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

ASCENSORE 
 
 
COMMITTENTE: CONSERVATORIO DI MUSICA "VINCENZO BELLINI" 
INDIRIZZO: VIA SQUARCIALUPO N. 45 

90133 PALERMO 
 
 
Indirizzo del cantiere: VIA SQUARCIALUPO N. 45 - PALERMO   PALERMO 
 
 
Data inizio lavori: 06/08/2012 Data fine lavori: 06/10/2012 
 
 
Numero imprese in cantiere:   
 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Responsabile dei Lavori        
  
Coordinatore per la Progettazione ING. ANDREA ANTONINO NAVARRA 

C.F. NVR NRN 78H14 G273E 
CON STUDIO IN VIA E. AMARI N. 32 - 90139 PALERMO 

  
Coordinatore per la Esecuzione  
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DATI PROGETTISTI 
 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA: 

 

Nome e Cognome ING. ANDREA ANTONINO NAVARRA 
C.F. NVR NRN 78H14 G273E 

Indirizzo CON STUDIO IN VIA E. AMARI N. 32 - 90139 PALERMO 
Note  
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 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 
In questo capitolo viene riportata l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 
II-1, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 
compilazione.  
 
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di 
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie.  
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso 
e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti 
utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario 
a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori. 
 
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con 
eventuale sigillatura con silicone.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione delle 
parti non riparabili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle 
guarnizioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso 
con altri simili e della stessa qualità.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche 
scarichi senza rimuovere gli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, 
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.7 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con 
l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura  e chiusura dei rubinetti 
associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la 
verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione 
e/o non siano reperibili le parti avariate. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fughe e eliminare le eventuali 
perdite. Controllare lo stato di protezione esterna eliminando lo stato di ruggine 
le tracce di corrosione presenti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifiacare che la temperatura sia uniforme sulla superficie dei radiatori. 
Eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo 
l'apposita valvola di spurgo.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione 
polveri, fibre, gas, vapori 

I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare la superficie dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione 
degli elementi eliminando polvere e  ruggine presenti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione 
polveri, fibre, gas, vapori 

I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
In casoddi differenze di temperatura sulla superficie esterna dei radiatori o si è 
in presenza di sacche d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di 
regolazione. Occorre allora spurgare il radiatore e se necessario smontarlo e 
procedere ad una disincrostazione interna con utilizzo di prodotti specifici per 
la disincrostazione o per l'eliminazione dei fanghi.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.15 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Durata del radiatore di circa 20 anni. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di un elemento fessurato o rotto, o di un giunto difettoso tra due 
lementi. Considerando i costi, verificare se non sia più conveniente sostituire 
tutto il radiatore. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.17 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi 
delle cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle 
targhette nelle morsetterie.  

Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 
più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di marchio di qualità o 
certificati secondo le disposizioni di legge.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.18 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello 
previsto dalla normativa vigente.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 
più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di marchio di qualità o 
certificati secondo le disposizioni di legge.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.21 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.22 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Caduta dall'alto Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di 
pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..) 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.24 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. 
Grattatura dei paramenti. Riparazione  e successiva applicazione di carta da 
parati o del rivestimento in genere. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e 
frantumazioni, della planarità generale 

Nessun rischio Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e 
preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.28 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Nessun rischio L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili 
meccanici.  

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle 
parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con 
ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia 
attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Controllo dell'usura delle parti esposte e dello stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti. Controllo dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Caduta dall'alto Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tipo di materiale. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori 

Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 
registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. 

