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PREMESSA  

Secondo quanto prescritto dall’art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera è preso in considerazione 
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione 
e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’opera. Il Fascicolo è 
utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità d’intervento ai fini della sicurezza. Il 
gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. 
Il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita e deve essere aggiornato in corso di 
costruzione (a cura del Coordinatore per l’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell’opera, in base 
alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente). 
Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli: 

 CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I); 
 CAPITOLO II – 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. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, sono 
presi in considerazione i seguenti elementi: 
o accessi ai luoghi di lavoro; 
o sicurezza dei luoghi di lavoro; 
o impianti di alimentazione e di scarico; 
o approvvigionamento e movimentazione materiali; 
o approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
o igiene sul lavoro; 
o interferenze e protezione dei terzi. 
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le 
informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 
o utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
o mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli 

interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore 
per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potrà 
essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, 
etc.. 

  



Studio Tecnico. via Petrarca n. 20, Cagliari – tel./fax 070 488 333 
e-mail:  pes.franco@gmail.com   

4

1. CAPITOLO 1 – SCHEDA I  

1.1. Descrizione sintetica dell’opera 

I lavori riguardano tre laboratori (laboratorio idrogeno da FER, laboratorio biomasse nuovo e biomasse 
esistente) situati presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili" di Sardegna Ricerche in 
località Macchiareddu.  
In particolare, per quanto riguarda il laboratorio idrogeno da FER, i lavori riguarderanno: impianto eolico per 
la produzione di energia elettrica, impianto di produzione idrogeno, rete di distribuzione dell'idrogeno 
autoprodotto, impianto di stoccaggio dell'idrogeno autoprodotto, rete di alimentazione dell'idrogeno da FER, 
impianto di produzione azoto, impianto di stoccaggio dell'azoto autoprodotto, rete di distribuzione dell'azoto 
autoprodotto, impianto di stoccaggio dei gas di laboratorio con relativa rete di distribuzione, impianto di 
monitoraggio gas per il controllo del livello di riempimento delle bombole ed inversione automatica delle 
centrali di riduzione, impianto di conversione della cappa chimica esistente, impianto di aspirazione con 
cappe aperte, impianto di distribuzione dell'aria compressa, impianto antintrusione e allarme, impianto per la 
produzione di acqua demineralizzata, impianto di climatizzazione, impianto di estrazione in emergenza, 
impianto di rivelazione incendio e gas, impianto di alimentazione idrica e allacci alle rete fognaria, 
controsoffitto.  
Nel laboratorio biomasse esistente saranno previsti: modifica impianto esistente di distribuzione dei gas di 
laboratorio, completamento dell'impianto di rivelazione gas e impianto di monitoraggio gas per il controllo del 
livello di riempimento delle bombole ed inversione automatica delle centrali di riduzione.  
Nel laboratorio biomasse nuovo saranno previsti: impianto di stoccaggio dei gas di laboratorio, impianto di 
distribuzione dei gas di laboratorio, installazione centrale dell'aria compressa, impianto di distribuzione 
dell'aria compressa, completamento dell'impianto di rivelazione gas e impianto di monitoraggio gas per il 
controllo del livello di riempimento delle bombole ed inversione automatica delle centrali di riduzione. 

1.2. Indicazione dei soggetti coinvolti 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori Da definire all’atto dell’appalto 

Fine lavori Da definire all’atto dell’appalto 

Indirizzo del cantiere 

Via/piazza  

Località Zona Industriale Macchiareddu, VI strada ovest 
Comune Uta 

Provincia Cagliari 

Committente  

Nominativo Sardegna Ricerche 

Indirizzo  

Città  

Progettista  

Nominativo Franco Pes 
Qualifica Ing. 

Indirizzo Via Petrarca, n. 20 

Città Cagliari 

Telefono/Fax 070/488333 

Indirizzo e-mail pes.franco@gmail.com 

Direttore dei lavori  

Nominativo Franco Pes 
Qualifica Ing. 
Indirizzo Via Petrarca, n. 20 
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Città Cagliari 
Telefono/Fax 070/488333 
Indirizzo e-mail pes.franco@gmail.com 

Responsabile dei lavori Da designare da parte dell’impresa appaltatrice 

Nominativo  
Qualifica  
Indirizzo  
Città  
Telefono/Fax  

Indirizzo e-mail  

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Nominativo Franco Pes 

Qualifica Ing. 
Indirizzo Via Petrarca, n. 20 

Città Cagliari 

Telefono/Fax 070/488333 

Indirizzo e-mail pes.franco@gmail.com 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Nominativo Franco Pes 

Qualifica Ing. 

Indirizzo Via Petrarca, n. 20 

Città Cagliari 

Telefono/Fax 070/488333 

Indirizzo e-mail pes.franco@gmail.com 

Imprese esecutrice 1: lavori di  

Ragione sociale  
Datore di Lavoro  
Qualità  
Indirizzo  
Città  
Telefono/Fax  
Indirizzo e-mail  
Partita IVA  
REA  
Posizione INPS  
Posizione INAIL  
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2. CAPITOLO 2 – SCHEDA II  

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. La 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. 
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. 

