagione fredda e comunque
previste e costruite per
questo uso

Pulizia

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.4
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Opera LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA
BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-PONTE BESARO".

Tuta
protettiva
ed
indumenti Il lavoratore deve indossare A
lavoro
terminato, Verificare periodicamentegiornaliero
rifrangenti (lavori stradali); Guanti; gli indumenti protettivi effettuare la pulizia degli l'efficienza degli indumenti
Scarpe di sicurezza; Casco di aderenti al corpo, evitando Indumenti protettivi.
protettivi.
sicurezza; Indumenti per la protezione accuratamente parti sciolte
dal freddo e dalla pioggia; Materiale o svolazzanti, come sciarpe,
formativo su procedure di sicurezza cinturini slacciati, ecc., che
potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di
macchine o utensili, e/o nei
relativi organi di comando,
o
costituire
intralcio
durante la permanenza su
opere
provvisionali
e
durante la movimentazione
manuale dei carichi.
Tutti gli indumenti devono
essere indossati con la
massima attenzione.

Pulizia, sostituzione.

giornaliero

Cod. Scheda:II-3.5
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

coni in gomma con rifrangenza
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità
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Cod. Scheda:II-3.6
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità

delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse)

Cod. Scheda:II-3.7
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

delimitazione provvisoria per la
protezione di zone di lavoro in cantieri
stradali realizzata mediante barriere
prefabbricate tipo new-jersey in
calcestruzzo

Cod. Scheda:II-3.8
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

Delineatore
bifacciale

flessibile

in

gomma
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Cod. Scheda:II-3.9
Misure preventive e protettive in dotazione
Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in condizioni
dell’opera previste
pianificarne la realizzazione in
di sicurezza
sicurezza

divisore di corsia tipo new-jersey
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Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di manutenzione da
effettuare

Periodicità
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera 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 in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III
Colonna 1
Colonna 2

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera
riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile.
Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1

Colonna 3

Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido

Colonna 4

In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione.

Colonna 5

Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti.
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà
essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera.
#Tabella/D/Tabella2/Interventi#
Tipologia dell’intervento: #/Intervento#
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
#/Tabella/D/Tabella2/Interventi
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Data dell’intervento:
Note:
Note:

