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Fascicolo Tecnico dell’opera 

  

 

 

 

 
 
 
 

Oggetto : 

Realizzazione  Pista di Atletica Leggera ed opere complementari 

Comune  di Merate - Lc 

 

Committente :  

AUCHAN S.P.A. 

ROZZANO – (MI) 

 

 

 

Indirizzo del Cantiere 

VIA TURATI angolo VIA COMO  snc – MERATE - LECCO 



 

 

Introduzione 

 

Il Fascicolo Tecnico relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica  e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 

Il Fascicolo Tecnico va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 

Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell’opera in oggetto. 

Tale fascicolo è diviso in due parti: 

• Lavori di revisione; 

• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera. 

 

Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi: 

1. fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto o CSP; 

2. fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva o CSE; 

3. dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del Committente, aggiornato se 

avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 

 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e 

verifica  delle  disposizioni  contenute. 

   

Dati  Generali 

   

La nuova pista di atletica comprende : 

- la creazione di un nuovo ingresso pedonale ACCESSIBILE composto da scala a gradini e 
rampa con pendenza al 7% per persone diversamente abili gravitante su via Turati; 
 
- un ingresso carrale e di sicurezza/manutenzione da via Como; 
 
- la realizzazione di un anello per l’attività sportiva di atltetica con un lato attrezzato a rettifilo 
per la attività dei 110 mt ostacoli e 100 mt; 
 
- la possibilità di utilizzare parte dell’area interna per la attività del salto in alto e del lancio del 
peso, oltre che rincorsa e pedana del salto in lungo; 
 
- recinzione perimetrale esterna del centro sportivo con sistema paletto+rete H=1,40 m; 
 
-  
- sistemazione a verde. 
 

Il tutto reso evidente nelle tavole grafiche del Progetto Esecutivo. 

  



 

 

Soggetti coinvolti 
   

Committente 

 
AUCHAN SPA 

Strada 8 Palazzo N 
ROZZANO - MI 

 

Responsabile dei Lavori 

 
 
 
 
 

 
Coordinatore  

per la Sicurezza in fase 

 di  Progettazione 

 
Architetto ROBERTO DI GREGORIO 
24034 – Cisano bergamasco – (BG) 

Via G. MAZZINI n. 46/B 
 

Coordinatore 

 per la Sicurezza in fase 

 di Esecuzione 

 
da nominare 

 

Le tabelle seguenti, inizialmente vuote, verranno compilate solo dopo aver effettuato la 

selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed aver provveduto all'affidamento dei 

lavori. 

 

Altri Soggetti 

 
Qualifica Indirizzo Telefono 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Imprese 

 

Ragione sociale della ditta    
 

Indirizzo  

Telefono e fax  

Legale rappresentante  

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

 

Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 

 

Prestazione fornita : 

 

Tipo di intervento Revisione  Sanatoria Riparazione   

Documentazione: 

Allegati (DA TENERE IN CANTIERE): 
Dati costitutivi della ditta, copia P.I. 
Contratto di sub-appalto 
Accettazione PSC 
POS 
Iscrizione C.C.I.A.A. 

Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e 
alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori 
dipendenti. 

Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. 

 

Le schede vanno compilate per ogni impresa e/o lavoratore autonomo che interviene per 

opere di revisione o riparazione. 

Alle schede vanno accluse le documentazioni comprovanti la corrispondenza di quanto 

dichiarato. 

Questi sono schemi esemplificativi e suscettibili di variazione sulla base delle effettive 

esigenze che sorgeranno in fase di affidamento degli incarichi ed esecuzione delle opere. 



 

 

 

Attività Programmate 

 

 

A 

 

Lavori di REVISIONE 

  A.1   Murature in C.A. 

  A.2   Impianti Elettrici 

  A.3   Pavimentazioni resilenti 

 A.4   Barriere in ferro 

  A.5   Sistema recupero acque piovane 

 A.6   Sistemazione del verde 

  

B  

 

Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 

  B.1   Murature in C.A. 

  B.2   Impianti Elettrici 

  B.3   Pavimentazioni resilenti 

  B.4   Barriere in ferro 

  B.5   Sistema recupero acque piovane 

 B.6   Sistemazione del verde 

 

Nelle attività programmate la valutazione del rischio risulta da: 

M  grado del rischio 

N frequenza del rischio 

R  (M x N) magnitudo del rischio 
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Murature in C.A. 
A.1   
Lavorazione di 
REVISIONE 

Murature esterne in c.a. 
Modesti ritocchi 
 

Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte tecniche 
e tecnologiche 

Provvedere alla realizzazione di cavalletti o tra battelli a norma per le lavorazioni. 

Attrezzature 
necessarie 

Ponte su cavalletto oppure ponteggio metallico 

Rischi risultanti M N R 
1 
2 
3 
4 
5 

Caduta dall'alto 
Contatto con materiali allergeni 
Tagli, abrasioni 
Cadute a livello 
Caduta di materiali dall'alto 

3 
1 
2 
2 
3 

2 
1 
3 
3 
2 

6 
1 
6 
6 
6 

R = magnitudo del rischio  5 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Delimitare l'area di lavoro con mezzi di segnalazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Il Ponteggio deve essere in buono stato e montato correttamente; 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche 
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e 
temporanee. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di 
ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati 
intermedi). 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
    

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento 
delle attività di informazione e formazione previste dal D.Lgs. 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta 
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere 
un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, 
notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori autonomi. 
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Impianti Eletrici 
A.2 
Lavorazione 

di 
REVISIONE 

Impianto elettrico di illuminazione 
⇒ Impianto elettrico: per sostituzioni di modesti componenti 
(prese, interruttori, salvavita, corpi illuminanti). 

Cadenza 
Temporale 

1 Anno 

Scelte 
tecniche e 

tecnologiche 

In fase di prima installazione predisporre uno schema generale dell’impianto. 
Il committente dovrà mantenere copia per consentire la consultazione 
durante le manutenzioni. 

Attrezzature 
necessarie 

Cestelli a norma 

Rischi risultanti M N R 
1 
2 
3 
4 

Caduta dall'alto 
Elettrocuzioni 
Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 

4 
4 
2 
2 

2 
1 
3 
3 

8 
4 
6 
6 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza e di 

tutela della salute 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli 
per i successivi spostamenti con sicurezza. 
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate 
esclusivamente a 24 volt, verso terra mediante idonei 
trasformatori riduttori portatili. 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
   

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale specializzato 
così come previsto dalla legge 46/90 e certificati per la loro 
esecuzione in conformità del progetto e alle norme vigenti. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
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Pavimentazioni resilenti  
A.3   
Lavorazione 
di 
REVISIONE 

Pavimentazioni resilenti 
⇒ Per trattamento superficiale 

Cadenza 
Temporale 

5 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

E’ buona norma mantenere qualche campione del pavimento realizzato, da 
prendere come campione in caso di piccole manutenzioni. 

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano e macchinari specifici di stesura. 

Rischi risultanti M N R 
1 
2 
3 

Contatto con materiali allergeni 
Contusioni, colpi 
Elettrocuzioni 

4 
2 
4 

1 
3 
1 

4 
6 
4 

R = magnitudo del rischio  5 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili 
con impugnatura isolata. 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
  

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere 
effettuato sufficienti e idonei corsi di formazione, informazione e 
addestramento, in tema di sicurezza di lavori nel recupero edilizio, 
tali da poter sopperire, con la professionalità, al rischio residuo di 
cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, 
periodicamente, notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori 
autonomi. 
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Barriere in ferro  
A.4   
Lavorazione di REVISIONE Barriere in ferro : manutenzione 
Cadenza Temporale 5 Anni 
Scelte tecniche e tecnologiche Scelta di materiali di prima qualità. 
Attrezzature necessarie Utensili a mano 

Ponte su cavalletti 
Rischi risultanti M N R 
1 
2 
3 
4 

Movimentazione manuale dei carichi 
Proiezioni di materiali e/o schegge 
Agenti inquinati e/o  tossici 
Caduta dall’alto 