2.1. Schede II-1 

2.1.1. 01. Impianto di climatizzazione 

L’impianto di climatizzazione è costituito dai seguenti elementi: 

01.01. Pompa di calore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pompa di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Revisione generale della pompa di calore. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli ed abrasioni. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pompa di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia ed eventuale disincrostazione della batteria 
di scambio termico gas refrigerante/aria esterna 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Getti e schizzi 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.01.03 

Oggetto della manutenzione: 
Pompa di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ricarica gas. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.01.04 

Oggetto della manutenzione: 
Pompa di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Investimento, ribaltamento; Punture tagli d 
abrasioni, Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Incendi e esplosioni; Rumore; 
Vibrazione. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

01.02. Unità di trattamento aria 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Unità di trattamento aria 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di 
scambio: effettuare una pulizia delle bacinelle di 
raccolta condense, e del relativo scarico, delle 
sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Getti e schizzi 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschere, schermi 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Unità di trattamento aria 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia batterie di scambio: pulizia delle batterie di 
condensazione ad aria mediante spazzolatura con 
spazzole metalliche o trattamento chimico 
biodegradabile delle alette lato aria. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; 
Chimico;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.02.03 

Oggetto della manutenzione: 
Unità di trattamento aria 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia e sostituzione motoventilatori: eseguire una 
serie di verifiche e controlli generali su alcuni 
elementi dei motoventilatori quali girante, 
cuscinetti, trasmissione. Effettuare una 
lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se 
usurati. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli ed 
abrasioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri e fibre; 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile, 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.02.04 

Oggetto della manutenzione: 
Unità di trattamento aria 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 

Sostituzione celle filtranti: sostituire le celle filtranti 
a perdere delle macchine U.T.A., secondo le 
scadenze fornite dal produttore. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.02.05 

Oggetto della manutenzione: 
Unità di trattamento aria 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Investimento, ribaltamento; Punture tagli d 
abrasioni, Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Incendi e esplosioni; Rumore; 
Vibrazione. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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01.03. Recuperatore di calore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Recuperatore di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia: eseguire la disincrostazione dei circuiti 
primari e secondari. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Chimico; Inalazione 
polveri e fibre; Irritazioni cutanee e reazioni 
allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere o schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.03.02 

Oggetto della manutenzione: 
Recuperatore di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia e sostituzione motoventilatori: eseguire una 
serie di verifiche e controlli generali su alcuni 
elementi dei motoventilatori quali girante, 
cuscinetti, trasmissione. Effettuare una 
lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se 
usurati. 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli ed 
abrasioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri e fibre; 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile, 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.03.03 

Oggetto della manutenzione: 
Recuperatore di calore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Investimento, ribaltamento; Punture tagli d 
abrasioni, Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Incendi e esplosioni; Rumore; 
Vibrazione. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Casco; guanti; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

01.04. Canali in lamiera con relative curve e manicotti di giunzione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera con relative 
curve e manicotti di giunzione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia canali: effettuare una pulizia dei canali 
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia 
delle bocchette di mandata e di ripresa e delle 
griglie. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione 
polveri e fibre; Irritazioni cutanee e reazioni 
allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; otoprotettori; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.04.02 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera con relative 
curve e manicotti di giunzione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino coibentazione: effettuare il ripristino dello 
strato coibente quando deteriorato. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli ed 
abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.04.03 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera con relative 
curve e manicotti di giunzione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino serraggi: eseguire il ripristino dei dadi di 
serraggio dei vari tratti di canale. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; otoprotettori; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

01.05. Maniche tessili 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.05.01 

Oggetto della manutenzione: 
Maniche tessili 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia canali: effettuare una pulizia delle maniche 
utilizzando opportuni detergenti. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.05.02 

Oggetto della manutenzione: 
Maniche tessili 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione delle cerniere zip: eseguire la 
sostituzione delle cerniere zip. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; otoprotettori; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.05.03 

Oggetto della manutenzione: 
Maniche tessili 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; otoprotettori; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

01.06. Valvola a sfera 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.06.01 

Oggetto della manutenzione: 
Valvola a sfera 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione: gli interventi di sostituzione dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
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Tavole allegate: 

01.07. Tubazione in rame crudo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.01.07.01 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazione in rame crudo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino coibentazione: effettuare un ripristino 
dello strato di coibentazione delle tubazioni 
quando sono evidenti i segni di degradamento. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni 
cutanee e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 
con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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2.1.2. 02. Impianto di aspirazione 

L’impianto di aspirazione è costituito dai seguenti elementi: 

02.01. Canali in lamiera 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia canali: effettuare una pulizia dei canali 
utilizzando aspiratori.  

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; otoprotettori; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera per la ripresa 
dell’aria o per l’espulsione 
dell’aria viziata 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino coibentazione: effettuare il ripristino dello 
strato coibente quando deteriorato. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Inalazione polveri e fibre; 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.01.03 

Oggetto della manutenzione: 
Canali in lamiera 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino serraggi: eseguire il ripristino dei dadi di 
serraggio dei vari tratti di canale. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

02.02. Torrino estrattore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Torrino estrattore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei cuscinetti 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Torrino estrattore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, impatti e compressioni; M.M.C. 
(sollevamento e trasporto); Elettrocuzione; 
Rumore; vibrazione 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro Scale fisse con gradini a 

sviluppo rettilineo 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

02.03. Canale in PVC 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Canale in PVC 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia canali: effettuare una pulizia dei canali 
utilizzando aspiratori.  

