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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M01  

Lavori di manutenzione alle facciate perimetrali esterne 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Tinteggiature e rivestimenti 
Manutenzione/sostituzione pluviali 

• Caduta dall'alto di persone 

• Caduta dall'alto di materiali 

• Scivolamento in piano 

• Inalazioni di polveri e fibre 

• Getti e schizzi 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
Il controllo a vista è possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti esterne; per alcune pareti potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di 
lavoro in quota per i quali l'operatore dovrà dotarsi di attrezzature che garantiscano un lavoro sicuro. 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 Non prevista specifica misura 

Per l'accesso ai punti in quota, l'operatore deve dotarsi di 
attrezzature completamente a norma con regolari parapetti 
protettivi. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non prevista specifica misura 

Per i lavori in quota è necessario prevedere idoneo 
ponteggio, con regolari parapetti e mantovane, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante l'opera 
provvisionale. Il ponteggio di facciata sarà ancorato secondo 
la normativa tecnica e senza deturpare l'estetica della 
facciata stessa. In presenza di opera provvisionale con 
regolare parapetto l'operatore non è tenuto ad un 
ancoraggio individuale, anche se ciò non è consigliato. 

Trabattelli – cestello – impalcature 
Sul cestello i lavoratori dovranno essere imbracati e ancorati 
allo stesso. 
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L’impresa manutentrice dovrà delimitare l'area sottostante di 
lavoro per circa due metri di distanza dal muro perimetrale al 
fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed interferenza in 
tale zona. 

Impianti di alimentazione e 
scarico 

Non prevista specifica misura 
Prolunghe a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 
Carrucola o cestello. Sul cestello i lavoratori dovranno 
essere imbracati e ancorati allo stesso. 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
Carrucola o cestello. Sul cestello i lavoratori dovranno 
essere imbracati e ancorati allo stesso. 

Igiene del lavoro - Prodotti e 
sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

Uso di servizi igienici del committente proprietario 
Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le malte prendere 
sempre visione delle specifiche schede di sicurezza del 
prodotto 

Interferenze e protezione terzi 

Non prevista specifica misura 

Organizzare il cantiere evitando interferenze con le attività 
lavorative presenti. 
Segnalazioni lavori; protezione percorsi utenti del fabbricato 
con delimitazione alla base delle aree di lavoro 

DPI I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro; 
- casco di sicurezza. 
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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M02  

Lavori di manutenzione alle coperture 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ispezione e manutenzione del manto di copertura 
Pulizia degli scarichi dell'acqua piovana presenti sulla copertura 
Manutenzione degli impianti fotovoltaico e solare termico 
Manutenzione dell’impianto TV 

• Caduta dall’alto 

• Caduta in quota 

• Caduta oggetti dall’alto 

• Elettrocuzione per contatto con gli impianti elettrici 

• Lesione alle mani 

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

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Non prevista specifica misura 

A) Scale a mano a norma e DPI – Trabattello.  
 Realizzazione di parapetto 
B) Cestello. I lavoratori nel cestello dovranno essere imbracati e 
ancorati allo stesso 
C) Per rifacimento della copertura: ponteggio perimetrale 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non prevista specifica misura 
Prima di salire sul tetto posizionare i parapetti 
 

Attrezzature di lavori 
Non prevista specifica misura 

Le operazioni devono essere compiute utilizzando 
attrezzature che ne permettano una esecuzione sicura 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non prevista specifica misura 
Utilizzo di attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
componenti Non prevista specifica misura 

Autogrù e cestello. 
Sul cestello i lavoratori dovranno essere imbracati e ancorati 
allo stesso 
Per rifacimento della copertura con ponteggio perimetrale 
posizionare argano 

Approvvigionamento 
materiali/macchine 

Non prevista specifica misura 
L’approvvigionamento dei materiali necessari avverrà 
dall’esterno mediante apposite attrezzature 

Prodotti pericolosi Non prevista specifica misura Non previste 

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a 
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terzi segregare il passaggio nelle zone interessate dagli interventi 
mediante l’apposizione di nastro bianco e rosso, del cartello 
di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

Segnaletica di sicurezza 
Non prevista specifica misura 

Nastro a strisce bianche e rosse 
Cartello di divieto di accesso all’interno delle zone operative 

DPI I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro; 
- casco di sicurezza. 

Modalità operative e istruzioni 
per la sicurezza 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in 

schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE";  
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il 

circuito della fune; 
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo di tipo 

flessibile per poter garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura. 