Caduta dall'alto Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.34 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di elementi degradati, rotti e/o mancanti con analoghi elementi. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori; Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della funzionalità delle serrature e delle maniglie. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione 
(qualora il materiale lo preveda). Controllo collegamento tra telaio e 
controtelaio. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.37 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento e dell'assenza di 
depositi, per le porte scorrevoli. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  
CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE VETRO 

Cod. Scheda:II-1.38 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la 
presenza di depositi o mecchie. Controllare la presenza di eventuali anomalie 
e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.39 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  
CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DELLA MANIGLIA, DELLE VITI E DEGLI ACCESSORI DI 
MANOVRA APERTURA 

Cod. Scheda:II-1.40 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di 
manovra apertura-chiusura. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.41 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.42 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.43 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.44 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Rifacimento della verniciatura con asportazione dello strato esistente 
mediaqnte utilizzo di carte abrasive ed otturazione con stucco delle parti 
fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al tipo di 
legno con utilizzo di pennello. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.45 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 

Nessun rischio Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.46 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei 
paramenti, preparazione del fondo con applicazione di fissativi ed infine 
applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodotti e le 
attrezzature variano in funzione delle superfici e del tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI USURATI O ROTTI CON NUOVI OPPURE 
CON RIPARAZIONE DEGLI STESSI MEDIANTE TECNICHE OPPORTUNE CHE NON VARIANO 
L'ASPETTO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-1.47 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con 
riparazione degli stessi mediante tecniche opportune che non variano l'aspetto 
geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con 
eventuale sostituzione e verifica. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.48 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e 
tonalità cromatica della superficie 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.49 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili con prodotti sgrassanti e 
protezione superficiale con olio di vasellina 
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profili con pasta abrasiva a base di 
cere 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.50 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo ortogonalità ed eventuale regolazione agendo sui blocchetti di 
regolazione. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.51 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, rinnovo 
dello strato di zincatura o applicazione di primer, ripristinio della verniciatura a 
pennello o a pressione, montaggio infisso. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Mascherina 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.52 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.53 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del 
controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo aprente mediante l'impiego di 
tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.54 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e 
tonalità cromatica della superficie 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.55 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermente addizionata con un agente 
detergente, risciacquo ed asciugatura. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.56 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Spessoramento della vetratura. Collocazione di rondelle nei cardini. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.57 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale 
pulizia. 

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.58 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia secondo le condizioni dello sporco. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.59 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo 
limite di usura. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.60 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli 
eventuali dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro 
sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni 
e degli eventuali giunti fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di 
dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva 
distanza dei sostegni. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.61 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed 
apparecchi utilizzatori. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.62 
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.63 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che 
finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza 
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto 
di una piccola frazione di giro. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.64 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione 
degli organi di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.65 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

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



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.66 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre 
azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. nel 
caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla 
sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.67 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra 
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.  

Investimento e ribaltamento; Scivolamenti e 
cadute 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; 

Giubbetto alta visibilità 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.68 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione 
degli organi di tenuta.  

Investimento e ribaltamento; Scivolamenti e 
cadute; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; 

Giubbetto alta visibilità 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.69 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.  

Scivolamenti e cadute; Inalazione polveri, fibre, 
gas, vapori; Investimento e ribaltamento; Colpi, 
tagli, punture, abrasioni 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.70 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si 
blocchino  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.71 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle 
congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. 
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.72 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di 
tubo.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.73 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la 
capacità di trasporto dei liquidi.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.74 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti.  

Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; 
-contamanovre meccanico; 
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.75 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; 
-contamanovre meccanico; 
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.76 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti.  

Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette).  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.77 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e 
spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di 
comando.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette).  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.78 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti 
i corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con 
sufficiente luminosità naturale. 

Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.79 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la 
stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa 
cromatica. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.80 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati 
con altri dello stesso tipo. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.81 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.82 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi 
delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle 
targhette nelle morsetterie.  

Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.83 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello 
previsto dalla normativa vigente.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.84 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione del coperchio usurato. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 
 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con 
eventuale sigillatura con silicone.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione delle 
parti non riparabili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.3 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle 
guarnizioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso 
con altri simili e della stessa qualità.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche 
scarichi senza rimuovere gli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, 
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.7 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con 
l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura  e chiusura dei rubinetti 
associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la 
verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione 
e/o non siano reperibili le parti avariate. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi;  Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fughe e eliminare le eventuali 
perdite. Controllare lo stato di protezione esterna eliminando lo stato di ruggine 
le tracce di corrosione presenti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifiacare che la temperatura sia uniforme sulla superficie dei radiatori. 
Eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo 
l'apposita valvola di spurgo.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione 
polveri, fibre, gas, vapori 

I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare la superficie dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione 
degli elementi eliminando polvere e  ruggine presenti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Inalazione 
polveri, fibre, gas, vapori 

I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
In casoddi differenze di temperatura sulla superficie esterna dei radiatori o si è 
in presenza di sacche d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di 
regolazione. Occorre allora spurgare il radiatore e se necessario smontarlo e 
procedere ad una disincrostazione interna con utilizzo di prodotti specifici per 
la disincrostazione o per l'eliminazione dei fanghi.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.15 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Durata del radiatore di circa 20 anni. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di un elemento fessurato o rotto, o di un giunto difettoso tra due 
lementi. Considerando i costi, verificare se non sia più conveniente sostituire 
tutto il radiatore. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni I radiatori vengono realizzati con accopiamento di elementi modulari  connessi per mezzo 
di manicotti filettati e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di 
due valvole di regolazione. La prima valvola ha funzione di la taratura del circuito nella 
fase di equilibratura dell'impianto; la seconda permette la diminuzione della portata in 
funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola 
termostatica). La resa termica di questi componenti è dalla casa costruttrice, espressa per 
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alte prestazioni termiche.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.17 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi 
delle cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle 
targhette nelle morsetterie.  

Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 
più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di marchio di qualità o 
certificati secondo le disposizioni di legge.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.18 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello 
previsto dalla normativa vigente.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 
più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di marchio di qualità o 
certificati secondo le disposizioni di legge.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.21 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 

Elettrocuzione Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in 
condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo specificato e 
interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si 
verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio 
soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche 
sezionatore. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.22 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Caduta dall'alto Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di 
pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..) 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.24 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. 
Grattatura dei paramenti. Riparazione  e successiva applicazione di carta da 
parati o del rivestimento in genere. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali  realizzate con elementi in tufo laterizio di 
spessore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta bastarda e mediante giunti con andamento 
regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e 
frantumazioni, della planarità generale 

Nessun rischio Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e 
preparazione del fondo. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o 
totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, 
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie 
prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura 
superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più 
diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; 
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; 
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.  
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.28 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, ecc..) 

Nessun rischio L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili 
meccanici.  

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle 
parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con 
ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia 
attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 
strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante 
degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Controllo dell'usura delle parti esposte e dello stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti. Controllo dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Caduta dall'alto Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.  
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tipo di materiale. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori 

Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 
registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. 

Caduta dall'alto Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.34 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di elementi degradati, rotti e/o mancanti con analoghi elementi. 

Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre, gas, 
vapori; Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura orizzontale.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo della funzionalità delle serrature e delle maniglie. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione 
(qualora il materiale lo preveda). Controllo collegamento tra telaio e 
controtelaio. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.37 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento e dell'assenza di 
depositi, per le porte scorrevoli. 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  
CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE VETRO 

Cod. Scheda:II-2.38 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la 
presenza di depositi o mecchie. Controllare la presenza di eventuali anomalie 
e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Nessun rischio Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.39 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  
CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DELLA MANIGLIA, DELLE VITI E DEGLI ACCESSORI DI 
MANOVRA APERTURA 

Cod. Scheda:II-2.40 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di 
manovra apertura-chiusura. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.41 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.42 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.43 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.44 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Rifacimento della verniciatura con asportazione dello strato esistente 
mediaqnte utilizzo di carte abrasive ed otturazione con stucco delle parti 
fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al tipo di 
legno con utilizzo di pennello. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre 
che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della 
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli 
spazi di destinazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.45 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, 
rotture, rigonfiamenti, comparsa di umidità ecc..). 
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto 
cromatico delle superfici. 

