Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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PREMESSA
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993.
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di
manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non
facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di
Sicurezza.
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 la
forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già
previsti o programmati.
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del
cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua
esistenza.
Procedura operativa del Fascicolo informazioni
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre
successive fasi temporali di stesura:
 Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione;
Revisione in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è modificato nella fase esecutiva;
Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza
dell’opera.
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo.
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera).
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera.
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.
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CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELL’OPERA
NATURA DELL'OPERA: Opere edili e stradali
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
COMMITTENTE:
INDIRIZZO:

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Via VIII° Strada, 29 Zona Industriale
95121 - CATANIA

Indirizzo del cantiere:

Via VIII° Strada, 101 Zona Industriale
95121 - CATANIA CATANIA

Data inizio lavori:29 dicembre 2010

Data fine lavori: 3 novembre 2015

Numero imprese in cantiere:15
DATI SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile dei Lavori

Ing. Maggiore Aldo Alberto , Via Ottava Strada - Zona Ind. 29 - 95121 CATANIA (CT)

Coordinatore per la Progettazione

Ing. Barbagallo Giuseppe Alessandro , Via Monsignor Domenico Orlando 14 - 95126 CATANIA (CT)

Coordinatore per la Esecuzione

Ing. Di Salvo Francesco , Via Ottava Strada - Zona Ind. 29 - 95121 CATANIA (CT)
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DATI PROGETTISTI
Ing. Nunzio Nicita (Project
manager)
:
Nome e Cognome
Indirizzo
Via Marsala 53/67 - 00185 ROMA (RO)
Note

Ing. Barbagallo Giuseppe
Alessandro (Progettista):
Nome e Cognome
Indirizzo
Note

Ing. Grecuzzo Renato
(Progettista):
Nome e Cognome
Indirizzo
Note

Ing. Mineo Giuseppe
(Progettista):
Nome e Cognome
Indirizzo
Note

Via Monsignor Domenico Orlando 14 - 95126 CATANIA (CT)

Via Muscatello 19 - 95124 CATANIA (CT)

Viale Regina Margherita 35/B - 95125 CATANIA (CT)

Ing. Chiara Mario
(Progettista perizia variante
n.1):
Nome e Cognome
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 5

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Indirizzo
Note

Via Strada Castellana 202/A - 31038 PAESE (TV)

Ing. Assumma Vincenzo
(Progettista perizia variante
n. 2):
Nome e Cognome
Indirizzo
Via Ottava Strada - Zona Ind. 29 - 95121 CATANIA (CT)
Note
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CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie.
In questo capitolo viene riportata l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede
II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie.
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso
e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti
utili ad illustrare le soluzioni individuate.
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario
a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.2
Rischi individuati

Caduta dall'alto
Strati protettivi
Strato di tenuta con membraneCaduta di materiale dall'alto o a livello
Colpi, tagli, punture, abrasioni
bituminose
Rinnovo e sostituzione : Rinnovo delGetti o schizzi
manto
impermeabile
posto
inInalazione polveri, fibre, gas, vapori
semiaderenza,
anche
localmente, Scivolamenti e cadute
mediante inserimento di strati diRumore
scorrimento a caldo. RifacimentoVibrazioni
completo
del
manto
mediante
rimozione del vecchio manto se
gravemente danneggiato.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le membrane bituminose sono prodotti con bitume selezionato e da armature, quali
feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse consentono di evitare gli inconvenienti
causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di
dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno ai 2 - 5 mm. In generale lo
strato di tenuta ha il compito di conferire alla copertura la necessaria
impermeabilità all'acqua meteorica secondo l'uso previsto, andando a proteggere gli
strati della copertura che non devono venire a contatto con l'acqua, resistendo alle
sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di
barriera al vapore (per le coperture rovesce).
Nelle coperture continue l'elemento di tenuta può essere disposto: all'estradosso
della copertura, sotto lo strato di protezione o sotto l'elemento termoisolante. La
posa in opera può avvenire mediante spalmatura di bitume fuso o mediante
riscaldamento della superficie inferiore e posa in opera dei fogli contigui saldati a
fiamma. Una volta posate le membrane, non protette, saranno coperte mediante
strati di protezione idonei.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Strati protettivi
Caduta dall'alto
Strato isolante
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Pulizia : Pulizia del manto con raccoltaColpi, tagli, punture, abrasioni
ed asportazione di tutto il fogliame, Getti o schizzi
depositi, detriti e delle scorie di varioInalazione polveri, fibre, gas, vapori
tipo compresa la vegetazione ed altriScivolamenti e cadute
organismi biologici.
Rumore
Vibrazioni

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze,
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni.
Esso può essere realizzato in vari modi, a secondo della prestazioni che deve
rispettare:
- con cemento e inerti di pomice o argilla espansa;
- calcestruzzo di perlite espansa;
- con pannelli rigidi in lana di vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.5
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Strati protettivi
Caduta dall'alto
Strato isolante
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Sostituzione : Sostituzione dello stratoColpi, tagli, punture, abrasioni
di isolamento contestualmente alGetti o schizzi
rifacimento della copertura e degliInalazione polveri, fibre, gas, vapori
strati funzionali con materiali idonei. Scivolamenti e cadute
Rumore
Vibrazioni

Punti critici

Lo strato isolante è costituito da uno massetto posto in genere su solai, terrazze,
porticati garantendo l'isolamento termico e/o acustico. Nelle coperture continue lo
strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta tipo
membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili, la protezione
svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento isolante
nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni.
Esso può essere realizzato in vari modi, a secondo della prestazioni che deve
rispettare:
- con cemento e inerti di pomice o argilla espansa;
- calcestruzzo di perlite espansa;
- con pannelli rigidi in lana di vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.6
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto
Strati protettivi
Strato di tenuta con membrane
sintetiche
Controllo dello stato : Controllo della
superficie dello strato con attenzione in
corrispondenza dei canali di gronda e
delle linee di compluvio. Controllare la
tenuta della guaina, se ispezionabile, in
corrispondenza di lucernari, botole,
pluviali, in genere, e nei punti di
discontinuità della guaina. Controllo
delle giunzioni, dei risvolti, di
eventuali scollamenti di giunti e
fissaggi.
Verifica dell'assenza di eventuali
anomalie.

Punti critici

Le membrane sintetiche sono prodotte con resine termoplastiche o da gomme
sintetiche, laminate in fogli e generalmente prive di armatura. Le membrane
sintetiche si presentano sottoforma di fogli di spessore dimensioni di 1 - 2 mm. La
posa in opera, dopo avere predisposto il sottofondo, può essere a secco o in
aderenza totale mediante adesivi sintetici di tipo specifico. Generalmente lo strato
di tenuta ha il compito di conferire alla copertura la necessaria impermeabilità
all'acqua meteorica secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati
della copertura che non devono venire a contatto con l'acqua, resistendo alle
sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di
barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di
sicurezza,Imbracatura di sicurezza

Cod. Scheda:II-1.7
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Strati protettivi
Caduta dall'alto
Strato di tenuta con membraneCaduta di materiale dall'alto o a livello
sintetiche
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rinnovo e sotituzione : Rinnovo delGetti o schizzi
manto
impermeabile
posto
inInalazione polveri, fibre, gas, vapori
semiaderenza,
anche
localmente, Scivolamenti e cadute
mediante inserimento di strati a seccoRumore
o mediante colla. RifacimentoVibrazioni
completo
del
manto
mediante
rimozione del vecchio manto se
gravemente danneggiato.

