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FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA 
Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 
Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

 
 

 
SET. 2019 

 

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera 
stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di 
manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di 
manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali 
modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore). 
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente 
individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per 
ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo 
sono: 
1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.); 

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; NB: le caselle annerite ( ) o con segno di spunta ( ) identificano quanto si intende 

segnalare 
 

 
 

DATI DEL CANTIERE 
 

Identificazione e opera da 
eseguire Ricostruzione edificio scolastico in via Leopardi 

 Committente 
COMUNE DI MOGLIA 
R.U.P. Dott. Arch. A. GIOVANELLI 

Ubicazione Via Leopardi, Moglia (MN) 
 

 
 

 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

DOTT. ING. FEDERICO FRAPPI 

 Il committente 

Il committente (o il “datore di lavoro committente” ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08) apponendo la propria firma dichiara di aver visionato, condiviso e verificato la congruità del presente piano 
redatto ai sensi dell’art.100 e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e di aver contribuito alla gestione e integrazione del presente piano riguardo i rischi di natura interferenziale ai sensi dell’art.26, 
comma 3 (qualora ne ricorrano le condizioni). 

PROVINCIA DI MANTOVA-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA (R.U.P. Dott. Arch. A. GIOVANELLI) 

 Il Responsabile dei Lavori RUP 
 
 

Il responsabile dei lavori apponendo 
la propria firma dichiara di aver 
visionato, condiviso e verificato la 
congruità del presente piano redatto 
ai sensi dell’art.100 e dell’allegato XV 
del D.Lgs. 81/08. 

ARCH. A. GIOVANELLI 

 Il D.d.L. committente 

data consegna PSC da parte del CS: …/…./……….. 

 (firma)    
                                                    

 data consegna PSC da parte del CS: …/…./……….. 
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1. NOTE SULL'USO DEL FASCICOLO 

Il presente documento, Fascicolo Tecnico dell'Opera, contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/1993. 
Tale fascicolo è diviso in tre parti: 
 
Parte A 
RELAZIONE SULL’OPERA 
 
Si riportano in questa sezione le indicazioni di carattere generale di identificazione dell’opera e dei soggetti che hanno, a diverso titolo, avuto 
relazione con la stessa. 
 
Parte B 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 
 
In questa sezione è 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. 
Questa parte si divide in: 

schede tipo contenuto 

a Questa scheda è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera. 
Sono descritti i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico, sono individuate le misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. 
Queste schede sono corredate, quando necessario, di tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior 
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera. 

b Questa scheda è identica alla scheda precedente ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel coso 
della sua esistenza. 

c Questa scheda 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. 
Questa scheda è essenziale per definire le modalità di controllo dei sistemi di sicurezza posti sull’opera. 

 
Parte C 
DESCRIZIONE SINTETICA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE 
 
Si riportano in questa sezione i riferimenti alla documentazione di supporto esistente. 
In sintesi, 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. 
 
La procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento. Possono infatti essere considerate 
tre fasi: 

1. nella fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di 
progetto CSP 

definito compiutamente nella fase di pianificazione 

2. nella fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva 
CSE 

modificato (eventualmente) nella fase esecutiva 
(aggiornamento schede b parte B) 
(aggiornamento parte C) 

3. dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera 
(aggiornamento schede b parte B) 
(aggiornamento parte C) 

 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 
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 fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
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2. A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

A.1 Il progetto 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERA -  FABBRICATI e OPERE A RETE ANNESSE  

L’impianto della scuola consiste nello sviluppo dei volumi funzionali attorno ad una corte coperta creando un sistema 
di spazi di connessione concentrico il cui perno è il collegamento verticale rappresentato da una gradonata affiancata 
da una scalinata. 
La struttura portante è in cemento armato con setti portanti e solaio a lastra del tipo Cobiax o similari; le fondazioni 
sono costituite da platea; la copertura della corte centrale è in legno con travi in legno lamellare e pannelli per solaio 
in  pannelli x-lam. È inoltre presente una pensilina in acciaio per il passaggio dall’edificio scolastico alla palestra. Si 
aggiungono rivestimenti interni, controsoffitti, frangisole e le sistemazioni esterne. 
 

 

I dati riportati di seguito descrivono l’opera in forma complessiva     

   

 nuova costruzione 

 ampliamento 

ristrutturazione/manutenzione 

 demolizione/rimozione 

 

 fabbricato civile 

fabbricato 

commerciale 

 fabbricato industriale 

fabbricato rurale 

 magazzino 

 deposito 

 autorimessa 

 struttura pubblica 

 ISTITUTO 

ALBERGHIERO DI STATO 
PIETRO D’ABANO                     

 

   nuova 
costruzione 

intervento su esistente  

   pre-interv. post-interv.  

superficie planimetrica destinata al cantiere (esclusa superficie di intervento)  Vedi progetto    

superficie planimetrica di intervento  Vedi progetto    

volume (nuova realizzazione o interventi di ristrutturazione-manutenzione)  Vedi progetto    

piani fabbricato fuori terra  Vedi progetto    

altezza fabbricato fuori terra  Vedi progetto    

strutture portanti strutture non portanti  

tecniche 
 a telaio 

 X continue 

r 
prefabbricate 

tecniche 
  
  

r 
p 

 

verticali 
 cemento armato 

elem. In blocchi 

 metallo 

 legno 
verticali  elem. In blocchi  pannelli 

 

orizzontali 
 cemento armato 

 elem. In blocchi 

 metallo 

 legno 
orizzontali pannelli/doghe  elementi continui 

 

copertura 
cemento armato 

 elem. In blocchi 

 metallo 

 legno 
copertura 

unico elemento 

assiti/isolanti 

 coppi, tegole, ecc. 

lastre 

 

impianti tecnici  

termici 
 centralizzato 

autonomo 

fluido pericoloso 

isol. con amianto 
reflui 

colleg. 

fognatura 

colleg. 

vasca 

alta press./portata 

combustibili 
 gassoso/liquido 

 solido 

condot. interferenti 

presenza serbatoi 

elettrici 
radio-telefonici 

bassa 

tensione  

 alta 

tensione 

 media tensione 

acqua 

colleg. 

acquedotto 

 colleg. vasca 

 alta press./portata ascensore 

vano in 

muratura 

 vano strut. 

metallo 

 tamp. vetro 

 tamp. pannelli 
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A.2 Identificazione e descrizione dell'opera 
 

   

 Relazione/analisi per la descrizione dello stato dei luoghi in riferimento al contesto ed all’area in cui è ubicato il cantiere, con 
particolare riferimento agli elementi interferenti che possono generare rischi dall’esterno verso il cantiere e/o rischi che il 
cantiere genera verso l’esterno e/o rischi presenti nell’area da destinare al cantiere. 

   

 elementi essenziali interferenti 
(D.Lgs.81/08 - all. XV.2) 

individuazione, descrizione, analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali ed 
organizzative, procedure e misure preventive e protettive in relazione all’area di cantiere 
(D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.c, 2.1.2.d-1 - 2.2.1.a/b/c e 2.2.4.a/b) 

ca
nt

ie
re

 

urbanizzato 

 isolato 

 area libera 

 strutt. esistente 

 

 scuole/ospedali/luoghi di culto 

 fabbricato residenziale/terziario 

 attività produttiva/commerciale 

infrastrutture stradale/ferroviaria 

aeroporto/porto 

 sito artistico/paesaggistico 

idrovie/canali/rogge/bacini ecc. 