Nessun rischio Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.46 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei 
paramenti, preparazione del fondo con applicazione di fissativi ed infine 
applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodotti e le 
attrezzature variano in funzione delle superfici e del tipo di materiale. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI USURATI O ROTTI CON NUOVI OPPURE 
CON RIPARAZIONE DEGLI STESSI MEDIANTE TECNICHE OPPORTUNE CHE NON VARIANO 
L'ASPETTO GEOMETRICO 

Cod. Scheda:II-2.47 
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con 
riparazione degli stessi mediante tecniche opportune che non variano l'aspetto 
geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con 
eventuale sostituzione e verifica. 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Caduta 
dall'alto 

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si 
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, 
le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si 
possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le 
tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture 
epossidiche, le pitture viniliche,ecc. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.48 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e 
tonalità cromatica della superficie 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.49 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili con prodotti sgrassanti e 
protezione superficiale con olio di vasellina 
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profili con pasta abrasiva a base di 
cere 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.50 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo ortogonalità ed eventuale regolazione agendo sui blocchetti di 
regolazione. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.51 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, rinnovo 
dello strato di zincatura o applicazione di primer, ripristinio della verniciatura a 
pennello o a pressione, montaggio infisso. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione; Mascherina 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.52 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
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Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.53 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del 
controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo aprente mediante l'impiego di 
tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente. 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 
Colpi, tagli, punture, abrasioni 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli; Ponteggi 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.54 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e 
tonalità cromatica della superficie 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.55 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermente addizionata con un agente 
detergente, risciacquo ed asciugatura. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.56 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Spessoramento della vetratura. Collocazione di rondelle nei cardini. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.57 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale 
pulizia. 

Nessun rischio   

   
 

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

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.58 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia secondo le condizioni dello sporco. 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.59 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo 
limite di usura. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale; Trabattelli 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti di protezione 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.60 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli 
eventuali dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro 
sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni 
e degli eventuali giunti fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di 
dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva 
distanza dei sostegni. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.61 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed 
apparecchi utilizzatori. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.62 
 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.63 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che 
finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza 
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto 
di una piccola frazione di giro. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.64 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione 
degli organi di tenuta. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.65 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.66 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre 
azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. nel 
caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla 
sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute 

La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Approvvigionamento e movimentazione materiali  Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.67 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra 
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.  

Investimento e ribaltamento; Scivolamenti e 
cadute 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; 

Giubbetto alta visibilità 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.68 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione 
degli organi di tenuta.  

Investimento e ribaltamento; Scivolamenti e 
cadute; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; 

Giubbetto alta visibilità 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.69 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.  

Scivolamenti e cadute; Inalazione polveri, fibre, 
gas, vapori; Investimento e ribaltamento; Colpi, 
tagli, punture, abrasioni 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono 
quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono 
prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di 
vinile non plastificato.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.70 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si 
blocchino  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.71 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle 
congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. 
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.72 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di 
tubo.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.73 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la 
capacità di trasporto dei liquidi.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o schizzi Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento 
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.74 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
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Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti.  

Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; 
-contamanovre meccanico; 
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.75 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; 
-contamanovre meccanico; 
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.76 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti.  

Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette).  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.77 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e 
spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di 
comando.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie 
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette).  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.78 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti 
i corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con 
sufficiente luminosità naturale. 

Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.79 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la 
stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa 
cromatica. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.80 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati 
con altri dello stesso tipo. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.81 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. 

Elettrocuzione; Caduta dall'alto   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Scale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.82 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi 
delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle 
targhette nelle morsetterie.  

Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.83 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello 
previsto dalla normativa vigente.  

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
   

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-2.84 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
 
Sostituzione del coperchio usurato. 

Colpi, tagli, punture, abrasioni; Elettrocuzione   

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico  Prolunghe a norma. 
Igiene sul lavoro  Servizi igienici. 
Interferenze e protezione terzi  Delimitazione aree di lavoro. 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 

 
Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 
Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 
Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro  

 
Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di 
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare 
le soluzioni individuate. 
 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici 
indicati 
 

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per 
prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti 
presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
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TABELLA II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la  realizzazione 
in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3 
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; 
tali documenti riguardano: 
 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 
compilazione. 
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 
 
Colonna 1 
 

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera 
riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 
 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido 
 

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione. 
 