Punti critici

Le membrane sintetiche sono prodotte con resine termoplastiche o da gomme
sintetiche, laminate in fogli e generalmente prive di armatura. Le membrane
sintetiche si presentano sottoforma di fogli di spessore dimensioni di 1 - 2 mm. La
posa in opera, dopo avere predisposto il sottofondo, può essere a secco o in
aderenza totale mediante adesivi sintetici di tipo specifico. Generalmente lo strato
di tenuta ha il compito di conferire alla copertura la necessaria impermeabilità
all'acqua meteorica secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati
della copertura che non devono venire a contatto con l'acqua, resistendo alle
sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di
barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.8
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Strati protettivi
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto
Strato di barriera al vapore
Controllo dello stato : Controllo dello
stato della superficie del manto per
verificare la presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione
sopra la tenuta.

Punti critici

Lo strato di barriera al vapore impedisce il passaggio di vapore d'acqua per
garantire un migliore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari
strati della copertura.
Esso può essere realizzato con:
-fogli a base di polimeri;
-fogli di polietilene posati su strato di compensazione in tessuto sintetico;
-fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento
termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della
superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. Se necessario va sostituita la
barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.)
mediante sostituzione localizzata o generale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di
sicurezza,Imbracatura di sicurezza

Cod. Scheda:II-1.9
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Strati protettivi
Strato di barriera al vapore
Sostituzione : Sostituzione
barriera al vapore.

Punti critici

Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
dellaColpi, tagli, punture, abrasioni
Getti o schizzi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Scivolamenti e cadute
Rumore
Vibrazioni

Lo strato di barriera al vapore impedisce il passaggio di vapore d'acqua per
garantire un migliore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari
strati della copertura.
Esso può essere realizzato con:
-fogli a base di polimeri;
-fogli di polietilene posati su strato di compensazione in tessuto sintetico;
-fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento
termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della
superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. Se necessario va sostituita la
barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.)
mediante sostituzione localizzata o generale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.10
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la
Manti di copertura
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del
Copertura in lastre di poliestere
piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
Controllo a vista : Ispezione mirata
alla verifica di fessurazioni delle lastre.
Controllo delle condizioni generali
della superficie del manto (alterazioni
cromatiche,
depositi
siperficiali,
incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento
degli
elementi
soprattutto
in
corrispondenza di gronde e pluviali.
Verifica delle zone soggette a ristagno
d'acqua e imbibizioni.
Controllo delle condizioni degli
elementi più esposti agli agenti
atmosferici
e
di
quelli
in
corrispondenza delle zone di accesso
alla copertura.
Ispezione del tetto dopo un fenomeno
metereologico eccezionale (pioggia
violenta, vento forte, grandine,
tempesta, etc.)

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di
sicurezza,Imbracatura di sicurezza

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.11
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la
Copertura in lastre di poliestere
Getti o schizzi
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del
Sostituzione parziale o totale lastre :Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
Rimozione degli elementi, ripristino oInalazione polveri, fibre, gas, vapori
rinnovo parziale degli strati sottostanti,
sostituzione delle lastre.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.12
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la
Copertura in lastre di poliestere
Getti o schizzi
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del
Controllo tenuta : Controllo dellaColpi,
tagli,
punture,
abrasioni;piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
tenuta degli elementi ed eventualiInalazione polveri, fibre, gas, vapori
sistemazioni. Rifacimento dei giunti di
tenuta.

Punti critici
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.13
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie continua che garantisce la
Copertura in lastre di poliestere
Getti o schizzi
tenuta all'acqua. La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del
Pulizia : Accurata pulizia della Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
copertura con smaltimento dei detritiInalazione polveri, fibre, gas, vapori
di qualsiasi tipo.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.14
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto
Manti di copertura
Copertura in pannelli isolanti
Controllo a vista : Ispezione mirata
alla verifica di fessurazioni e distacchi
di elementi.
Controllo delle condizioni generali
della superficie del manto (alterazioni
cromatiche,
depositi
siperficiali,
incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento
degli
elementi
soprattutto
in
corrispondenza di gronde e pluviali.
Verifica delle zone soggette a ristagno
d'acqua e imbibizioni.
Controllo delle condizioni degli
elementi più esposti agli agenti
atmosferici
e
di
quelli
in
corrispondenza delle zone di accesso
alla copertura.

Punti critici

Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie che garantisce la tenuta
all'acqua e da una serie di strati che ne garantiscono l'isolamento termico e cioè:
- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preverniciato;
- schiuma di poliuretano o polistirene;
- lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con rivestimento in
strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio.
La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che
varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Cintura di
sicurezza,Imbracatura di sicurezza

Cod. Scheda:II-1.15
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie che garantisce la tenuta
Copertura in pannelli isolanti
Getti o schizzi
all'acqua e da una serie di strati che ne garantiscono l'isolamento termico e cioè:
Pulizia : Accurata pulizia dellaColpi,
tagli,
punture,
abrasioni;- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preverniciato;
copertura con smaltimento dei detritiInalazione polveri, fibre, gas, vapori
- schiuma di poliuretano o polistirene;
di qualsiasi tipo.
- lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con rivestimento in
strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio.
La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che
varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.16
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie che garantisce la tenuta
Copertura in pannelli isolanti
Getti o schizzi
all'acqua e da una serie di strati che ne garantiscono l'isolamento termico e cioè:
Controllo tenuta dei giunti : ControlloColpi,
tagli,
punture,
abrasioni;- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preverniciato;
tenuta dei giunti ed eventualeInalazione polveri, fibre, gas, vapori
- schiuma di poliuretano o polistirene;
rifacimento con materiali analoghi.
- lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con rivestimento in
strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio.
La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che
varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.17
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Manti di copertura
Caduta dall'alto
Il manto di copertura è caratterizzato da una superficie che garantisce la tenuta
Copertura in pannelli isolanti
Getti o schizzi
all'acqua e da una serie di strati che ne garantiscono l'isolamento termico e cioè:
Sostituzione parziale o totale di lastre :Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preverniciato;
Rimozione degli elementi, ripristino oInalazione polveri, fibre, gas, vapori
- schiuma di poliuretano o polistirene;
rinnovo parziale degli strati sottostanti,
- lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con rivestimento in
sostituzione delle lastre
strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio.
La funzionalità è strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che
varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.18
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Cabine di trasformazione MT/BT
Elettrocuzione
Interruttore di manovra sezionatore
Controllo interblocchi : Controllo
corretto funzionamento interblocchi.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT
INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
VERIFICA SEGNALAZIONE APERTURA
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.19

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Cabine di trasformazione MT/BT
Elettrocuzione
Interruttore di manovra sezionatore
Verifica
segnalazione
aperturachiusura
:
Verifica
corretta
segnalazione grafica/ottica di apertura
e chiusura.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.20
Rischi individuati

