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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 NOMINATIVO FIRMA 

 Committente  COMUNE VALLI DEL PASUBIO  

 Coordinatore per la progettazione  GEOM. BENEDINI GIANNI  

 R.U.P.  ING. FICHERA GIOVANNI  

 
 

  

 

INDIRIZZO CANTIERE: 
Valli del Pasubio (VI) 

OPERA DA REALIZZARE: 
Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede 
municipale 

 

COMMITTENTE: 
Comune Valli Del Pasubio 
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PREMESSA 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non 
specificatamente manutentivo. 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 
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. 
 
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 

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

 

COMMITTENTI 

Nominativo COMUNE VALLI DEL PASUBIO 

Indirizzo VIA BRUNO BRANDELLERO, 46 - 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI) 

Partita IVA 00398190249 

Recapiti telefonici 0445 590400 - Fax 0445 590280 

Email/PEC info@comune.vallidelpasubio.vi.it 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale 

Indirizzo Valli del Pasubio (VI) 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati 

 
 

  4 

SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo GEOM. BENEDINI GIANNI 

Indirizzo VIA DAMIANO CHIESA, 17 – 36030 CALDOGNO (VI) 

Codice Fiscale BNDGNN66S01L840X 

Recapiti telefonici 0444.360555 - cell. 335.5336711 

Email/PEC benedini@benedin.191.it  gianni.benedini@geopec.it 
 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo GEOM. BENEDINI GIANNI 

Indirizzo VIA DAMIANO CHIESA, 17 – 36030 CALDOGNO (VI) 

Codice Fiscale BNDGNN66S01L840X 

Recapiti telefonici 0444.360555 - cell. 335.5336711 

Email/PEC benedini@benedin.191.it  gianni.benedini@geopec.it 
 

R.U.P. 

Nominativo ING. FICHERA GIOVANNI 

Indirizzo Per la carica COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO Via Bruno Brandellero, 46 

Codice Fiscale  

Recapiti telefonici  

Email/PEC fichera.g@comune.vallidelpasubio.vi.it 
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Direttore dei lavori 

Nominativo ARCH. BENEDINI LUISA 

Indirizzo VIA DAMIANO CHIESA, 17 - 36030 CALDOGNO (VI) 

Recapiti telefonici 0444 360555 – 335.6654312 

Email/PEC benedini@benedin.191.it luisa.benedini@archiworldpec.it 

 

Elenco imprese 
 

Impresa affidataria 

Ragione sociale  

Codice fiscale / Partita IVA  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

Mail/PEC  

Lavori da eseguire  
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Altre imprese 
 

Impresa 

Ragione sociale  

Codice fiscale / Partita IVA  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

Lavori da eseguire  

 

Impresa 

Ragione sociale  

Codice fiscale / Partita IVA  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

Lavori da eseguire  

 

Impresa 

Ragione sociale  

Codice fiscale / Partita IVA  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

Lavori da eseguire  
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 
 

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

 

Tipologia dei lavori 

Passerella - Strutture 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista  
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Adoperare sistema anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 

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

Nei luoghi di lavoro all'aperto mantenere condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario, 
osservando quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a 
sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che 
contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 



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

 
 

  9 

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

 

Tipologia dei lavori 

Passerella - Verniciature 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riverniciatura Caduta dall'alto. 
Polveri. 
Vapori. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 
Durante l'uso di vernici e 
solventi i locali devono essere 
opportunamente areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Correggere, in base alla posizione geografica, la frequenza degli interventi. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

diserbo Contatto con sostanze tossiche. 