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.03.02 

Oggetto della manutenzione: 
Canale in PVC 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino sostegni dei canali 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

02.04. Cappa di aspirazione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Cappa di aspirazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione organi di sospensione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.04.02 

Oggetto della manutenzione: 
Cappa di aspirazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia superfici 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.02.04.03 

Oggetto della manutenzione: 
Cappa di aspirazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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2.1.3. 03. Impianto di gas 

03.01. Addolcitore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Addolcitore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia e/o sostituzione componenti addolcitore: 
effettuare una pulizia e/o una sostituzione 
membrane elettrovalvole, limitatore di portata. 

Rischi individuati: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Addolcitore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia eiettore e serbatoio salamoia 

Rischi individuati: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.01.03 

Oggetto della manutenzione: 
Addolcitore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione del letto di resine 

Rischi individuati: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.01.04 

Oggetto della manutenzione: 
Addolcitore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Investimento, 
ribaltamento; Schiacciamento; Elettrocuzione; 
Rumore; Vibrazione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.02. Demineralizzatore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Demineralizzatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Calibrazione del flusso 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
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antisdrucciolo e imperforabile. 
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Demineralizzatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Calibrazione del livello del serbatoio 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.02.03 

Oggetto della manutenzione: 
Demineralizzatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia dei filtri 

Rischi individuati: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; Chimico;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.02.04 

Oggetto della manutenzione: 
Demineralizzatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sanitizzazione del sistema e del serbatoio 

Rischi individuati: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; Chimico;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.02.05 

Oggetto della manutenzione: 
Demineralizzatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Investimento, 
ribaltamento; Schiacciamento; Elettrocuzione; 
Rumore; Vibrazione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.03. Filtro autopulente 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Filtro autopulente 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione cartuccia 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di lavoro. 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.4. Scaricatore di condensa 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.4.01 

Oggetto della manutenzione: 
Scaricatore di condensa 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

  



Studio Tecnico. via Petrarca n. 20, Cagliari – tel./fax 070 488 333 
e-mail:  pes.franco@gmail.com   

35

03.05. Filtro a secco 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.05.01 

Oggetto della manutenzione: 
Filtro a secco 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione cartuccia 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali,  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.6. Tubazioni in alluminio con riduzioni, curve e raccordi  

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.6.01 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazioni in alluminio con 
riduzioni, curve e raccordi 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazioni polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 
con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.6.02 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazioni in alluminio con 
riduzioni, curve e raccordi 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Riprristino e/o sostituzione ancoraggi 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

03.7. Valvola di massima pressione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.7.01 

Oggetto della manutenzione: 
Valvola di massima pressione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione polveri e 
fibre; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere,  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.8. Valvola a sfera  

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.8.01 

Oggetto della manutenzione: 
Valvola a sfera 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera 
progettata e del luogo di lavoro. 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.9. Compressore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.9.01 

Oggetto della manutenzione: 
Compressore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Lubrificazione dei cuscinetti: eseguire la 
lubrificazione dei cuscinetti quando il livello del 
rumore prodotto è eccessivo. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.9.02 

Oggetto della manutenzione: 
Compressore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei cuscinetti 

Rischi individuati: 
Urti, colpi, impatti, compressioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.9.03 

Oggetto della manutenzione: 
Compressore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei singoli compressori o dell’intera 
struttura 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Investimento, 
ribaltamento; Schiacciamento; Elettrocuzione; 
Rumore; Vibrazione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.10. Essiccatore d’aria compressa a refrigerazione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.10.01 

Oggetto della manutenzione: 
Essiccatore d’aria compressa a 
refrigerazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia batteria di condensazione 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fumi; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche; Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.10.02 

Oggetto della manutenzione: 
Essiccatore d’aria compressa a 
refrigerazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione filtri 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fumi; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.10.03 

Oggetto della manutenzione: 
Essiccatore d’aria compressa a 
refrigerazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei singoli compressori o dell’intera 
struttura 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Investimento, 
ribaltamento; Schiacciamento; Elettrocuzione; 
Rumore; Vibrazione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.11. Essiccatore ad adsorbimento con rigenerazione a freddo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.11.01 

Oggetto della manutenzione: 
Essiccatore ad adsorbimento 
con rigenerazione a freddo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione filtri 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fumi; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.11.02 

Oggetto della manutenzione: 
Essiccatore ad adsorbimento 
con rigenerazione a freddo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti e 
compressioni; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Investimento, 
ribaltamento; Schiacciamento; Elettrocuzione; 
Rumore; Vibrazione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.12. Serbatoio di accumulo aria compressa 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.12.01 

Oggetto della manutenzione: 
Serbatoio di accumulo aria 
compressa 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione del serbatoio 

Rischi individuati: 
Schiacciamento; M.M.C.(sollevamento e 
trasporto); Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di 
materiale dall’alto o a livello; Caduta dall’alto; 
Investimento, ribaltamento; Incendi, Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli ed abrasioni;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco; indumenti 
protettivi e di sicurezza; 
otoprotettori; casco; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.12.02 