 
�
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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M03  

Lavori di manutenzione alle parti interne 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Manutenzioni e riparazioni varie agli infissi 

• Caduta dell’addetto a livello 

• Caduta dell’addetto dall’alto 

• Caduta di materiale dall’alto 

• Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

• Getti e schizzi 

• Abrasioni agli arti superiori 
• Urti e colpi 

• Getti e schizzi 

• Abrasioni agli arti superiori 
• Urti e colpi 

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

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Non prevista specifica misura 
Per gli infissi in quota l'operatore dovrà dotarsi di idonee 
opere provvisionali 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro Non prevista specifica misura 

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su 
cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo conforme alle norme 
di prevenzione 

Impianti alimentazione energia 
illuminazione 

In prossimità degli infissi sono generalmente previsti diversi punti di 
attacco per l’energia elettrica 

Usare utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; 
evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di 
transito o passaggio 

Approvvigionamento e 
movimentazione componenti Non prevista specifica misura 

Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione 
manuale dei carichi 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 
L'approvvigionamento dei materiali avverrà attraverso le porte 
di ingresso. 

Igiene del lavoro - Prodotti e 
sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 
Uso di servizi igienici del committente proprietario 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura Le zone interessate dagli interventi saranno interdette 
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attraverso l'apposizione di nastro bianco e rosso e del cartello 
di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- guanti da lavoro; - scarpe di sicurezza; - quando necessario, facciali filtranti, occhiali e cuffie. 
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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M04  

Opere impiantistiche elettriche 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione dell’impianto di forza motrice riguarda: 

• Ispezione e controllo di prese e interruttori 

• Verifica delle funzionalità dell’interruttore magnetotermico 

• Urti, colpi, schiacciamenti 

• Elettrocuzione 

• Movimentazione dei carichi 

• Punture, tagli, abrasioni 

• Scivolamenti 

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

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Per gli interventi considerati non sono presenti in esercizio misure 
preventive e protettive specifiche. Poiché le aree di lavoro sono 
interne alla scuola, in caso di intervento sarà necessario il 
coordinamento con lo svolgimento dell’attività scolastica. 

- 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non prevista specifica misura 
- 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi 
sempre che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave) 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura 

- 
 

Igiene sul lavoro  
 

Non prevista specifica misura - 

Interferenze e protezione 
terzi (Non prevista specifica misura 

Concordare sempre con la committenza i momenti dell'intervento, 
evitando possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti 
Informare sempre le persone interessate qualora l'intervento 
manutentivo abbia ricadute sul personale che sta lavorando 

Modalità operative e 
istruzioni per la sicurezza 

Modalità operative per operare sugli impianti elettrici 
Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvederà a chiudere il quadro elettrico e sistemerà presso lo stesso il 
cartello di “Lavori in corso - Non manovrare”. Prima di ridare tensione all’impianto avviserà la Committenza, onde evitare che siano in 
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corso attività pericolose sull’impianto 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
- guanti 

Tavole allegate Elaborati di progetto 
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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M05  

Opere impiantistiche elettriche 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione dei quadri elettrici riguarda: 

• La verifica del quadro generale, l’ispezione dei vari interruttori e la prova 
della capacità di sezionamento agli interruttori magnetotermici 

• Pulizia dei quadri 

• Elettrocuzione 

• Scivolamenti 
 

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

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Per gli interventi considerati non sono presenti in esercizio misure 
preventive e protettive specifiche. 
Poiché le aree di lavoro sono interne alla scuola, in caso di 
intervento sarà necessario il coordinamento con lo svolgimento 
dell’attività scolastica. 

Non prevista specifica misura  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

(Non prevista specifica misura 
Non prevista specifica misura  

Impianti di alimentazione e 
di scarico Non prevista specifica misura 

Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a monte dell'intervento con 
chiave) 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura 

Non prevista specifica misura  

Igiene sul lavoro  
 

Non prevista specifica misura Non prevista specifica misura 

Interferenze e protezione 
terzi 

Non prevista specifica misura 

Concordare sempre con la committenza i momenti dell'intervento, 
evitando possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 
Informare sempre le persone interessate qualora l'intervento 
manutentivo abbia ricadute sul personale che sta lavorando 

Modalità operative e Modalità operative per operare sugli impianti elettrici 
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istruzioni per la sicurezza Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvederà a chiudere il quadro elettrico e sistemerà presso lo stesso il 
cartello di “Lavori in corso - Non manovrare”. Prima di ridare tensione all’impianto avviserà la Committenza, onde evitare che siano in 
corso attività pericolose sull’impianto 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
- guanti 

Tavole allegate Elaborati di progetto 
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Tipologia dei lavori  Cod. scheda M06  

Opere impiantistiche elettriche 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione dell’impianto di illuminazione riguarda: 

• Controllo dei corpi illuminanti 

• Pulizia dei punti-luce 

• Riparazione 

• Urti, colpi, schiacciamenti 

• Elettrico 

• Movimentazione dei carichi 

• Punture, tagli, abrasioni 

• Scivolamenti 

• Caduta addetti alla manutenzione durante le operazioni da eseguire in 
quota  

 
Informazioni per impsrese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
- 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Per gli interventi considerati non sono presenti in esercizio misure 
preventive e protettive specifiche. 
Poiché le aree di lavoro sono interne alla scuola, in caso di 
intervento sarà necessario il coordinamento con lo svolgimento 
dell’attività scolastica. 