Cabine di trasformazione MT/BT
Colpi,
tagli,
Interruttore di manovra sezionatore
Elettrocuzione
Manovra apertura : Prova manovra di
apertura chiusura.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.21
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Elettrocuzione
Impianto elettrico di distribuzione
Quadri e cabine elettriche
Controllo interruttori : Controllare
l'efficienza degli isolatori di poli degli
interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento
dei motori, dei relè, dei blocchi a
chiave, dei circuiti ausiliari; controllare
il livello dell'olio degli interruttori a
volume d'olio ridotto e la pressione del
gas ad interruttore a freddo.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o
carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o
a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a
media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono,
inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle
cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.22
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Quadri e cabine elettriche
Verifica sistemi di taratura e controllo
: Controllare l'efficienza delle lampade
di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o
carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o
a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a
media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono,
inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle
cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.23
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Elettrocuzione
Impianto elettrico di distribuzione
Quadri e cabine elettriche
Controllo dello stato : Verifica dello
stato generale e dell'integrità con
particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura.
Controllare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e
delle bobine dei circuiti di sgancio
degli
interruttori
di
manovra
sezionatori.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o
carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o
a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a
media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono,
inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle
cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.24
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Colpi,
tagli,
Quadri e cabine elettriche
Elettrocuzione
Pulizia : Pulizia degli interruttori di
manovra, dei sezionatori di messa a
terra, delle lame e delle pinze dei
sezionatori di linea.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o
carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o
a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a
media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono,
inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle
cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.25
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Colpi,
tagli,
Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Quadri e cabine elettriche
Lubrificazione ingranaggi e contatti :
Lubrificazione con vaselina dei
contatti, delle pinze e delle lame dei
sezionatori di linea, degli interruttori di
manovra, dei sezionatori di messa a
terra. Lubrificazione con olio grafitato
di tutti gli ingranaggi e gli apparecchi
di manovra.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o
carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o
a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a
media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono,
inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle
cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.26
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Gruppo di continuità
Controllo batterie : Controllare
l'efficienza delle batterie del gruppo di
continuità mediante misura della
tensione con la batteria quasi scarica.
Controllarei livelli del liquido e lo
stato dei morsetti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti
utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre
essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il
sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in
corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono: dispositivi di
sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di
elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata
che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il
caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la
batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua
autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in
tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza
perdere la continuità di alimentazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
GRUPPO DI CONTINUITÀ
VERIFICA INVERTER : CONTROLLARE LO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL QUADRO DI
PARALLELO INVERTITORI MISURANDO ALCUNI PARAMETRI QUALI LE TENSIONI, LE
CORRENTI E LE FREQUENZE DI USCITA DALL'INVERTER. MISURARE LA POTENZA IN
USCITA SU INVERTER
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Gruppo di continuità
Verifica inverter : Controllare lo stato
di funzionamento del quadro di
parallelo invertitori misurando alcuni
parametri quali le tensioni, le correnti e
le frequenze di uscita dall'inverter.
Misurare la potenza in uscita su
inverter-rete.

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.27

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti
utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre
essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il
sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in
corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono: dispositivi di
sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di
elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata
che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il
caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la
batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua
autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in
tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza
perdere la continuità di alimentazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.28
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre,I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti
Gruppo di continuità
gas, vapori
utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre
Ricarica batteria : Ricarica del livello
essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il
del liquido dell'elettrolita nelle batterie
sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
del gruppo di continuità, quando
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in
necessita.
corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono: dispositivi di
sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di
elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata
che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il
caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la
batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua
autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in
tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza
perdere la continuità di alimentazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.29
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Tubazioni e canalizzazioni
Verifica dello stato : Verifica dello
stato generale e dell'integrità dei
contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio.
Controllare la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.30

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 33

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Colpi,
tagli,
Tubazioni e canalizzazioni
Elettrocuzione
Manutenzione protezione : Ripristino
del grado di protezione che non deve
mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.

Punti critici

punture,

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.31
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Cassette di derivazione
Controllo dello stato : Verifica dello
stato generale e dell'integrità dei
contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio.
Verificare inoltre la presenza delle
targhette nelle morsetterie.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.32
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Colpi,
tagli,
Cassette di derivazione
Elettrocuzione
Sostituzione coperchio : Sostituzione
del coperchio usurato.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.33
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto elettrico di distribuzione
Colpi,
tagli,
Cassette di derivazione
Elettrocuzione
Ripristino grado di protezione :
Ripristinare il grado di protezione che
non deve mai essere inferiore a quello
previsto dalla normativa vigente.

Punti critici

punture,

abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.34
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Corpi illuminanti
Controllo dello stato : Verifica dello
stato e dell'efficienza dell'impianto
mediante l'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da
effettuare in orario mattutino con
sufficiente luminosità naturale.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta
della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.35
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione; Caduta dall'alto
Corpi illuminanti
Pulizia : Pulizia degli schermi
mediante straccio umido e detergente.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta
della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.36
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione; Caduta dall'alto
Corpi illuminanti
Sostituzioni accessori : Sostituzione di
reattori, starter, condensatori ed altri
accessori guasti o avariati con altri
dello stesso tipo.

Punti critici

I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta
della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.37
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione; Caduta dall'alto
Corpi illuminanti
Sostituzione lampade : Sostituzione di
lampade esaurite o in via di
esaurimento con altre aventi la stessa
emissione, la medesima temperatura di
colore e lo stesso indice di resa
cromatica.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta
della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.38
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Elettrocuzione
Prese e spine
Verifica dello stato : Controllare la
corretta pressione di serraggio delle
viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un
buon livello di isolamento e di
protezione
(livello
minimo
di
protezione da assicurare è IP54) onde
evitare corto circuiti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle
pareti o a pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:
Bassa tensione:
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.39
Rischi individuati

Impianto elettrico di distribuzione
Colpi,
tagli,
Prese e spine
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituzione, quando
usurate o non più rispondenti alle
norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie
apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea
principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle
pareti o a pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:
Bassa tensione:
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.40
Rischi individuati

Impianti di terra
Elettrocuzione
Conduttori di protezione
Controllo dello stato : Verificare con
controlli a campione che i conduttori
di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra
dai piani dell'edificio.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.41
Rischi individuati

Impianti di terra
Colpi,
tagli,
Conduttori di protezione
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituzione dei
conduttori di protezione danneggiati o
deteriorati.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra
dai piani dell'edificio.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.42
Rischi individuati

Impianti di terra
Elettrocuzione
Sistema di equipotenzializzazione
Controllo dello stato : Controllare che i
componenti (quali conduttori, ecc.)
siano in buone condizioni. Controllare
inoltre che siano in buone condizioni i
serraggi dei bulloni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto
principale di terra i tubi metallici.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.43
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianti di terra
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Sistema di equipotenzializzazione
Sostituzione equipotenzializzatori :
Sostituzione
degli
equipotenzializzatori danneggiati o
deteriorati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
I conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto
principale di terra i tubi metallici.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.44
Rischi individuati

Impianti di terra
Elettrocuzione
Sistema di dispersione
Controllo dello stato : Verificare che i
componenti
(quali
connessioni,
pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di
dispersione siano in buone condizioni
e non ci sia presenza di corrosione di
detti elementi. Verificare inoltre la
presenza dei cartelli indicatori degli
schemi elettrici.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in
un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.45
Rischi individuati

Impianti di terra
Elettrocuzione
Sistema di dispersione
Sostituzione dispersori : Sostituire i
dispersori danneggiati o deteriorati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in
un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.46
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianti di terra
Elettrocuzione
Sistema di dispersione
Misura resistività del terreno :
Misurazione del valore della resistenza
di terra.