 ................................. 
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es
ig

en
ze

 d
i t

ut
el

a 

 fabbricati storici/archeologici 

 scuole/ospedali/ecc. 

 luoghi di culto 

 luoghi di pregio paesaggistico 

aree/elementi naturali 

 presenza di non addetti ai lavori 

                               

La presenza di attività scolastiche in atto vincola l’impresa ad occupare quanto meno 
possibile la corte esterna, riducendo le attività di carico/scarico negli orari non coincidenti 
con quelli di ingresso/uscita dalla scuola, né tantomeno di pausa esterna. Le maestranze 
impegnate nelle lavorazioni dovranno tenere un comportamento ed usare un linguaggio 
corretto. Le vie di transito comuni dovranno sempre essere lasciate libere da ostacoli e tutti 
gli accessi al cantiere dovranno essere resi impediti. La delimitazione in grigliato metallico 
dovrà essere integrata con schermi contenitivi della polvere oltre che tenere lontani curiosi 
prossimi al cantiere. 
Nell’ambito del cantiere edile, le procedure di emergenza, che in caso di necessità 
verranno attuate dalla squadra emergenza dell’impresa appaltatrice, sia di antincendio 
che di primo soccorso, non dovranno interferire con quelle dell’attività scolastica. 
Le aree di stoccaggio e lavoro sono rappresentate nella planimetria di cantiere. 
 
Individuata l’area di cantiere ove intervenire e quindi evacuata l’area da eventuali 
presenze di materiali interferenti, si rammenta che: 

1. Il ponteggio dovrà essere schermato su tutti i fronti con appositi teli antivela; 
2. Il sollevamento dei materiali più pesanti potrà avvenire con l’ausilio di autogrù, 

purché in completa assenza di altro personale nell’area lavoro e/o in traiettoria 
di caduta del carico; durante tali operazioni il mezzo d’opera dovrà essere 
“ricoverato” all’interno della recinzione di cantiere, per la quale si prevedere 
un parziale allargamento. Il parziale allargamento dovrà essere solo 
temporaneo e limitato quindi al minimo indispensabile, in quanto il cortile è 
usato come punto di raccolta del piano evacuazione. Sarà onere del gruista, 
fare in modo che nella movimentazione dei carichi, la proiezione degli stessi 
non debba mai avvenire sulla parte dell’edificio attualmente utilizzato per 
l’attività scolastica. L’utilizzo dell’autogrù deve essere sempre dichiarato alla 
scuola.  

3. Tenere pulita e libera l'area lavori e la sede stradale, 
4. Garantire l'accesso ai mezzi d'opera/fornitori in condizioni di sicurezza e 

stabilità, 
5. Una volta garantito l’accesso, il cancello dovrà essere chiuso, ed il preposto dovrà 

verificare che chi acceda sia autorizzato, notificato e dotato dei necessari DPI. I 
fornitori o operatori in genere dotati di mezzi, dovranno esibire al preposto i 
certificati di conformità della macchina, le manutenzioni e verifiche periodiche 
eseguite secondo scadenze. Non è ammesso l’uso di macchine e attrezzi non a 
norma o non manotenuti. 

6. Gestire a mezzo di operatori addetti all'uso dell’autocarro con gru le attività di 
movimentazione dei carichi, anche in relazione alla pubblica viabilità limitrofa 
e ai parcheggi esistenti, 

7. Chiudere tutti gli accessi al cantiere ai non autorizzati. 
8. Il cortile della scuola non dovrà essere occupato al di fuori della recinzione di 

cantiere prestabilita, né con mezzi né con attrezzature o altro qualsiasi 
elemento che possa provocare danni o disagi sull’ambiente esterno; non 
dovranno inoltre essere occupati spazi che possano rendere difficoltosi 
eventuali interventi da parte dei soccorsi esterni; 

9. Dovrà essere garantito l’accesso agli utenti anche durante le attività di 
cantiere. Il cantiere dovrà quindi essere lasciato sempre pulito e libero da 
ostacoli onde garantire un passaggio sicuro, soprattutto nel collegamento di 
transito promiscuo fra area deposito e cantiere; 