Oggetto della manutenzione: 
Serbatoio di accumulo aria 
compressa 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione elementi del serbatoio: sostituire la 
valvola, il manometro, il filtro del gas e il riduttore 
di pressione. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione polveri e 
fibre; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile¸ 
maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.13. Regolatore di flusso  

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.13.01 

Oggetto della manutenzione: 
Regolatore di flusso 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.14. Regolatore di pressione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.14.01 

Oggetto della manutenzione: 
Regolatore di pressione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.15. Centrale di riduzione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.15.01 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale di riduzione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Azionamento degli organi di inversione: effettuare 
l’azionamento degli organi di inversione per 
verificarne l’efficienza. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;   

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.15.02 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale di riduzione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; Getti di 
gas; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschere, schermi 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.16. Elettrovalvola a riarmo manuale 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.16.01 

Oggetto della manutenzione: 
Elettrovalvola a riarmo manuale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione bobina 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.16.02 

Oggetto della manutenzione: 
Elettrovalvola a riarmo manuale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.17. Punto di utilizzo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.17.01 

Oggetto della manutenzione: 
Punto di utilizzo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazioni fumi, gas, 
vapori; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.18. Serpentina 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.18.01 

Oggetto della manutenzione: 
Serpentina 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazioni fumi, gas, 
vapori. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

03.19. Valvola pneumatica di intercettazion 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.19.01 

Oggetto della manutenzione: 
Valvola pneumatica 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione fumi, vapori 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.20. Tubazioni in rame nudo ricotto 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.20.01 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazioni in rame crudo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazioni polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
occhiali, visiere, schermi; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.21. Tubazioni in acciaio inox, elettropulito AISI 316L con riduzioni e derivazioni 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.21.01 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazioni in acciaio con riduzioni 
e derivazioni 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazioni fumi, gas, vapori; Inalazioni 
polveri e fibre; Irritazioni cutanee e reazioni 
allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
casco 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.21.02 

Oggetto della manutenzione: 
Tubazioni in acciaio con riduzioni 
e derivazioni 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino e/o sostituzione ancoraggi 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazioni fumi, gas, vapori; Inalazioni 
polveri e fibre; Irritazioni cutanee e reazioni 
allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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03.22. Valvola di ritegno 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.22.01 

Oggetto della manutenzione: 
Valvola di ritegno 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione fumi, gas, 
vapori 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.23. Generatore di idrogeno 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.23.01 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di idrogeno 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli ed 
abrasioni; Investimento, ribaltamento; 
Schiacciamento; Elettrocuzione; Rumore; 
Vibrazione. 

 
 
 
 
 
 
 



Studio Tecnico. via Petrarca n. 20, Cagliari – tel./fax 070 488 333 
e-mail:  pes.franco@gmail.com   

54

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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.23.02 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di idrogeno 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia filtro ingresso aria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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03.24. Bomboloni idrogeno 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.24.01 

Oggetto della manutenzione: 
Bobmboloni idrogeno 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione del serbatoio 

Rischi individuati: 
Schiacciamento; M.M.C.(sollevamento e 
trasporto); Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di 
materiale dall’alto o a livello; Caduta dall’alto; 
Investimento, ribaltamento; elettrocuzione; Urti, 
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli ed 
abrasioni; Rumore; Vibrazione. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco; indumenti 
protettivi e di sicurezza; 
otoprotettori; casco; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.24.02 

Oggetto della manutenzione: 
Bomboloni idrogeno 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione elementi del serbatoio: sostituire la 
valvola, il manometro e il riduttore di pressione. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione fumi, gas, 
vapori; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.25. Generatore di potenza 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.25.01 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di potenza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione filtro aria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.25.02 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di potenza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione cartuccia deionizzante 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione polveri e 
fibre; Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; 
Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.25.03 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di potenza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale 
dall’alto o a livello; Investimento, ribaltamento; 
elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Punture, tagli ed abrasioni; Rumore; Vibrazione; 
Elettrocuzione 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.26. Generatore di azoto 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.26.01 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di azoto 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione filtri 

Rischi individuati: 
Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture, 
tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco; 
otoprotettori 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.26.02 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore di azoto 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; elettrocuzione; Urti, 
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli ed 
abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

03.27. Serbatoio di accumulo azoto 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.27.01 

Oggetto della manutenzione: 
Serbatoio di accumulo azoto 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione del serbatoio 

Rischi individuati: 
Schiacciamento; M.M.C.(sollevamento e 
trasporto); Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di 
materiale dall’alto o a livello; Caduta dall’alto; 
Investimento, ribaltamento; elettrocuzione; Incendi, 
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esplosioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Punture, tagli ed abrasioni; Rumore; Vibrazione. 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; casco; indumenti 
protettivi e di sicurezza; 
otoprotettori; casco; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.27.02 

Oggetto della manutenzione: 
Serbatoio di accumulo azoto 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione elementi del serbatoio: sostituire la 
valvola, il manometro, il filtro del gas e il riduttore 
di pressione. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Inalazione fumi, gas, 
vapori 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.03.27.03 