Punti critici

Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in
un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.47
Rischi individuati

Sezione di consegna energia in BT
Colpi,
tagli,
Linee di alimentazione
Elettrocuzione
Verifica
isolamento
:
Verifica
isolamento.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.48
Rischi individuati

Sezione di consegna energia in BT
Colpi,
tagli,
Linee di alimentazione
Elettrocuzione
Controllo dello stato : Verifica
integrità ed efficienza delle linee;
verifica dei terminali e della
morsettiera di attestazione.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.49
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 46

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sezione di consegna energia in BT
Colpi,
tagli,
Linee di alimentazione
Elettrocuzione
Serraggio : Serraggio dei terminali e
della morsettiera di attestazione.

Punti critici

punture,

abrasioni;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.50
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Quadro elettrico generale in BT
Elettrocuzione
Interruttore
Controllo componenti : Controllo
morsetteria e serraggio connessioni
varie.

Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere
correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo
specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito
come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli
interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un
interruttore, di solito, è anche sezionatore.
Gli interruttori si dividono in:
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono
correnti fino al valore nominale;
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti
ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di posizione, pulsanti,
selettori, ecc.)
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e
cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore prestabilito
(potere di cortocircuito);
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è
funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della corrente che fluisce nel
circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente,
in tal caso prendono il nome di "interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per
tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15);
Alta e media tensione:
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione
(CEI 17-46 – EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1);
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Bassa tensione:
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente
nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale
da 100 aPagina
3150A.48
(CEI 17-5 – EN 60947-2);
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 2333 – EN 60934);
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.51
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Quadro elettrico generale in BT
Elettrocuzione
Interruttore
Controllo alimentazione : Controllo
integrità ed efficienza alimentazione.

Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere
correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo
specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito
come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli
interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un
interruttore, di solito, è anche sezionatore.
Gli interruttori si dividono in:
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono
correnti fino al valore nominale;
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti
ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di posizione, pulsanti,
selettori, ecc.)
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e
cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore prestabilito
(potere di cortocircuito);
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è
funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della corrente che fluisce nel
circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente,
in tal caso prendono il nome di "interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per
tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15);
Alta e media tensione:
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione
(CEI 17-46 – EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1);
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Bassa tensione:
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente
nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale
da 100 aPagina
3150A.50
(CEI 17-5 – EN 60947-2);
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 2333 – EN 60934);
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.52
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Quadro elettrico generale in BT
Elettrocuzione
Interruttore
Intervento su differenziale : Prova di
intervento dell'eventuale dispositivo
differenziale.

Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere
correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare per un tempo
specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito
come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito. La maggior parte degli
interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un
interruttore, di solito, è anche sezionatore.
Gli interruttori si dividono in:
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono
correnti fino al valore nominale;
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti
ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di posizione, pulsanti,
selettori, ecc.)
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e
cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore prestabilito
(potere di cortocircuito);
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è
funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della corrente che fluisce nel
circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente,
in tal caso prendono il nome di "interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per
tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15);
Alta e media tensione:
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione
(CEI 17-46 – EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni
nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1);
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Bassa tensione:
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente
nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale
da 100 aPagina
3150A.52
(CEI 17-5 – EN 60947-2);
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 2333 – EN 60934);
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.53
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 53

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Quadro elettrico generale in BT
Elettrocuzione
Fusibile
Controllo dello stato : Verifica
integrità dei fusibili esistenti e
controllo dei fusibili di scorta.

Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti,
specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale sono
inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo
sufficiente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta e media tensione:
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14).
Bassa tensione:
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN
60269-2 e CEI 32-12);
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5
– EN 60269-3 e CEI 32-13);
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e
CEI 32-7);
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ).

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.54
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Quadro elettrico generale in BT
Colpi,
tagli,
Fusibile
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituzione dei fusibili
esistenti usurati ed integrazione dei
fusibili di scorta.

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti,
specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale sono
inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo
sufficiente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta e media tensione:
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14).
Bassa tensione:
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN
60269-2 e CEI 32-12);
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5
– EN 60269-3 e CEI 32-13);
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e
CEI 32-7);
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ).

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.55
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gruppo statico di continuità
Elettrocuzione
Inverter
Verifica
dispositivi
:
Verifica
efficienza dei dispositivi di controllo e
regolazione

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.56
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gruppo statico di continuità
Elettrocuzione
Inverter
Verifica corrente erogata batteria :
Verifica della corrente erogata dalla
batteria
di
accumulatori
con
trascrizione del valore rilevato su
foglio prestazioni

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.57
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gruppo statico di continuità
Elettrocuzione
Inverter
Verifica tensione e corrente uscita :
Verifica della tensione e corrente di
uscita con trascrizione del valore
rilevato su foglio prestazioni

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.58
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gruppo statico di continuità
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Inverter
Revisione e serraggio : Revisione
morsetteria e serraggio connessioni
varie

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.59
Rischi individuati

Impianti di alimentazione ausiliaria
Elettrocuzione
Gruppo elettrogeno
Controllo apparecchi di ausilio :
Controllare l'efficienza delle lampade
di segnalazione, delle spie di
segnalazione, dello stato dei contatti
fissi.
Controllo
del
corretto
funzionamento della pompa di
alimentazione del combustibile.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi
necessari di produzione e/o di sicurezza. Il suo funzionamento si basa su un sistema
abbinato motore Diesel-generatore elettrico.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.60
Rischi individuati

Impianti di alimentazione ausiliaria
Elettrocuzione
Gruppo elettrogeno
Controllo alternatore : Simulare una
mancanza di rete per controllare
l'avviamento
automatico
dell'alternatore.
Durante
questa
operazione rilevare una serie di dati
(tensione di uscita, corrente di uscita
ecc.) e confrontarli con quelli prescritti
dal costruttore.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi
necessari di produzione e/o di sicurezza. Il suo funzionamento si basa su un sistema
abbinato motore Diesel-generatore elettrico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.61
Rischi individuati

Elettrocuzione
Impianti di alimentazione ausiliaria
Gruppo elettrogeno
Controllo generale dello stato :
Verifica dello stato e dell'integrità dei
gruppi elettrogeni, con particolare
attenzione al livello dell'acqua, alla
tensione delle cinghie, al sistema
automatico di rabbocco dell'olio.
Verifica della tensione della batteria di
avviamento.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi
necessari di produzione e/o di sicurezza. Il suo funzionamento si basa su un sistema
abbinato motore Diesel-generatore elettrico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.62
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione ausiliaria
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Gruppo elettrogeno
Sostituzione filtro e olio : Sostituire
l'olio del motore del gruppo
elettrogeno e i filtri del combustibile,
dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria,
quando è necessario.