3 
3 
3 
4 

2 
2 
1 
1 

6 
6 
3 
4 

R = magnitudo del rischio  5 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili 
con impugnatura isolata. 
Evitare la sosta ed il transito dei lavoratori nella zona di volta in 
volta interessata dall'eventuale caduta di materiali o utensili; 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
   

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere effettuato 
sufficienti e idonei corsi di formazione, informazione e 
addestramento, in tema di sicurezza di lavori nel recupero edilizio, 
tali da poter sopperire, con la professionalità, al rischio residuo di 
cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, 
periodicamente, notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori 
autonomi. 
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Sistema Raccolta Acque piovane 
A.5   
Lavorazione di 
REVISIONE 

Fognature in PVC. 
⇒ Per pulizia di pozzetti o tratti di tubazione. 

Cadenza Temporale 1 Anno 
Scelte tecniche e 
tecnologiche 

Predisporre schema dell’impianto della fognatura. 
Quando il tracciato non sia visibile segnalarlo mediante apposite 
targhe. 

Attrezzature necessarie Autocarro 
Utensili a mano 
 

Attrezzature 
necessarie 

Autocarro 
 

Rischi risultanti M N R 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Caduta di materiale dall'alto durante le operazioni di 
sollevamento e trasporto 
Caduta entro pozzi, pozzetti, scavi in genere 
Cesoiamento 
Contatto con macchine operatrici 
Elettrocuzione per uso delle macchine 
Inalazione di gas e vapori 
Investimento degli operai da parte di macchine 
operatrici 
Microorganismi dannosi 
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo 
Vibrazioni 

3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 

6 
6 
4 
8 
8 
6 
8 
3 
6 
4 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza 
e di tutela della 
salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. Macchine 
immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza. E' consentito 
l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili 
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto. Presenza di personale di controllo che nelle zone adibite 
alla lavorazione non transitino persone e/o mezzi non autorizzati. Alla 
manovra dell'apparecchio sarà addetta normalmente una sola persona 
per la quale il datore di lavoro, dell'impresa appaltatrice, dovrà 
dichiarare di avere effettuato un idoneo addestramento. 

DPI da utilizzare 
     

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere effettuato 
sufficienti e idonei corsi di formazione, informazione e addestramento, in 
tema di sicurezza di lavori nel recupero edilizio, tali da poter sopperire, con 
la professionalità, al rischio residuo di cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un 
buon grado di sicurezza e di efficienza.  
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Erba naturale ed alberatura a filari 

A.6  
Lavorazione di 
RIPARAZIONE 

Sfalcio potatura e risanamento/mantenimento manto 

Cadenza Temporale 3 mesi 
Scelte tecniche e 
tecnologiche 

Impiego di trattorino per lo sfalcio del manto in erba naturale 

Attrezzature necessarie Trattorino 
Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Contatto con macchine operatrici 
Elettrocuzione per uso delle macchine 
Investimento degli operai da parte di macchine 
operatrici 
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo 
Vibrazioni 

3 
3 
3 
2 

1 
2 
1 
2 

3 
6 
3 
4 

R = magnitudo del rischio  4 
Misure di 
sicurezza e di 
tutela della 
salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie 
sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza ("Direttiva 
Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche 
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto. Presenza di personale di controllo che nelle zone adibite alla 
lavorazione non transitino persone e/o mezzi non autorizzati. 
Alla manovra dell'apparecchio sarà addetta normalmente una sola persona 
per la quale il datore di lavoro, dell'impresa appaltatrice, dovrà dichiarare di 
avere effettuato un idoneo addestramento. 

DPI da 
utilizzare 

  
Requisiti di 
idoneità 
personale 
(F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere effettuato sufficienti 
e idonei corsi di formazione, informazione e addestramento, in tema di 
sicurezza di lavori nel recupero edilizio, tali da poter sopperire, con la 
professionalità, al rischio residuo di cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un 
buon grado di sicurezza e di efficienza. 
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Murature in C.A. 
B.1   
Lavorazione di 
RIPARAZIONE 

Murature esterne in c.a. 
Verifiche generali e strutturali in presenza di fessurazioni. 