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

Diserbo. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dalla normativa vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva. 
Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel 
rispetto di quanto previsto dalla norma di riferimento. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo 
in funzionamento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno dell’area aperta al transito nelle modalità previste dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Non consentire la sosta a mezzi ed operatori e non depositare materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse possano arrecare danni a cose e/o persone. 
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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

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

Estirpamento di piante esaurite e trasporto alle pubbliche discariche. 
Scavo per la formazione di buche per la messa a dimora di arbusti e/o alberi. 
Messa a dimora di arbusti e/o alberi. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Per raggiungere il luogo di lavoro, percorrere vie di transito sicure in base ai mezzi di trasporto impiegati. 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a discarica pubblica autorizzata. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

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

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Non consentire la sosta a mezzi ed operatori e non depositare materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse possano arrecare danni a cose e/o persone. 
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Arbusti e alberi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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

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

Potatura. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN 
DOTAZIONE DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e 
solo nei casi previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a 
sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla 
normativa vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva. 
Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di 
quanto previsto dalla norma di riferimento. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una linea 
vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa 
vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN 
DOTAZIONE DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Una volta estirpate, le piante esaurite, devono essere trasportate a discarica pubblica autorizzata. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo 
svolgimento del lavoro. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e camminamenti 
instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di 
breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN 
DOTAZIONE DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o 
schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali 
dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

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

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a 
sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che 
contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare 
possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la 
loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno 
una delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse possano arrecare danni a cose e/o persone. 
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Piante e siepi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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

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

Taglio e riquadratura. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma 
vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dalla normativa vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva. 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, facciale filtrante e visiera, guanti protettivi. 
In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area transitata, devono indossare un capo ad alta 
visibilità di colore giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come 
previsto dalla norma di riferimento. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo 
in funzionamento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle modalità previste dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se 
indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse possano arrecare danni a cose e/o persone. 
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Piante e siepi 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Trattamento - trattamenti fitopatologici Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici. 
Abrasioni per l'uso di utensili. 
Dermatiti per l'uso di concimi chimici. 
Inalazione di fumi. 

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

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

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

preventive e/o protettive. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi 
e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
Impedire che la caduta di piante o parti di esse, durante il taglio, possa procurare danni a persone e/o cose. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Prati 

Tipo di intervento Rischi individuati 

concimazione e diserbo Dermatiti. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata . 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi 
e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Prati 

Tipo di intervento Rischi individuati 

taglio erba - pulizia Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature). 
Inalazione di fumi. 
Proiezione di schegge. 

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

Rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori, rastrellatura e allontanamento alle pubbliche discariche. 
Pulizia di tappeti erbosi da foglie e allontanamento alle pubbliche discariche. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sulle sponde del torrente sarà necessario predisporre una 
linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Non sono previste misure Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

preventive e/o protettive. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la creazione di ostacoli e 
camminamenti instabili per i lavoratori. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi 
e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Parapetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

coloritura Contatto con sostanze pericolose (solventi). 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 
Durante l'uso di vernici e 
solventi i locali devono essere 
opportunamente areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze infiammabili quali 
vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle modalità previste dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna - Parapetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo dello stato Abrasioni. 
Punture. 
Tagli. 
Contatto con sostanze tossiche. 

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

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

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dalla normativa vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva. 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sarà necessario predisporre una linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e Non sono previste misure Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali preventive e/o protettive. riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Area esterna – Parapetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali). 
Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi). 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli all'operatore e/o custodendoli 
all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle modalità previste dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per 
evitare possibili ribaltamenti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Apparecchio illuminante 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia (in occasione della sostituzione del reattore o dello starter) Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e Non sono previste misure Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 



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

 
 

  38 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali preventive e/o protettive. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia Inalazione polveri. 
Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

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

Pulizia in occasione di accessi ai corpi illuminanti per la sostituzione di lampade o accessori della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione accessori Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

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

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

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente 



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

 
 

  44 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

impiegate per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato 
per lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere e/o 
regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso 
terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla zona 
interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore ai 
5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati da 
dispositivi di bloccaggio assoluto 
come da norma di riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale 
(ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione lampade Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

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

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

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica grado di protezione Contatto con sostanze pericolose (solventi). 
Caduta dall'alto. 

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

Verifica del grado di protezione dei corpi illuminanti e della cassetta portaccessori in occasione della sostituzione delle lampade e degli accessori con eventuale ripristino 
mediante sostituzione di guarnizioni. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e guanti dielettrici. 
In condizioni di bassa visibilità gli operatori devono indossare un capo ad alta visibilità di colore giallo o arancione 
o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

deviare il traffico veicolare. Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Reattori e starter 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di 
riferimento. 