10. I punti di accesso dovranno essere sempre chiusi con lucchetto le cui chiavi 
dovranno essere in possesso del responsabile del cantiere dell’impresa, il 
quale si dovrà accertare che non vi sia possibilità di ingresso da parte di 
estranei, né durante né a fine lavori. 
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 11. Dovranno essere mantenute attive le vie di fuga ed emergenza esistenti verso 
l’area esterna al cantiere; 

12. In merito agli interventi previsti sarà necessario tenere sotto controllo 
l’aspetto delle vibrazioni e rumori. Per abbattere le polveri utilizzare 
nebulizzatori. 

I transiti promiscui dovranno essere coordinati dal datore di lavoro dell’impresa 
appaltatrice, eliminando il rischio di interferenza. 

el
em

en
ti 

an
tr

op
ic

i 

 fabbricati/strutt. in 

comunione/aderenza 

fabbricati/strutt. limitrofi 

 depositi inquinanti/esplodenti 

 vasche/serbatoi/fossati/pozzi 

 centrali e impianti 

 cantieri adiacenti 

 infrastrutture stradali/ferroviarie 

viadotti/ponti/gallerie 

idrovie/canali/rogge/bacini ecc. 

 ................................. 

 

Visto che le attività di cantiere inerenti le opere di nuova realizzazione sarà limitrofa ad una 
attività scolastica in atto è necessaria una attività di coordinamento fra i CSE e la D.L. nonché 
RSPP scolastico al fine di verbalizzare procedure di gestione delle interferenze, date da: 

1. movimento mezzi d’opera 
2. movimento uomini 
3. aree baraccamenti 
4. accessi comuni alle aree di cantiere 
5. movimentazione dei carichi a servizio del fabbricato. 

Per la risoluzione di tali interferenze i Preposti delle ditte affidatarie e/o Esecutrici, 
dovranno gestire una sorta di planning degli accessi e mantenere sempre funzionanti 
gli accessi al fine di non impedire le lavorazioni in corso e non interferire allo stesso 
tempo con la viabilità “scolastica” L’ interferenza più evidente appare nella gestione 
dell’accesso al cantiere e nel percorrere il tratto di strada comune, risolvibile con il 
coordinamento dei fornitori e mezzi d’opera su orari e tempi di fornitura.  

in
qu

in
an

ti,
 e

sp
lo

de
nt

i, 
in

fe
st

an
ti 

 fumi/vapori 

 gas/miasmi 

 polveri (***)/fibre 

 liquidi (reflui, sost. chimiche, ecc.) 

 solidi (amianto, sost. chimiche, ecc) 

rumori (*) 

 vibrazioni(**) 

 ………………… 

Il rumore verrà generato elle attività di scavo e nelle attività di nuova realizzazione, 
per cui è opportuno che tutte le attività rumorose siano eseguite al di fuori degli 
orari di lezione. 
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in
qu

in
an

ti,
 e

sp
lo

de
nt

i, 
in

fe
st

an
ti 

ru
m

o
re

 (
*)
 

Presenza di attività lavorative 
eseguite con attrezzature che 
potrebbero dar luogo ad 
esposizioni apprezzabili 

Misure da intraprendere per eliminare o minimizzare le interferenze 
 

Opere di MONTAGGIO 
STRUTTURE METALLICHE 

 Non si necessita di nessuno sfasamento temporale delle attività 

 Mantenere le dovute distanze dagli accessi carrabili, pedonali etc.. 

 Nessuna particolare distanza di lavoro da tenere 

 Le sorgenti di rumore prodotte dal cantiere verso l’ambiente esterno (generate dalle varie attività 

lavorative) non determinano potenziali pericoli per l’operatività esterna; comunque in fase esecutiva, qualora 
vi siano potenziali disturbi per le attività MONTAGGIO PANNELLI in determinati orari, sarà necessario 
rispettare e adattarsi a determinati orari di lavoro in determinate attività lavorative. 