Cadenza 
Temporale 

20 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

Provvedere alla realizzazione di cavalletti o tra battelli a norma per le lavorazioni. 

Attrezzature 
necessarie 

Ponte su cavalletto oppure ponteggio metallico 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
5 

Caduta dall'alto 
Contatto con materiali allergeni 
Tagli, abrasioni 
Cadute a livello 
Caduta di materiali dall'alto 

4 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
3 
2 

8 
4 
6 
6 
6 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Delimitare l'area di lavoro con mezzi di segnalazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Il Ponteggio deve essere in buono stato e montato correttamente; 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche 
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e 
temporanee. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di 
ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati 
intermedi). Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
    

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta dovrà dimostrare, con apposita certificazione, lo svolgimento 
delle attività di informazione e formazione previste dal D.Lvo 626/94. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta 
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere 
un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, periodicamente, 
notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori autonomi. 
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Impianti Elettrici 
B.2  
Lavorazione 
di 
RIPARAZIONE 

Impianto elettrico di illuminazione 
⇒ Per sostituzione di parti consistenti dell’impianto, che escludono opere 

di muratura ma potrebbero coinvolgere i corpi illuminanti ed i pali 
Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

In fase di prima installazione predisporre uno schema generale dell’impianto. 
Il committente dovrà mantenere copia per consentire la consultazione 
durante le manutenzioni. 

Attrezzature 
necessarie 

Cestelli a norma 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Caduta dall'alto 
Elettrocuzioni 
Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 

4 
4 
2 
2 

2 
1 
3 
3 

8 
4 
6 
6 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Le scale devono essere conformi e in buono stato. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli 
per i successivi spostamenti con sicurezza. 
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate 
esclusivamente a 24 volt, verso terra mediante idonei trasformatori 
riduttori portatili. 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
   

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale specializzato 
così come previsto dalla legge 46/90 e certificati per la loro 
esecuzione in conformità del progetto e alle norme vigenti. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
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Pavimentazioni resilenti 
B.3   
Lavorazione 
di 
RIPARAZIONE 

Pavimentazioni resilenti 
⇒ Trattamento speciale di levigatura superficiale e rifacimento manto 

superficiale di resina sportiva. 
Cadenza 
Temporale 

15/20 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

E’ buona norma mantenere qualche campione del pavimento e/o rivestimento 
posato, da usare in caso di piccole sostituzioni a tassello. 

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano e macchinari specifici. 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 

Contatto con materiali allergeni 
Contusioni, colpi 
Elettrocuzioni 

4 
2 
4 

1 
3 
1 

4 
6 
4 

R = magnitudo del rischio  5 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili 
con impugnatura isolata. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
  

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere 
effettuato sufficienti e idonei corsi di formazione, informazione e 
addestramento, in tema di sicurezza di lavori nel recupero edilizio, 
tali da poter sopperire, con la professionalità, al rischio residuo di 
cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, 
periodicamente, notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori 
autonomi. 
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Barriere in ferro 
B.4   
Lavorazione di 
RIPARAZIONE 

Barriere in ferro :Sostituzione 

Cadenza 
Temporale 

15 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

Scelta di materiali di prima qualità. 

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano 
Ponte su cavalletti 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Movimentazione manuale dei carichi 
Proiezioni di materiali e/o schegge 
Agenti inquinati e/o  tossici 
Caduta dall’alto 

3 
3 
3 
4 

2 
2 
1 
1 

6 
6 
3 
4 

R = magnitudo del rischio  4,75 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. 
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili 
con impugnatura isolata. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Evitare la sosta ed il transito dei lavoratori nella zona di volta in 
volta interessata dall'eventuale caduta di materiali o utensili; 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 

DPI da utilizzare 
   

Requisiti di idoneità 
personale (F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere 
effettuato sufficienti e idonei corsi di formazione, informazione e 
addestramento, in tema di sicurezza di lavori nel recupero edilizio, 
tali da poter sopperire, con la professionalità, al rischio residuo di 
cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per 
mantenere un buon grado di sicurezza e di efficienza.  
Conseguentemente, di questi interventi verrà chiesto, 
periodicamente, notizia alla impresa appaltatrice ed ai lavoratori 
autonomi. 