Punti critici

Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi
necessari di produzione e/o di sicurezza. Il suo funzionamento si basa su un sistema
abbinato motore Diesel-generatore elettrico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:CENTRALI TRATTAMENTO FLUIDI
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (U.T.A.)
CONTROLLO SEZIONE VENTILANTE : VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEGLI ELEMENTI DELLA SEZIONE VENTILANTE; IN PARTICOLARE:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.63

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo
sezione
ventilante
:
Verificare il corretto funzionamento
degli elementi della sezione ventilante;
in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare
l'allineamento delle pulegge, se
esistenti, e controllare la tesatura e lo
stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e
la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare
che le molle siano ben salde alla base
del gruppo motoventilante, che siano
flessibili e che non subiscano
vibrazioni eccessive).

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.64
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Taratura
apparecchiature
di
regolazione : Verificare che negli
ambienti
climatizzati
vengano
mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature
di
controllo
e
regolazione.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.65
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Taratura apparecchiature di sicurezza :
Verificare, ed eventualmente tarare, il
regolare
funzionamento
delle
principali apparecchiature di controllo
e sicurezza, quali pressostato olio,
termostato antigelo, etc.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:CENTRALI TRATTAMENTO FLUIDI
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (U.T.A.)
VERIFICA CARPENTERIA SEZIONE VENTILANTE : VERIFICARE LO STATO GENERALE
DELLA CARPENTERIA ACCERTANDO CHE:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.66

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica carpenteria sezione ventilante
: Verificare lo stato generale della
carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale
fonoassorbente siano sufficienti a
garantire livelli di isolamento acustico
non inferiori a quelli imposti dalla
normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva
siano efficiente.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.67
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo dello stato : Verificare
l'efficienza dei filtri e delle celle
filtranti a perdere valutando lo
spessore dello stato filtrante. Se la
riduzione
di spessore supera il 20% dello
spessore integro allora si deve
sostituire il filtro.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.68
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica sezioni di scambio :
Verificare che nelle sezioni di scambio
termico delle U.T.A., la differenza tra
la temperatura di ingresso e quella di
uscita non superi il valore stabilito dal
costruttore.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.69
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo ugelli umidificatore :
Verificare l'efficienza della rete degli
ugelli
di
distribuzione
dell'umidificatore dell'U.T.A..

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.70
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo umidificatori ad acqua :
Effettuare un controllo generale degli
umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in
particolare, verificare la funzionalità
del galleggiante, del filtro dell'acqua,
della valvola di intercettazione a
solenoide, degli apparati di tenuta della
pompa.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.71
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica umidificatore a vapore :
Effettuare un controllo generale degli
umidificatori a vapore delle macchine
U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o
della vaschetta vapore, della valvola di
intercettazione a solenoide.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.72
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Nessun rischio
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica motoventilatori : Eseguire una
serie di verifiche e controlli generali su
alcuni elementi dei motoventilatori
quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare,
che i cuscinetti non producano rumore,
che le pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.73
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia bacinella raccolta condensa
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
umidificatori ad acqua : Effettuare una
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
pulizia delle bacinelle di raccolta
- ventilatore di ripresa dell'aria;
condense, e del relativo scarico, degli
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
umidificatori ad acqua delle U.T.A.,
- sezione filtrante;
utilizzando idonei disinfettanti.
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.74
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Colpi,
tagli,
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia bacinella raccolta condensa
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
delle sezioni di scambio : Effettuare
- ventilatore di ripresa dell'aria;
una pulizia delle bacinelle di raccolta
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
condense, e del relativo scarico, delle
- sezione filtrante;
sezioni di scambio U.T.A., utilizzando
- batteria di preriscaldamento;
idonei disinfettanti.
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.75
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia batterie di condensazione :
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
Pulizia delle batterie di condensazione
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
ad aria mediante spazzolatura con
- ventilatore di ripresa dell'aria;
spazzole metalliche o trattamento
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
chimico biodegradabile delle alette
- sezione filtrante;
lato aria.
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.76
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia e sostituzione motoventilatori :
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
Eseguire una serie di verifiche e
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
controlli generali su alcuni elementi
- ventilatore di ripresa dell'aria;
dei motoventilatori quali girante,
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
cuscinetti, trasmissione. Effettuare una
- sezione filtrante;
lubrificazione dei cuscinetti o una
- batteria di preriscaldamento;
sostituzione se usurati.
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.77
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia filtro acqua degli umidificatori
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
ad acqua : Effettuare una pulizia del
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
filtro dell'acqua degli umidificatori ad
- ventilatore di ripresa dell'aria;
acqua dell'U.T.A.
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.78
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia sezioni di ripresa : Effettuare
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una pulizia e disincrostazione delle
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
griglie delle sezioni di ripresa delle
- ventilatore di ripresa dell'aria;
macchine U.T.A. con mezzi
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
meccanici.
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.79
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia sezioni di scambio : Effettuare
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una pulizia meccanica o con
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
trattamento chimico biodegradabile dei
- ventilatore di ripresa dell'aria;
circuiti lato aria ed acqua delle sezioni
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
di
- sezione filtrante;
scambio delle macchine U.T.A..
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.80
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Pulizia umidificatori a vapore :
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
Effettuare una pulizia meccanica, o
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
con
trattamento
chimico
- ventilatore di ripresa dell'aria;
biodegradabile, dei circuiti degli
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
umidificatori a vapore
- sezione filtrante;
delle macchine U.T.A.
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.81
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Sostituzione celle filtranti : Sostituire
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
le celle filtranti a perdere delle
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
macchine U.T.A., secondo le scadenze
- ventilatore di ripresa dell'aria;
fornite dal produttore.
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.82
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria),
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
Sostituzione cinghie delle sezioni
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
ventilanti : Sostituire le cinghie delle
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle
- ventilatore di ripresa dell'aria;
macchine U.T.A. quando occorre.
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.83
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Centrali trattamento fluidi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Pompe di calore (per macchine frigo)
Controllo prevalenza : Verificare che i
valori della pressione di mandata e di
aspirazione siano conformi ai valori di
collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.