Oggetto della manutenzione: 
Serbatoio di accumulo azoto 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Verniciatura pareti esterne dei serbatoi: effettuare 
una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce 
di ruggine e successivamente stendere due mani 
di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Rischi individuati: 
Caduta di materiale dall’alto o a livello; Caduta 
dall’alto; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni 
cutanee e reazioni allergiche; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
casco; maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti; 
occhiali, visiere, schermi; cintura 
di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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2.1.4. 04. Impianto di rivelazione e impianto di spegnimento automatico 

04.01. Centrale di rivelazione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale di rivelazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione connessioni: registrare e regolare 
tutti i morsetti delle connessione e/o dei fissaggi. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale di rivelazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione batteria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.01.03 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale di rivelazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.02. Terminale con display 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Terminale con display 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione batteria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Terminale con display 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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04.03. Modulo ingresso/uscita per interfacciamento tra centrale di rivelazione e terminale 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Modulo ingresso/uscita per 
interfacciamento tra centrale di 
rivelazione e terminale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione morsetti 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.03.02 

Oggetto della manutenzione: 
Modulo ingresso/uscita per 
interfacciamento tra centrale di 
rivelazione e terminale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.04. Unità periferica autonoma 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Unità periferica autonoma 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.05. Rivelatore analogico ottico di fumo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.05.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore analogico ottico di 
fumo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  
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Tipo di intervento: 
Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori: 
regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni 
del ricevente e dell’emittente. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.05.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore analogico ottico di 
fumo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei rivelatori 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto; Punture, tagli ed abrasioni; 
Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.06. Rivelatore analogico termovelocimetrico 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.06.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore analogico 
termovelocimetrico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori: 
regolare le soglie di assorbimento  e delle tensioni 
del ricevente e dell’emittente. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.06.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore analogico 
termovelocimetrico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.07. Rivelatore gas 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.07.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore gas 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia rivelatori: eseguire la pulizia dei rivelatori 
secondo le indicazioni fornite dal produttore o 
quando è attivo il segnale di allarme dalla centrale. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;  Inalazione polveri e fibre; Irritazioni 
cutanee e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.07.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore gas 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Prova dei rivelatori: effettuare una prova di 
funzionamento dei rivelatori di gas utilizzando gas 
di prova. 

Rischi individuati: 
Inalazione fumi, gas, vapori 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.07.03 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore gas 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Inalazione fumi, gas, vapori 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.08. Rivelatore di CO 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.08.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore di CO 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori: 
regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni 
del ricevente e dell’emittente 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.08.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore di CO 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;  Punture, tagli ed abrasioni; 
Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.09. Camera di analisi 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.09.01 

Oggetto della manutenzione: 
Camera di analisi 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori: 
regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni 
del ricevente e dell’emittente. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.09.02 

Oggetto della manutenzione: 
Camera di analisi 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione dei rivelatori: sostituire i rivelatori 
quando deteriorati o quando non in grado di 
svolgere la propria funzione. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.09.03 

Oggetto della manutenzione: 
Camera di analisi 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.10. Alimentatore supplementare 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.10.01 

Oggetto della manutenzione: 
Alimentatore supplementare 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione connessioni: registrare e regolare 
tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.10.02 

Oggetto della manutenzione: 
Alimentatore supplementare 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.11. Pannello ottico acustico 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.11.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pannello ottico acustico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione delle connessioni: registrare e 
regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei 
fissaggi. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.11.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pannello ottico acustico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione batteria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; Caduta 
di materiale a livello o dall’alto;   

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 



Studio Tecnico. via Petrarca n. 20, Cagliari – tel./fax 070 488 333 
e-mail:  pes.franco@gmail.com   

77

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.11.03 

Oggetto della manutenzione: 
Pannello ottico acustico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione pannello 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; Caduta 
di materiale a livello o dall’alto;   

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.12. Pulsante analogico a rottura di vetro 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.12.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pulsante analogico a rottura di 
vetro 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione: registrare le viti di serraggio dopo la 
rottura del vetro con la sostituzione del vetro 
danneggiato. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.12.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pulsante analogico a rottura di 
vetro 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione cassette 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.13. Accessorio per la verifica di funzionamento delle linee 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.13.01 

Oggetto della manutenzione: 
Accessorio per la verifica di 
funzionamento delle linee 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

04.14. Impianto di spegnimento automatico ad aerosol alloggiamento accumulatori al 
piombo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.14.01 

Oggetto della manutenzione: 
Impianto di spegnimento 
automatico ad aerosol 
alloggiamento accumulatori al 
piombo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Verifica erogatori: distacco di ciascun erogatore 
dalla linea di collegamento e misura del valore di 
resistenza ai capi dello stesso. Il valore misurato 
non deve risultare infinito eo inferiore a 0,6 Ohm. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.04.14.02 

Oggetto della manutenzione: 
Impianto di spegnimento 
automatico ad aerosol 
alloggiamento accumulatori al 
piombo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione attuatore erogatore 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; Getti e 
schizzi 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, maschere, schermi 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