In generale Adoperare macchine operatrici di tipo conforme alle direttive Cee 

Gli avvisatori acustici in dotazione ai mezzi d’opera dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con 

altri di tipo luminoso che possano ugualmente assicurare il rispetto elle vigenti normative in materia di 
sicurezza e salute sul luogo del lavoro 

L'esecuzione delle operazioni più rumorose, ad esempio MONTAGGIO PANNELLI, ovvero l'impiego di 

macchinari rumorosi dovrà essere svolta nel rispetto degli orari e dei limiti previsti dalle zonizzazioni acustiche 
del territorio comunale o dall’autorizzazione alle attività rumorose temporanee di cui l’appaltatore dovrà dotarsi 
 

Presenza nelle vicinanze di 
sorgenti sonore di qualunque 
tipologia che potrebbero dare 
luogo ad esposizioni 
apprezzabili 

Misure da intraprendere per eliminare o minimizzare le interferenze 
 

Non sussistono  

sussistono  

attività nelle vicinanze che 
possano generare rumore tali da 
dare luogo ad esposizioni 
apprezzabili 

Non si necessita di nessuno sfasamento temporale delle attività 

Nessuna particolare distanza di lavoro da tenere 

Non si necessita di particolare formazione ai lavoratori 

Non si necessita di impiego dei DPI-uditivi 

Non si necessita di formazione/informazione 

Non si necessita di controllo sanitario 

 

re
ti 

 reti tecnologiche 

aeree/aderenza 

 idrauliche 

gas 

 

elettriche/trasmissione 
dati 

 reti tecnologiche 

interrate/sottotraccia 

 idrauliche 

 gas 

 

elettriche/trasmissione 
dati 

 non sussiste la presenza di 

reti, in ogni caso rispettare 
quanto indicato 
 

Opere aeree 
•   Linee elettriche; 

Prima dell’inizio di operazioni nei pressi di tali linee è fatto obbligo al datore di lavoro 
dell'impresa esecutrice di contattare l'ENEL, o all’ente erogatore del sevizio, per ricevere le 
indicazioni da parte dei tecnici dell'ente; in ogni caso si prescrive che i mezzi operativi di 
scavo e quelli di sollevamento siano muniti di fermo in elevazione che impedisca di 
avvicinarsi alla linea presente oltre ad un'adeguata istruzione degli operatori delle macchine 
movimento terra, delle autobetoniere e delle autogrù utilizzate. 
Si riportano di seguito le distanze da tenere dalle linee aeree previste dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da 
parti attive di linee elettriche e di impianti 
elettrici non protette o non sufficientemente 
protette 
Dove Un = tensione nominale. 
•   Linee telefoniche; 
Prima dell'inizio di operazioni nei pressi di tali 

linee è fatto obbligo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di contattare l’ente erogatore 
del servizio per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell’ente. 
 
Opere di sottosuolo: 

•   Linee elettriche; 
Se durante i lavori di scavo venisse danneggiato il cavo elettrico: 
• Nel caso di scavo a mano sospendere immediatamente ogni attività ed allontanare 

dal cantiere tutto il personale 
• Nel caso di scavo con mezzo meccanico, dopo aver sospeso immediatamente ogni 

attività ed allontanato dal cantiere tutto il personale, occorre che l'operatore di 
macchina provveda ad alzare la benna dell'escavatore prima di spegnere ed 
abbandonare il mezzo 

• telefonare immediatamente all'ENEL n° 803500 in funzione 24 ore su 24 anche nei 
giorni festivi ed attendere l'arrivo del personale impedendo ad altri di avvicinarsi al 
luogo dell'incidente 

•   Linee telefoniche; 
• telefonare immediatamente all’ufficio guasti dell’ente erogatore del servizio, 

segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate dall’ente stesso. 
•   Rete idrica; 