Punti critici

Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle
macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione
reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo
d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare
l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono
avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di
una sorgente geotermica.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.84
Rischi individuati

Colpi, tagli, punture, abrasioni
Centrali trattamento fluidi
Pompe di calore (per macchine frigo)
Controllo dello stato : Verificare, ad
inizio stagione, lo stato della pompa,
che l'aria sia spurgata e che il senso di
rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per
accertarsi che non vi siano perdite
eccessive e che il premitraccia non
lasci passare l'acqua.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle
macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione
reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo
d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare
l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono
avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di
una sorgente geotermica.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.85
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Centrali trattamento fluidi
Colpi,
tagli,
punture,
abrasioni;Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle
Pompe di calore (per macchine frigo) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione
Revisione generale : Effettuare una
reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo
disincrostazione meccanica e se
d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare
necessario
anche
chimica
l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono
biodegradabile della pompa e del
avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di
girante nonché una lubrificazione dei
una sorgente geotermica.
cuscinetti. Eseguire una verifica sulle
guarnizioni
ed
eventualmente
sostituirle.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.86
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Nessun rischio
Bocchette e anomostati
Controllo dello stato : Controllo
integrità

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili
ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un
grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.87
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Nessun rischio
Bocchette e anomostati
Controllo flusso aria : Controllo
portata, velocità e direzione dell'aria.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili
ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un
grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.88

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Bocchette e anomostati
Pulizia : Pulitura bocchette

Colpi, tagli, punture, abrasioni

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili
ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un
grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.89
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Bocchette e anomostati
Ripristino
distribuzione
aria
:
Ripristino
delle
condizioni
di
distribuzione ottimale dell'aria tratta

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili
ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un
grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.90
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Canalizzazioni in lamiera
Controllo
strumentale
canali
:
Controllare l'interno dei canali con
apparecchiature
speciali
quali
endoscopio, telecamere per la erifica
dello stato di pulizia ed igiene.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al
trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in
canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di
canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle
croci trasversali di rinforzo.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:RETE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
CANALIZZAZIONI IN LAMIERA
CONTROLLO DELLO STATO : VERIFICARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE
CANALIZZAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO A:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.91

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione e terminali
Canalizzazioni in lamiera
Controllo dello stato : Verificare le
caratteristiche
principali
delle
canalizzazioni con particolare riguardo
a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili
con parti annerite in prossimità delle
fughe); -giunti per verificare la
presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilità
dei sostegni dei canali; -vibrazioni; presenza di acqua di condensa; -griglie
di
ripresa e transito aria esterna; -serrande
e meccanismi di comando; coibentazione dei canali.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al
trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in
canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di
canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle
croci trasversali di rinforzo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.92
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rete di distribuzione e terminali
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Canalizzazioni in lamiera
Ripristino serraggi : Eseguire il
ripristino dei dadi di serraggio dei vari
tratti di canale.

Punti critici

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al
trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in
canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di
canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle
croci trasversali di rinforzo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.93
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Canalizzazioni in lamiera
Ripristino coibentazione : Effettuare il
ripristino dello strato coibente quando
deteriorato.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al
trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in
canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di
canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle
croci trasversali di rinforzo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.94
Rischi individuati

Rete di distribuzione e terminali
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Canalizzazioni in lamiera
Pulizia : Effettuare una pulizia dei
canali utilizzando aspiratori. Effettuare
inoltre una pulizia delle bocchette di
mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette
miscelatrici.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al
trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in
canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di
canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle
croci trasversali di rinforzo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.95
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Scaricatori di condensa
Controllo dello stato : Effettuare un
controllo generale delle valvole e che
non ci siano perdite di acqua sugli
attacchi. Verificare, inoltre, che
non ci siano segni di degrado intorno
agli organi di tenuta delle valvole.
Verificare che i premistoppa non
lascino
passino fluido in caso di chiusura del
sistema.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Gli scaricatori di condensa sono valvole che automaticamente scaricano la
condensa di un sistema contenente vapore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.96
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rete di distribuzione
Getti o schizzi
Scaricatori di condensa
Sostituzione valvole : Sostituire le
valvole secondo le indicazioni fornite
dal costruttore (generalmente 15 anni).

Punti critici

Gli scaricatori di condensa sono valvole che automaticamente scaricano la
condensa di un sistema contenente vapore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.97
Rischi individuati

Rete di distribuzione
Getti o schizzi
Scaricatori di condensa
Ingrassaggio valvole : Effettuare una
pulizia con ingrassaggio delle valvole.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli scaricatori di condensa sono valvole che automaticamente scaricano la
condensa di un sistema contenente vapore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
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Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.98
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Rete di distribuzione
Controllo tenuta valvole : Regolazione
del serraggio dei premistoppa sugli
steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Punti critici

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.99
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate
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Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Rete di distribuzione
Controllo manovrabilità valvole :
Manovra di tutti gli organi di
intercettazione e regolazione per
evitare che finiscano per bloccarsi.
Apertura e chiusura devono essere
eseguiti senza forzare nelle posizioni
estreme, manovrando cioè l'otturatore
in senso opposto di una piccola
frazione di giro.

Punti critici

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.100
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Rete di distribuzione
Controllo coibentazione : Controllo
dell'integrità delle coibentazioni con
eventuale ripristino.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.
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Tavole allegate
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.101
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Rete di distribuzione
Controllo tenuta : verifica dell'integrità
delle tubazioni con particolare
attenzione in corrispondenza dei
raccordi tra tronchi di tubo e organi
interposti, tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.102
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Rete di distribuzione
Controllo generale : Controllo
dell'integrità della rete con particolare
attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori
e
giunti
elastici
(provvedendo, se deteriorati, alla loro
sostituzione),
alla
tenuta
delle
congiunzioni a flangia, alla stabilità
dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle
tubazioni a causa di dilatazioni
termiche ostacolate o non compensate
per effetto della eccessiva distanza dei
sostegni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.103

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 96

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e
schizzi; Movimentazione manuale deialla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.
calda
carichi; Scivolamenti e cadute
Rete di distribuzione
Trafilatura : Nel caso si verifichi il
passaggio del fluido ad otturatore
chiuso occorre azionare nei due sensi
l'otturatore per eliminare eventuali
corpi estranei. nel caso in cui la
trafilatura continui, occorre smontare
l'organo provvedendo alla sua pulizia
o, se occorre, alla sua sostituzione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.104
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e
calda
schizzi; Movimentazione manuale deialla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.
Rete di distribuzione
carichi; Scivolamenti e cadute
Pulizia filtri : Controllo e pulizia o
eventuale sostituzione dei filtri
dell'impianto idrico.
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.105
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Serbatoi di accumulo
Verifica sistema di riempimento :
Verificare il giusto funzionamento del
galleggiante,
della
valvola
di
alimentazione e verificare che il tubo
di troppo pieno sia libero da ostruzioni.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei
riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della
erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.106
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Serbatoi di accumulo
Controllo dello stato : Controllare lo
stato generale e l'integrità dei serbatoi
e provvedere alla eliminazione di
eventuali
perdite
rifacendo
le
guarnizioni del passo d'uomo.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei
riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della
erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.107
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei
calda
schizzi;
riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in
Serbatoi di accumulo
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della
Pulizia : Pulizia del serbatoio con
erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.
lavaggio ed eventuale asportazione di
depositi vari.
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.108
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo flessibili : Controllo della
tenuta ed eventuale sostituzione dei
flessibili di alimentazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.109
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo degli scarichi : Controllo
della funzionalità degli scarichi dei
sanitari ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non del tutto funzionanti
con sostituzione delle parti non
riparabili.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.110
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo tenuta degli scarichi :
Controllo della tenuta degli scarichi
consigillature o sostituzione delle
guarnizioni.