  



 25 

Fognature e acquedotti 
B.5   
Lavorazione di 
RIPARAZIONE 

Fognature in PVC. 
⇒ Per sostituzione di pozzetto o partio di tubazione. 

Cadenza Temporale 15 Anni 
Scelte tecniche e 
tecnologiche 

Predisporre schema dell’impianto di adduzione H2O e della 
fognatura. 
Quando il tracciato non sia visibile segnalarlo mediante apposite 
targhe. 
Per i pozzetti a passo d'uomo provvedere alla installazione di scale 
di accesso. 

Attrezzature 
necessarie 

Autocarro - Autogru 
Flessibile a mano 
Martello demolitore pneumatico 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Caduta di materiale dall'alto durante le operazioni di 
sollevamento e trasporto 
Caduta entro pozzi, pozzetti, scavi in genere 
Cesoiamento 
Contatto con macchine operatrici 
Elettrocuzione per uso delle macchine 
Inalazione di gas e vapori 
Investimento degli operai da parte di macchine operatrici 
Microorganismi dannosi 
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo 
Vibrazioni 

3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 

6 
6 
4 
8 
8 
6 
8 
3 
6 
4 

R = magnitudo del rischio  5,72 
Misure di 
sicurezza e 
di tutela 
della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. Macchine 
immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza. E' consentito l'uso, 
di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di 
doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Presenza di 
personale di controllo che nelle zone adibite alla lavorazione non transitino 
persone e/o mezzi non autorizzati. 
Alla manovra dell'apparecchio sarà addetta normalmente una sola persona 
per la quale il datore di lavoro, dell'impresa appaltatrice, dovrà dichiarare di 
avere effettuato un idoneo addestramento. 

DPI da 
utilizzare 

     
Requisiti di 
idoneità 
personale 
(F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere effettuato sufficienti e 
idonei corsi di formazione, informazione e addestramento, in tema di sicurezza 
di lavori nel recupero edilizio, tali da poter sopperire, con la professionalità, al 
rischio residuo di cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un 
buon grado di sicurezza e di efficienza.  
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Erba naturale ed alberature a filari 
B.9   
Lavorazione di 
RIPARAZIONE 

Idrosemina delle parti in prossimità delle arre maggiormente usate 
pedonalmente 

Cadenza Temporale 3 Anni 
Scelte tecniche e 
tecnologiche 

Impiego di trattorino per taglio erba, sfalcio arbusti ed idrosemina, 
rigenerazione manto esistente. 

Attrezzature 
necessarie 

Trattorino 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Contatto con macchine operatrici 
Elettrocuzione per uso delle macchine 
Investimento degli operai da parte di macchine operatrici 
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo Vibrazioni 

3 
3 
3 
2 

1 
2 
1 
2 

3 
6 
3 
4 

R = magnitudo del rischio  4 
Misure di 
sicurezza e 
di tutela 
della salute 

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro.  
Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza 
("Direttiva Macchine"). 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche 
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto. Presenza di personale di controllo che nelle zone adibite alla 
lavorazione non transitino persone e/o mezzi non autorizzati. 
Alla manovra dell'apparecchio sarà addetta normalmente una sola persona 
per la quale il datore di lavoro, dell'impresa appaltatrice, dovrà dichiarare di 
avere effettuato un idoneo addestramento. 

DPI da 
utilizzare 

  
Requisiti di 
idoneità 
personale 
(F.A.I.) 

La ditta appaltatrice deve produrre certificazione di avere effettuato sufficienti e 
idonei corsi di formazione, informazione e addestramento, in tema di sicurezza 
di lavori nel recupero edilizio, tali da poter sopperire, con la professionalità, al 
rischio residuo di cantiere. 

Interventi di 
manutenzione 

Le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione, per mantenere un 
buon grado di sicurezza e di efficienza.  

 