Approvvigionamento e Non sono previste misure Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali preventive e/o protettive.  Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Rete 

Tipo di intervento Rischi individuati 

ispezione a vista Elettrocuzione. 

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

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

I controlli devono essere eseguiti da luogo sicuro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Rete 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica automatismi Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

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

Verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (cellula, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
per lo svolgimento del lavoro. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di 
materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Illuminazione - Rete 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica componenti Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

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

Verifica dello stato di conservazione dei componenti e delle condutture con particolare riferimento alle cassette di derivazione e giunzione esterne con eventuale ripristino del 
prescritto grado di protezione. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli 
prevista dalla normativa vigente. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per 
lo svolgimento del lavoro. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro secondo le direttive 
impartite dalla normativa 
vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per evitare possibili contatti 
pericolosi con linee in tensione 
isolare elettricamente 
l'apparecchio da manutenere 
e/o regolare. 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle lavorazioni all'aperto è inibito l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso terra. 
 Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio illuminante aprire il circuito elettrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato 
dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o 
deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o 
custodendoli all'interno di apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Se l'altezza verticale è superiore 
ai 5 m, la scala a pioli fissa 
dev'essere protetta con griglia. 
Nel mentre si procede 
all'operazione di riparazione, 
manutenzione e regolazione, i 
macchinari devono essere 
arrestati, isolati e agevoli da 
raggiungere, nonché corredati 
da dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da norma di 
riferimento. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte 
a sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per 
l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo 
che contiene l'apertura della scala. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni atmosferiche. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali/ciclabili - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo dello stato - pulizia Contatto con sostanze tossiche. 

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

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità delle 
persone. 
Controllo dello stato di conservazione (efflorescenze, variazioni cromatiche, fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.). 
Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata . 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi 
e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali/ciclabili - Pavimenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

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

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

Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

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

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti. 
In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area transitata, devono indossare un capo ad alta 
visibilità di colore giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come 
previsto dalla norma di riferimento. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 

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

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed 
indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per 
lavori di breve entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Vietare accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice 
della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi 
e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle piastrelle, verificare il corretto funzionamento 
dell'apparecchio (ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi elettrici, la presenza delle 
protezioni meccaniche ed elettriche. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali/ciclabili - Parapetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo Investimento. 

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

Controllo efficienza e dello stato di degrado e deformativo. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni 
elettronici che precedono il 
luogo di intervento su strada, la 
presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono delimitare e segnalare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in 
corso, ecc...) 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sarà necessario predisporre una linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

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

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

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

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

Interferenze e protezioni 
terzi 

Sui cartelloni elettronici già 
predisposti che precedono il 
luogo di intervento, segnalare 
sempre la presenza di operai al 
lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

I controlli delle barriere devono 
essere effettuati da posizione 
sicura e protetta in modo da non 
creare situazione di pericolo per 
gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 
In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Aree pedonali/ciclabili - Parapetti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Caduta di materiali dall'alto. 
Caduta dall’alto 
Investimento. 
Rumore. 
Vibrazioni. 
Movimentazione manuale dei carichi. 
Abrasioni, tagli. 
Urto, contusioni. 

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

Sostituzione. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni 
elettronici che precedono il 
luogo di intervento su strada, la 
presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono delimitare e segnalare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in 
corso, ecc...) 
In alcuni casi per raggiungere alcuni punti d’intervento sarà necessario predisporre una linea vita anticaduta. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. 
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PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

DPI Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono delimitare e segnalare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in 
corso, ecc...) 

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

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

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non sono previste misure 
preventive e/o protettive. 

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Sui cartelloni elettronici già 
predisposti che precedono il 
luogo di intervento, segnalare 
sempre la presenza di operai al 
lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea regolamentazione del traffico. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e coni 
segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di 
materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

La sostituzione delle barriere 
dev'essere effettuato da 
posizione sicura e protetta in 
modo da non creare situazione 
di pericolo per gli stessi 
operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 
In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada. 

 