2.1.5. 05. Impianto antintrusione 

05.01. Centrale a microprocessore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale a microprocessore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  
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Tipo di intervento: 
Pulizia: effettuare una pulizia della centrale e dei 
suoi componenti utilizzando aspiratori e 
raccogliendo in appositi contenitori i residui della 
pulizia. 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale a microprocessore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione connessioni: registrare e regolare 
tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei 
rivelatori collegati. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.01.03 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale a microprocessore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Revisione del sistema: effettuare una revisione ed 
un aggiornamento del software di gestione degli 
apparecchi in caso di necessità. 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.01.04 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale a microprocessore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione batteria 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.01.05 

Oggetto della manutenzione: 
Centrale a microprocessore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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05.02. Rivelatore digitale a doppia tecnologia 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore digitale a doppia 
tecnologia 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione dispositivi: regolare le soglie di 
assorbimento e delle tensioni del ricevente e 
dell’emittente 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore digitale a doppia 
tecnologia 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione lente del rivelatore 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.02.03 

Oggetto della manutenzione: 
Rivelatore digitale a doppia 
tecnologia 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione rivelatori 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

05.03. Sirena 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.05.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Sirena 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; Caduta 
di materiale a livello o dall’alto;   
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

2.1.6. 06. Edilizia 

06.01. Armadio di sicurezza 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio di sicurezza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio di sicurezza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale 
dall’alto o a livello; Schiacciamento; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli ed abrasioni; 
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazione 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

06.02. Pannelli in fibra minerale 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pannelli in fibra minerale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Regolazione planarità 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto; Punture, tagli ed abrasioni;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pannelli in fibra minerale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione elementi 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;  Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

06.03. Box di contenimento bombole 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Box di contenimento bombole 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
maschera antipolvere 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

06.04. Profilato in lamiera d’acciaio 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.06.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Profilato in lamiera d’acciaio 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;  Punture, tagli ed abrasioni;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

2.1.7. 07. Impianto elettrico 

07.01. Interruttore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Interruttore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni: sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.02. Deviatore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Deviatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni: sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti del deviatore, quali 
morsetti. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.03. Invertitore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Invertitore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni: sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti dell’invertitore, quali 
morsetti. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.04. Presa 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Presa 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni: sostituire, quando usurate o non più 
rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.05. Interruttore automatico magnetotermico 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.05.01 

Oggetto della manutenzione: 
Interruttore automatico 
magnetotermico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.06. Modulo automatico differenziale 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.06.01 

Oggetto della manutenzione: 
Modulo automatico differenziale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.07. Canale in lamiera zincata 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.07.01 

Oggetto della manutenzione: 
Canale in lamiera zincata 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione: eseguire la registrazione degli 
appoggi e delle connessioni dei canali. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.07.02 

Oggetto della manutenzione: 
Canale in lamiera zincata 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  
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Tipo di intervento: 
Ripristino grado di protezione ripristinare il previsto 
grado di protezione che non deve mai essere 
inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.08. Blindosbarra 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.08.01 

Oggetto della manutenzione: 
Blindosbarra 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia: pulizia di carattere generale con 
eliminazione di eventuali strati di polvere o 
sudiciume depositati. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.08.02 

Oggetto della manutenzione: 
Blindosbarra 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio delle connessioni 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco;  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.08.03 

Oggetto della manutenzione: 
Blindosbarra 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; calzature di sicurezza 

con suola antisdrucciolo e 
imperforabile; cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; 
casco; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.09. Presa CEE 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.09.01 

Oggetto della manutenzione: 
Presa CEE 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 
Guanti; casco; calzature di 
sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.10. Comando a motore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.10.01 

Oggetto della manutenzione: 
Comando a motore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.11. Contattori di potenza tetrapolari 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.11.01 

Oggetto della manutenzione: 
Contattori di potenza tetrapolari 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.12. Interruttore di manovra 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.12.01 

Oggetto della manutenzione: 
Interruttore di manovra 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.13. Scaricatore di sovratensione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.13.01 

Oggetto della manutenzione: 
Scaricatore di sovratensione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzioni 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.14 Armadio metallico 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.14.01 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio metallico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia generale: pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione. 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.14.02 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio metallico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio: eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei 
morsetti e degli interruttori. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.14.03 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio metallico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione centralina rifasamento: eseguire la 
sostituzione della centralina elettronica di 
rifasamento con altra dello stesso tipo. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.14.04 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio metallico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione quadro: eseguire la sostituzione del 
quadro quando usurato o per un adeguamento alla 
normativa. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.14.05 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio metallico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione armadio 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.15 Armadio in poliestere 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.15.01 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio in poliestere 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia generale: pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione. 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.15.02 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio in poliestere 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio: eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei 
morsetti e degli interruttori. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.15.03 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio in poliestere 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione centralina rifasamento: eseguire la 
sostituzione della centralina elettronica di 
rifasamento con altra dello stesso tipo. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.15.04 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio in poliestere 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione quadro: eseguire la sostituzione del 
quadro quando usurato o per un adeguamento alla 
normativa. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.15.05 

Oggetto della manutenzione: 
Armadio in poliestere 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione armadio 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

7.16 Quadro da parete 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.16.01 

Oggetto della manutenzione: 
Quadro da parete 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia generale: pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione. 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 
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Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.16.02 

Oggetto della manutenzione: 
Quadro da parete 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio: eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei 
morsetti e degli interruttori. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.16.03 