L’accesso agli impianti posizionati in quota può avvenire mediante 
scala doppia o ponti su ruote a torri/trabattelli.  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro (vedi sopra)dell’attività scolastica. 

Le attrezzature di lavoro e le opere provvisionali per l’effettuazione di 
lavori in quota dovranno essere utilizzate conformemente alle norme 
di prevenzione e alle prescrizioni del libretto d’uso.  
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

(vedi sopra) 
Utilizzo di attrezzature a norma 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

(vedi sopra) 

Le attrezzature di lavoro, dovranno essere conformi alla legge e rese 
disponibili in cantiere dall'impresa appaltatrice.  
 

Igiene sul lavoro  
 (vedi sopra) 

Gli addetti che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno essere 
dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei alle 
situazioni di rischio presenti 

Interferenze e protezione 
terzi (vedi sopra) 

Concordare sempre con la committenza i momenti dell'intervento, 
evitando possibilmente interferenze con altre 
lavorazioni presenti 
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Informare sempre le persone interessate qualora l'intervento 
manutentivo abbia ricadute sul personale che sta lavorando 
Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvedere a segregare 
l’ingresso al locale mediante l’apposizione di nastro bianco e rosso e 
del cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

Modalità operative e 
istruzioni per la sicurezza 

Modalità operative per operare sugli impianti elettrici 
Per lavori da effettuare in assenza di tensione, il manutentore provvederà a chiudere il quadro elettrico e sistemerà presso lo stesso il 
cartello di “Lavori in corso - Non manovrare”. Prima di ridare tensione all’impianto avviserà la Committenza, onde evitare che siano in 
corso attività pericolose sull’impianto 

DPI I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 
- guanti 

Tavole allegate Elaborati di progetto 
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�

Tipologia dei lavori  Cod. scheda M07 

Impianti idrosanitari 
  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Modifiche o riparazione impianti   Folgorazione per intercettazione linee elettriche nella esecuzione tracce 

 

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

Impianti idrici e sanitari palestra  

 

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

Percorsi e scale interne di uso comune Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del committente 
proprietario 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Doppia saracinesca intercettazione su cassetta contatori  DPI 
Vedi schema tracciato impianti 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Idrico ed elettrico privato – Fornitura idrica  per lavori -
Fornitura elettrica per uso utensili  con presa protetta da 
interruttori magneto termici differenziali  

Prolunghe a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

 Manuale 
Informazione e formazione  movimentazione manuale carichi 

Igiene sul lavoro  
 

Fornitura privata idrica ed elettrica  Uso di servizi igienici del committente proprietario 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Segnalazioni lavori – protezione percorsi utenti del fabbricato 
con delimitazione aree di lavoro 

Tavole allegate Libretto con schemi tracciato impianti 
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Non sono necessarie misure preventive e protettive ausiliarie. 

 
Tipologia dei lavori  Cod. Scheda 01  

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
  
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 
 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione 
terzi 

  

Tavole allegate 
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�

Non sono presenti misure preventive e protettive specifiche per lo svolgimento degli interventi oggetto del presente documento.�

�

�

   Codice scheda  01  

Misure preventive 
e protettive in 

esercizio previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 
controlli 

da effettuare 
Periodicità 

Interventi di 
manutenzione  
da effettuare 

Periodicità 

   
 

   

       

       

       

       

       

�
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Elaborati tecnici per i lavori di :  

Interventi di efficientamento energetico dello stabile dell’I.T.C.G. “E. Fermi” 
Codice scheda 01 

  

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  elaborati 
tecnici 

Note 

Progetto Esecutivo Nominativo: Ing. Carlo Traverso 
indirizzo: Via Curie 29, Cagliari 
telefono: 070-3481380 

Novembre 
2013 

  

 Nominativo:  
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 
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Elaborati tecnici per i lavori di :                                                             

 

              Codice scheda 01  

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi alla struttura 
architettonica e statica 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  elaborati 
tecnici 

Note 

 Nominativo: 
indirizzo:  
telefono:      

    

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 
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Elaborati tecnici per i lavori di :                         

Interventi di efficientamento energetico dello stabile dell’I.T.C.G. “E. Fermi”                                 

 

Codice scheda 01  

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi agli impianti 
dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  elaborati 
tecnici 

Note 

Progetto Esecutivo Nominativo: Ing. Carlo Traverso  
indirizzo: Via Curie 29, Cagliari 
telefono: 070.3481380     

Novembre 
2013 

  

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 
 
 

Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 
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