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 
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 REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà 
essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal presente Fascicolo dell’Opera. 
 
Tipologia dell’intervento:  ; Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti 
avariate. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fughe e eliminare le eventuali perdite. Controllare lo stato di protezione 
esterna eliminando lo stato di ruggine le tracce di corrosione presenti. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifiacare che la temperatura sia uniforme sulla superficie dei radiatori. Eliminare le sacche di aria presenti 
all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllare la superficie dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli elementi eliminando polvere e  
ruggine presenti. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; In casoddi differenze di temperatura sulla superficie esterna dei radiatori o si è in presenza di sacche d'aria 
all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione. Occorre allora spurgare il radiatore e se necessario smontarlo e procedere ad una 
disincrostazione interna con utilizzo di prodotti specifici per la disincrostazione o per l'eliminazione dei fanghi.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Durata del radiatore di circa 20 anni. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione di un elemento fessurato o rotto, o di un giunto difettoso tra due lementi. Considerando i costi, 
verificare se non sia più conveniente sostituire tutto il radiatore. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di 
passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle morsetterie.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei dispositivi non del tutto 
funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento 
(carta, tessuto, ecc..) 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti. Riparazione  e 
successiva applicazione di carta da parati o del rivestimento in genere. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. ; Rilevazione della presenza di macchie e sporco 
irreversibile. ; Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. ; Verifica dello stato di conservazione della superficie,  ; Rilievo delle variazioni 
cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione 
del pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del 
sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto 
cromatico delle superfici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo dell'usura delle parti esposte e dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti. Controllo 
dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tipo di materiale. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione di elementi degradati, rotti e/o mancanti con analoghi elementi. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della funzionalità delle serrature e delle maniglie. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione (qualora il materiale lo preveda). 
Controllo collegamento tra telaio e controtelaio. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento e dell'assenza di depositi, per le porte scorrevoli. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o mecchie. 
Controllare la presenza di eventuali anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Rifacimento della verniciatura con asportazione dello strato esistente mediaqnte utilizzo di carte abrasive ed 
otturazione con stucco delle parti fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al tipo di legno con utilizzo di pennello. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di 
umidità ecc..). ; Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione del fondo 
con applicazione di fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodotti e le attrezzature variano in funzione delle 
superfici e del tipo di materiale. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi mediante 
tecniche opportune che non variano l'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con eventuale sostituzione e 
verifica. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e tonalità cromatica della superficie ; 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili con prodotti sgrassanti e protezione superficiale con olio di vasellina ; 
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profili con pasta abrasiva a base di cere 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo ortogonalità ed eventuale regolazione agendo sui blocchetti di regolazione. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, rinnovo dello strato di zincatura o 
applicazione di primer, ripristinio della verniciatura a pennello o a pressione, montaggio infisso. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di 
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa 
del nuovo aprente mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e tonalità cromatica della superficie ; 
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermente addizionata con un agente detergente, risciacquo ed asciugatura. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Spessoramento della vetratura. Collocazione di rondelle nei cardini. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia secondo le condizioni dello sporco. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo limite di usura. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli apparecchi, 
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici 
(provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, 

Data dell’intervento: 
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all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni. 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e 
organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e 
chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per 
eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua 
sostituzione. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed 
apparecchi utilizzatori.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei 
sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che 
ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai 
porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Controllare 
che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, 
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa 
scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente luminosità naturale. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima 
temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura  e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, 
quelli di arresto e sezionamento per la verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua. 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di 
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.  

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.  Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Sostituzione del coperchio usurato. Data dell’intervento: 



 Opera PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BAGNO PIANO PRIMO LATO UFFICI E DEL BAGNO PIANO SECONDO LATO ASCENSORE  
 

 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 Tipologia dell’intervento:  ; Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta. Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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