Oggetto della manutenzione: 
Quadro da parete 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione centralina rifasamento: eseguire la 
sostituzione della centralina elettronica di 
rifasamento con altra dello stesso tipo. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.16.04 

Oggetto della manutenzione: 
Quadro da parete 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione quadro: eseguire la sostituzione del 
quadro quando usurato o per un adeguamento alla 
normativa. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.17 Conduttori di terra in rame 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.17.01 

Oggetto della manutenzione: 
Conduttori di terra in rame 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino e/o sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.18 Piastra equipotenziale 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.18.01 

Oggetto della manutenzione: 
Piastra equipotenziale 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio dei morsetti e/o sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 
 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.19 Cavo UTP 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.19.01 

Oggetto della manutenzione: 
Cavo UTP 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino e/o sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.20 Pulsante di emergenza a rottura di vetro 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.20.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pulsante di emergenza a rottura 
di vetro 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione: registrare le viti di serraggio dopo la 
rottura del vetro con la sostituzione del vetro 
danneggiato. 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.20.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pulsante di emergenza a rottura 
di vetro 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione cassette 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.21 Apparecchi di illuminazione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.21.01 

Oggetto della manutenzione: 
Apparecchi di illuminazione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione delle lampade: sostituzione delle 
lampade e dei relativi elementi accessori secondo 
la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si 
prevede una durata di vita media pari a 7500 h 
sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, 
dovrà prevedersi la sostituzione della lampada 
circa ogni 40 mesi). 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;  Punture, tagli ed abrasioni; 
Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Delimitazione dell’area oggetto 
dell’intervento 

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.22 Sistema di alimentazione in emergenza 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.22.01 

Oggetto della manutenzione: 
Sistema di alimentazione in 
emergenza 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione batterie e sostituzione totale 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.23 Pozzetto prefabbricato 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.23.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pozzetto prefabbricato 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione del coperchio o dell’intero pozzetto 

Rischi individuati: 
Schiacciamento; M.M.C.(sollevamento e 
trasporto); Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.24 Apparecchi di comando, segnalazione, derivazione e protezione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.24.01 

Oggetto della manutenzione: 
Apparecchi di comando, 
segnalazione, derivazione e 
protezione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.25 Accumulatori elettrochimici 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.25.01 

Oggetto della manutenzione: 
Accumulatori elettrochimici 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 
Chimico 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
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occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.25.02 

Oggetto della manutenzione: 
Accumulatori elettrochimici 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia dei morsetti 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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07.26 Sistema di controllo e gestione 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.26.01 

Oggetto della manutenzione: 
Sistema di controllo e gestione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Aggiornamento software 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.26.02 

Oggetto della manutenzione: 
Sistema di controllo e gestione 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Punture, tagli ed abrasioni; Elettrocuzione; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

07.27 Inverter sunny island 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.27.01 

Oggetto della manutenzione: 
Inverter sunny island 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia delle ventole: le ventole devono essere 
pulite quando sono ferme mediante un pennello. 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.27.02 

Oggetto della manutenzione: 
Inverter sunny island 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia dell’involucro 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.07.27.03 

Oggetto della manutenzione: 
Inverter sunny island 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione ventole e sostituzione totale 

Rischi individuati: 
Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee e 
reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

2.1.8. 08. Impianto eolico 

08.01. Rotore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.01.01 

Oggetto della manutenzione: 
Rotore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Lubrificazione: seguire il rabocco dell’olio 
lubrificante. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;   

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.01.02 

Oggetto della manutenzione: 
Rotore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; caduta di materiale a livello o 
dall’alto;   
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

08.02. Pale eoliche 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.02.01 

Oggetto della manutenzione: 
Pale eoliche 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione pale 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Crollo o ribaltamento materiali; M.M.C. 
(sollevamento e trasporto); Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli ed abrasioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Investimento o 
ribaltamento 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.02.02 

Oggetto della manutenzione: 
Pale eoliche 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Riallineamento pale 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Crollo o ribaltamento materiali; M.M.C. 
(sollevamento e trasporto); Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli ed abrasioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Investimento o 
ribaltamento 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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08.03. Generatore 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.03.01 

Oggetto della manutenzione: 
Generatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione  

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Crollo o ribaltamento materiali; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli ed abrasioni; 
Investimento o ribaltamento 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

08.04. Palo 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.04.01 

Oggetto della manutenzione: 
Palo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Ripristino rivestimenti eseguire il ripristino dei 
rivestimenti superficiali quando si presentano 
fenomeni di corrosione. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; Chimico 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere, 
apparecchi filtranti o isolanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.04.02 

Oggetto della manutenzione: 
Palo 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio: eseguire il ripristino dei serraggi degli 
elementi di sostegno e/o degli elementi di unione. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

08.05. Convertitore statico 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.05.01 

Oggetto della manutenzione: 
Convertitore statico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Pulizia generale: pulizia generale utilizzando aria 
secca a bassa pressione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Inalazione polveri e fibre; Irritazioni cutanee 
e reazioni allergiche 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; occhiali, visiere, schermi; 
maschera antipolvere; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.05.02 

Oggetto della manutenzione: 
Convertitore statico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Serraggio: eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei 
morsetti e degli interruttori. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; 
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.05.03 