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione dell’Acqua: 
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3. B SOGGETTI CON COMPITI DELLA SICUREZZA 

B.1/B.2   Soggetti con compiti di sicurezza in riferimento all'opera e con compiti specifici in riferimento all'opera 
 

GESTIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI      
   

Committente (art. 89, comma 1, lettera “b” - D.Lgs.81/08) 

Cognome/Nome 

Indirizzo 
PROVINCIA DI MANTOVA-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  

 

 Tel…………  Fax…………  Mail…………  Pec………… 

Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera “c” - D.Lgs.81/08) 

Cognome/Nome 

Indirizzo 
Arch. A. GIOVANELLI 

 

 Tel…………  Fax…………  Mail…………  Pec………… 

Coordinatore per la progettazione (art. 89, comma 1, lettera “e” - D.Lgs.81/08) 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

DOTT. ING. FRANCESCO ARDINO 

Presso Eutecne s.r.l.  

 Tel +39 075.32761  Fax +39 075.34470 
 

Mail 

OFFICE@EUTECNE.IT  
Pec………… 

Coordinatore per l’esecuzione (art. 89, comma 1, lettera “f” - D.Lgs.81/08) 

Cognome/Nome 

Indirizzo 
Da definire 

 

 Tel…………  Fax…………  Mail…………  Pec………… 

Progettisti 

Cognome/Nome 

Indirizzo 
        

 

 Tel +39 075.32761  Fax +39 075.34470 
 

Mail 

OFFICE@EUTECNE.IT  
Pec………… 

Direttore lavori 

Cognome/Nome 

Indirizzo 
Da definire 

 

 Tel…………  Fax…………  Mail…………  Pec………… 
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B.3 Imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera 

 
 

SEZIONE DEDICATA ALLE IMPRESE  

Ragione Sociale 
(scrivere in stampatello e in modo 
leggibile) 

Opere 
(scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

Firma per presa visione e accettazione del 
P.S.C. 

Ragione sociale 
………………………… 
Tel. ……………………… 

Contratto di ……………………… 
opere di …………………………… 

Il titolare 
……………… ,  

Il preposto 
……………… 

Ragione sociale 
………………………… 
Tel. ……………………… 

Contratto di ……………………… 
opere di …………………………… 

Il titolare 
……………… 

Il preposto 
……………… 

Ragione sociale 
………………………… 
Tel. ……………………… 

Contratto di ……………………… 
opere di …………………………… 

Il titolare 
……………… 

Il preposto 
……………… 

 
SEZIONE DEDICATA AI LAVORATORI AUTONOMI 

Il Decreto Legislativo n.81/2008, con l’art. 21, ha esteso la tutela normativa anche ai lavoratori 
autonomi con l’obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e l’impiego di 
attrezzature sicure e conformi alle norme vigenti. 

 

Ragione Sociale 
(scrivere in stampatello e in modo 
leggibile) 

Opere 
(scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

Firma per presa visione e accettazione del 
P.S.C. 

Ragione sociale 
………………………… 
Tel. ……………………… 

Lavoratore autonomo 
opere di …………………………… 

……………………………… 

Ragione sociale 
………………………… 
Tel. ……………………… 

Lavoratore autonomo 
opere di …………………………… 

……………………………… 
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4. C INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

C.1 Introduzione alle schede 
 
c.1.1 condizioni di rischio presenti 
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c.1.2 dispositivi di protezione individuale d.p.i. 
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c.1.3 codifica rischi 
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C.2 Riepilogo schede 
 

Tipologia dei lavori (1) Tipo intervento 
(2) 

Rischi 
Individuati (3) 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell’opera (4) 

Misure preventive e protettive ausiliarie 
(5) 

Osservazioni 
(6) 

B.a.1. Fabbricato 
Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi 
scheda 
pagina 
14-15-
16 