Punti critici

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.111
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo sedile wc : Verifica,
fissaggio, sistemazione ed eventuale
sostituzione dei sedili coprivaso con
altri simili e della stessa qualità.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.112
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo stato rubinetteria : Controllo
generale di tutta la rubinetteria con
apertura
e chiusura dei rubinetti
associati agli apparecchi sanitari, quelli
di arresto e sezionamento per la
verifica della manovrabilità e tenuta
all'acqua.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.113
Rischi individuati

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni
calda
Apparecchi sanitari
Controllo fissaggio : Controllo e
sistemazione del fissaggio dei sanitari
e delle cassette a muro con eventuale
sigillatura con silicone.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.114
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
calda
schizzi;
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
Apparecchi sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.
Sostituzione rubinetteria : Sostituzioni
di parti o di interi gruppi qualora non
sia possibile la sistemazione e/o non
siano reperibili le parti avariate.
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.115
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
calda
schizzi;
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
Apparecchi sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.
Manutenzione scarichi : Manutenzione
degli scarichi con eliminazione delle
ostruzioni meccaniche scarichi senza
rimuovere gli apparecchi, mediante lo
smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in
pressione o sonde flessibili.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.116
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
calda
schizzi;
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
Apparecchi sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.
Eliminazione calcare : Eliminazione di
presenze di sostanze calcaree negli
apparecchi sanitari con l'utilizzo di
adeguati prodotti chimici.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.117
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianto di adduzione acqua fredda eColpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono
calda
schizzi;
agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari
Apparecchi sanitari
utilizzando acqua calda e/o fredda.
Sistemazione
rubinetteria
:
Riattivazione della manovrabilità e/o
sostituzione dei materiali di tenuta.
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Tavole allegate
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.118
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
schizzi
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione
Canali di gronda e pluviali
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
Controllo dello stato : Ispezione delle
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
grondaie
dopo
un
fenomeno
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
metereologico eccezionale (pioggia
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
violenta, vento, grandine, tempesta,
etc.) per controllarne la regolare
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
disposizione. Controllare gli elementi
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua
di fissaggio ed eventuali connessioni.
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
Controllare la funzionalità delle
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle
grondaie, delle griglie parafoglie, e di
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.
eventuali depotivi di foglie o
ostruzioni in genere che possono
compromettere il corretto deflusso
delle acque.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.119
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
Canali di gronda e pluviali
schizzi
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione
Rimozione dell'esistente : Rimozione
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
dell'esistente e sostituzione del
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
pluviale nella sua totalità.
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.120
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
Canali di gronda e pluviali
schizzi
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione
Sostituzioni : Sostituzione di elementi,
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
fissaggi, parafoglie e parti della
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
grondaia difettose.
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.121
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
Canali di gronda e pluviali
schizzi
meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione
Pulizia e verifica deflusso : Rimozione
di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
dei parafoglie, al fine di levare le
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
foglie e detriti diversi, poi rimessa in
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
opera dei parafoglie.
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
Verifica del buon deflusso.
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
L'intervento si rende necessario ogni
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua
volta che il livello di incrostazione lo
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La
esige.
capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.122
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento
Tubazioni
schizzi
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.
Verifica tenuta : Controllare l'integrità
delle tubazioni con attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo.

Punti critici
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.123
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento
Tubazioni
schizzi
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.
Controllo dello stato : Verificare lo
stato degli eventuali dilatatori e giunti
elastici, la tenuta delle congiunzioni a
flangia, la stabilità dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
l'assenza di odori sgradevoli e di
inflessioni nelle tubazioni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.124
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento
Tubazioni
schizzi
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.
Verifica della manovrabilità valvole :
Effettuare una manovra degli organi di
intercettazione per evitare che si
blocchino

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.125
Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento liquidi-solidi Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento
Tubazioni
schizzi
dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.
Pulizia : Pulizia dei sedimenti
formatisi e che provocano ostruzioni
diminuendo la capacità di trasporto dei
liquidi.

Punti critici
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.126
Rischi individuati

Impianto di allarme
Nessun rischio
Centrale antintrusione
Controllo allarme : Controllo della
funzionalità delle apparecchiature di
allarme eseguendo una prova.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Misure preventive e protettive ausiliarie
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.127
Rischi individuati

Impianto di allarme
Nessun rischio
Centrale antintrusione
Controllo elettrico : Controllare la
funzionalità delle apparecchiature
alimentate ad energia elettrica e dei
dispositivi dotati di batteria ausiliaria.
Controllare le connessioni delle
apparecchiature di protezione e dei
dispersori di terra.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.128
Rischi individuati

Impianto di allarme
Nessun rischio
Centrale antintrusione
Controllo dello stato : Controllare la
funzionalità delle apparecchiature e dei
dispositivi ottici ed acustici e dei
dispositivi di allarme. Verificare le
connessioni dei vari elementi collegati
alla centrale.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.129
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto di allarme
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Centrale antintrusione
Sostituzione alimentazione ausiliaria :
Sostituire la batteria di alimentazione
ausiliaria.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.130
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Impianto di allarme
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Centrale antintrusione
Revisione sistema : Effettuare una
revisione ed un aggiornamento del
software di gestione degli apparecchi
in caso di necessità.

Punti critici

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.131
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 117

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di allarme
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Centrale antintrusione
Registrazione connessioni : Registrare
e regolare tutti i morsetti delle
connessioni e dei fissaggi dei rivelatori
collegati.

Punti critici

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.132
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di allarme
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Centrale antintrusione
Pulizia : Pulizia della centrale e dei
suoi componenti con aspiratori e
raccogliendo in appositi contenitori i
residui della pulizia.

Punti critici

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i componenti ad essa
collegati.
Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria.
Le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.133
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di allarme
Caduta dall'alto
Sistemi di ripresa ottici
Controllo dello stato : Verificare la
funzionalità degli apparecchi di ripresa
ottici quali telecamere e monitor;
controllare il giusto orientamento delle
telecamere e il corretto serraggio delle
connessioni.

Punti critici

I sistemi di ripresa ottici sono costituiti da una o più telecamere che eseguono
riprese per la video-sorveglianza. Le immagini registrate si possono riprodurre su
supporti magnetici quali nastri, cd o altro.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Cod. Scheda:II-1.134
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Impianto di allarme
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaI sistemi di ripresa ottici sono costituiti da una o più telecamere che eseguono
Sistemi di ripresa ottici
dall'alto
riprese per la video-sorveglianza. Le immagini registrate si possono riprodurre su
Pulizia : Pulizia degli apparecchi e
supporti magnetici quali nastri, cd o altro.
delle connessioni per togliere accumuli
di
materiale
che
possano
compromettere
il
regolare
funzionamento
degli
apparecchi
mediante un panno morbido imbevuto
di alcool.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.135
Rischi individuati

Impianto di allarme
Nessun rischio
Allarmi e sirene
Controllo dello stato : Controllare le
buone condizioni delle sirene e degli
allarmi e che la cassetta delle spie sia
funzionante.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli allarmi e sirene sono strumenti che con segnalazioni ottiche e/o acustiche
avvisano di evetuali tentativi di intrusione non autorizzati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.136
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di allarme
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaGli allarmi e sirene sono strumenti che con segnalazioni ottiche e/o acustiche
Allarmi e sirene
dall'alto
avvisano di evetuali tentativi di intrusione non autorizzati.
Sostituzione : Sostituzione delle sirene
e/o degli allarmi danneggiati o
deteriorati. Durata stimata intorno ai
15 anni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.137
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Rilevatore di fumo ottico
Controllo dello stato : Controllare il
corretto funzionamento dell'indicatore.
Controllare che l'emittente, il ricevente
e la fascia infrarossa siano funzionali.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione
e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo
ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare
l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del
visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.138
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Rilevatore di fumo ottico
Messa a punto : Spostamento
dell'emittente e del ricevente per la
rimessa a punto dell'apparecchiatura.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione
e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo
ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare
l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del
visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.139
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Rilevatore di fumo ottico
Sostituzione : Sostituire i rivelatori
quando sono usurati o non sono in
grado di svolgere la propria funzione.
Durata stimata circa 10 anni.