Oggetto della manutenzione: 
Convertitore statico 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione inverter 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Crollo o ribaltamento materiali; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli ed abrasioni; 
Investimento o ribaltamento 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

08.06. Sistema frenante 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.06.01 

Oggetto della manutenzione: 
Sistema frenante 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Registrazione: eseguire la registrazione e la 
taratura del dispositivo di controllo del sistema 
frenante. 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni;  

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.06.02 

Oggetto della manutenzione: 
Sistema frenante 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni;  
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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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 

08.07. Resistore  

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.07.01 

Oggetto della manutenzione: 
Resistore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
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Tavole allegate: 

08.08. Isolatore  

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare 

 
Codice scheda: 
S.08.08.01 

Oggetto della manutenzione: 
Isolatore 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione  

 
Tipo di intervento: 
Sostituzione 

Rischi individuati: 
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a 
livello; Punture, tagli ed abrasioni; 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti; casco; calzature di 

sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile; 
cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette 
da differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Segnaletica di sicurezza 
 
Tavole allegate: 
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2.2. Schede II-2 

2.2.1. 01. Impianto di climatizzazione 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.01. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.2. 02. Impianto di aspirazione 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.02. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 
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Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.3. 03. Impianto di gas 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.03. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.4. 04. Impianto di rivelazione e impianto di spegnimento automatico 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.04. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
 
 
 



Studio Tecnico. via Petrarca n. 20, Cagliari – tel./fax 070 488 333 
e-mail:  pes.franco@gmail.com   

131

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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.5. 05. Impianto antintrusione 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.05. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 
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2.2.6. 06. Edilizia 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.06. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.7. 07. Impianto elettrico 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.07. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 

2.2.8. 08. Impianto eolico 

SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliare 

 
Codice scheda: 
A.08. 

Oggetto della manutenzione: 
 

Tipologia dei lavori: 
 

 
Tipo di intervento: 
 

Rischi individuati: 
 

 
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 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi al luogo di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi   
 
Tavole allegate: 
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2.3. Schede II-3 

SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie 
per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 

 
Codice scheda: 
MP001 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera: 
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico 
 
Informazioni necessarie per pianificare 
la realizzazione in sicurezza 

Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto 
l’impianto elettrico 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

Autorizzazione del responsabile dell’edificio. Utilizzare solo 
utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito  o di 
passaggio 

Verifiche e controlli da effettuare Verifica e stato di conservazione delle prese 
Periodicità 1 anno 
Interventi di manutenzione da effettuare Sostituzione delle prese 
Periodicità A guasto 

 

SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie 
per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 

 
Codice scheda: 
MP002 
 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera: 
Scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo 
 
Informazioni necessarie per pianificare 
la realizzazione in sicurezza 

Si adottano le stesse misure di sicurezza previste nei piani di 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 
sicurezza 

Il transito dei lavoratori, materiale e attrezzature  sulle scale è 
autorizzato previa informazione da parte dell’impresa della 
portanza massima delle scale 

Verifiche e controlli da effettuare 1. Verifica della stabilità e del corretto serraggio di balaustre 
e corrimano; 

2. Controllo periodico delle parti in vista delle strutture. 
Periodicità 1. 1 anno; 

2. 1 anno. 

Interventi di manutenzione da effettuare 

1. Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate 
e delle alzate con elementi analoghi; 

2. Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione 
dei corrimano e delle balaustre; 

3. Sostituzione degli elementi rotti con altri analoghi e dei 
relativi ancoraggi; 

4. Ripristino serraggi, bulloni e connessioni metalliche. 
Periodicità 1. Quando occorre; 
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2. Quando occorre; 
3. Quando occorre; 
4. 2 anni. 
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3. CAPITOLO 3 – SCHEDA III  

In tale capitolo 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: 

 il contesto in cui è collocata; 
 la struttura architettonica e statica; 
 gli impianti installati. 

A tal fine sono state realizzate tre schede, rispettivamente: 
 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 

SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

 
Codice scheda: 
SCHEDA III-1 
 
Elaborati tecnici per i lavori di: 
 
 
Elenco e collocazione 
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 

Elaborati grafici 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Relazione tecnica 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Piano di sicurezza e di 
coordinamento 

Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Piano di manutenzione 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

 
Il responsabile della compilazione Firma  Data  
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SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e 
statica dell’opera  

 
Codice scheda: 
SCHEDA III-2 
 
Elaborati tecnici per i lavori di: 
 
 
Elenco e collocazione 
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 

     
     

    

    

 
Il responsabile della compilazione Firma  Data  
   

 

SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

 
Codice scheda: 
SCHEDA III-3 
 
Elaborati tecnici per i lavori di: 
 
 
Elenco e collocazione 
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 

Elaborati grafici 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Relazione tecnica 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Disciplinare d’appalto 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Piano di sicurezza e di 
coordinamento 

Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Piano di manutenzione 
Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 
070/488333 

Gennaio 2014 
  

Computo metrico 
estimativo 

Ing. Franco Pes 
Via Petrarca, n. 20 

Gennaio 2014 
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070/488333 
 
Il responsabile della compilazione Firma  Data  
   

 

 

Cagliari, Gennaio 2014             Il Tecnico 

         

 