  
DPI 
Guanti, alta 
visibilità 

 

B.a.2. 
Opere in 
copertura 

Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi 
scheda 
pagina 
18 

 
Ponteggio/trabattello 
autocestello 

DPI 
Guanti, 
imbracatura 
di sicurezza 

 

 
Note sulla scheda: 

2 Osservazioni 1 Prima di qualsiasi lavoro sulle linee predisporre intercettazione e stacco (dove possibile) a 
monte e a valle del tratto interessato 

2 Prima di qualsiasi lavoro sulle linee consultare Ente gestore e personale specificatamente 
incaricato 



 

 

C.3 Scheda tipo "A" 
 

Tipologia dei lavori (1) Tipo intervento 
(2) 

Rischi 
Individuati (3) 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell’opera (4) 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie (5) 

Osservazioni 
(6) 

B.a.1. Fabbricato 
Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi 
scheda 
pagina 
14-15-16 

  
DPI 
Guanti 

 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

Tipologia dei lavori (1) Tipo intervento 
(2) 

Rischi 
Individuati (3) 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell’opera (4) 

Misure preventive e protettive ausiliarie 
(5) 

Osservazioni 
(6) 

B.a.2. 
Opere in 
copertura 

Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi 
scheda 
pagina 
18 

 
Ponteggio/trabattello 
autocestello 

DPI 
Guanti, 
imbracatura 
di sicurezza 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
Per altri dettagli si rimanda all’apposito fascicolo definito ETC.  



 

 

 
 

C.4 Schede tipo "B" 
 

Tipologia dei lavori (1) Tipo intervento 
(2) 

Rischi 
Individuati (3) 

Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera (4) 

Misure preventive e protettive ausiliarie 
(5) 

Osservazioni (6) 

B.b.1. Fabbricato 
Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi scheda pagina 14-15-16 –
si rammenta che tale scheda deve 
essere aggiornata dal CSE qualora 
necessario 

  
DPI 
Guanti, alta visibilità 

 

 

  



 

 

Tipologia dei lavori (1) 
Tipo intervento 
(2) 

Rischi 
Individuati (3) 

Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera (4) Misure preventive e protettive ausiliarie (5) Osservazioni (6) 

B.b.2. 
Opere in 
copertura 

Controllo / 
manutenzione / 
ripristino 

Vedi tabella 
“Rischi 
Individuati” 

Vedasi scheda pagina 18 –si 
rammenta che tale scheda 
deve essere aggiornata dal 
CSE qualora necessario 

 
Ponteggio/trabattello 
autocestello 

DPI 
Guanti, 
imbracatura 
di sicurezza 

 

 

 
  



 

 

C.5 Schede tipo "C" 
 

Misure preventive e protettive in 
dotazione 
dell’opera (4) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 
condizioni 
di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Fabbricato 
Vedasi scheda 
pagina 14-15-16 

vedi specifiche 
costruttore 

vedi schede 
spec. b.a 

Controllo superfici di 
tamponatura 
Controllo superfici 
vetrate 
Controllo infissi, 
pavimenti, 
rivestimenti, opere di 
arredo 
Controllo tinteggi 
Controllo parapetti 

ogni 6 mesi 

Ripristino superfici di 
tamponatura 
Ripristino superfici 
vetrate 
Ripristino infissi, 
pavimenti, rivestimenti, 
opere di arredo 
Ripristino tinteggi 
Ripristino parapetti 

quando occorre 

Opere in 
copertura 

Vedasi scheda 
pagina 18 

vedi specifiche 
costruttore 

vedi 

schede 

spec. b.a 
controllo generale ogni 6 mesi 

Ripristino pavimenti, 
rivestimenti, opere di 
arredo 
Ripristino parapetti 

quando occorre 



 

 

C.6 tavole allegate 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

5. D Descrizione sintetica documentazione di supporto esistente 

Vedasi elenco elaborati del progetto esecutivo 
 