Punti critici

Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione
e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo
ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare
l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del
visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.140

Tipologia di intervento
Impianto di rilevazione incendi
Rilevatore di fumo ottico
Regolazione sistemi rivelatori
Regolare le soglie di assorbimento
delle tensioni del ricevente
dell'emittente.

Punti critici

Rischi individuati
Nessun rischio
:
e
e

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione
e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo
ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare
l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del
visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.141
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Avvisatore manuale di incendio
Controllo dello stato : Controllare le
buone condizioni dei componenti della
cassetta quali il vetro di protezione e il
martelletto (ove previsto) per la rottura
del vetro. Verificare che le viti siano
ben serrate.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un
dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad
una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa
con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.142
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento
Impianto di rilevazione incendi
Avvisatore manuale di incendio
Spostamento : Spostamento
cassetta per modifica dei locali

Punti critici

Rischi individuati
Colpi,
tagli,
Elettrocuzione

punture,

della

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
abrasioni;La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un
dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad
una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa
con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.143
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Avvisatore manuale di incendio
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituire le cassette
usurate. Durata di circa 15 anni.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un
dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad
una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa
con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.144
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Avvisatore manuale di incendio
Elettrocuzione
Regolazione : Regolazione delle viti di
serraggio dopo la rottura del vetro con
la sostituzione del vetro danneggiato.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
abrasioni;La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un
dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad
una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa
con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.145
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Dispositivi di allarme acustici
Controllo dello stato : Controllare che i
componenti delle sirene e degli allarmi
siano in buone condizioni. Controllare
che la cassetta delle spie sia
funzionante.

Punti critici

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni
acustiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di
protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.146
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Dispositivi di allarme acustici
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituzione delle sirene
e/o gli allarmi danneggiati o
deteriorati.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni
acustiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di
protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.147
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Centrale antincendio
Elettrocuzione
Controllo dello stato : Controllare le
connessioni dei vari elementi collegati
alla centrale. Controllare la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità
delle spie luminose del pannello.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e
allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere
alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di
alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto
funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e
segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se
del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme
incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al
servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi
automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.148
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Centrale antincendio
Elettrocuzione
Sostituzione batteria : Sostituzione
della batteria di alimentazione
ausiliaria quando occorre.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e
allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere
alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di
alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto
funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e
segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se
del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme
incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al
servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi
automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.149
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Centrale antincendio
Elettrocuzione
Regolazione connessioni : Regolazione
di tutti i morsetti delle connessioni e/o
dei fissaggi.

Punti critici

punture,

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

abrasioni;La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e
allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere
alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di
alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto
funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e
segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se
del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e
acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme
incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al
servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi
automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.150
Rischi individuati

Impianto di rilevazione incendi
Nessun rischio
Dispositivi di allarme ottici
Controllo dello stato : Controllare che i
componenti delle sirene e degli allarmi
siano in buone condizioni. Controllare
che la cassetta delle spie sia
funzionante.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni
ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di
protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.151
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di rilevazione incendi
Colpi,
tagli,
Dispositivi di allarme ottici
Elettrocuzione
Sostituzione : Sostituzione delle sirene
e/o gli allarmi danneggiati o
deteriorati.

Punti critici

punture,

abrasioni;Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni
ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di
protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.152
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Sistema di trasmissione
Controllo generale : Verificare gli
apparati di rete (sia quelli attivi sia
quelli passivi) controllando che tutti gli
apparecchi funzionino. Controllare che
tutte le viti siano serrate.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le
utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei
sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete
WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.153
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Sistema di trasmissione
Rifacimento cablaggio : Eseguire il
rifacimento totale del cablaggio
quando necessario (per adeguamento
normativo, o per adeguamento alla
classe superiore).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le
utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei
sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete
WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.154
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di trasmissione dati e fonia Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Sistema di trasmissione
Pulizia : Eseguire la pulizia di tutte le
apparecchiature della rete.

Punti critici

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le
utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei
sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete
WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.155
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Elettrocuzione
Cablaggio
Controllo generale : Verificare la
corretta posizione delle connessioni
negli
armadi
di permutazione,
controllare che tutte le prese siano ben
collegate.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente
viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti
di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 135

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.156
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cablaggio
Sostituzione prese : Sostituire gli
elementi delle prese quali placche,
coperchi, telai e connettori quando
usurati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente
viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti
di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.157
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cablaggio
Serraggio connessione : Effettuare il
serraggio di tutte le connessioni.

Punti critici

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente
viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti
di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.158
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cablaggio
Rifacimento cablaggio : Eseguire il
rifacimento totale del cablaggio
quando necessario (per adeguamento
normativo, o per adeguamento alla
classe superiore).

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente
viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti
di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.159
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Nessun rischio
Pannello di permutazione
Controllo generale : Verificare la
corretta posizione delle connessioni
negli
armadi
di permutazione,
controllare che tutte le prese siano ben
collegate.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all'interno
degli armadi di zona e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie
UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli
apparati attivi (hub, switch).
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed
equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.160
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Pannello di permutazione
Serraggio connessioni : Effettuare il
serraggio di tutte le connessioni.

Punti critici

Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all'interno
degli armadi di zona e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie
UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli
apparati attivi (hub, switch).
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed
equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.161
Rischi individuati

Impianto di trasmissione dati e fonia Colpi, tagli, punture, abrasioni
Pannello di permutazione
Rifacimento cablaggio : Eseguire il
rifacimento totale del cablaggio
quando necessario (per adeguamento
normativo, o per adeguamento alla
classe superiore).

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all'interno
degli armadi di zona e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie
UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli
apparati attivi (hub, switch).
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed
equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.162
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Caduta dall'alto
Impianto di spegnimento incendi a
sprinkler
Verifica blocco pressurizzazione :
Controllare lo stato del blocco di
pressurizzazione e controllare il livello
dell'olio nel motore delle motopompe,
del livello del carburante e dello stato
di carica della batteria di avviamento.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

L'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
erogatori supplementari;
- una rete di tubazioni;
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
- una o più alimentazioni idriche.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.163
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Caduta dall'alto
Impianto di spegnimento incendi
Impianto di spegnimento incendi a
sprinkler
Verifica tenuta e manovrabilità valvole
: Eseguire la manovra di tutti gli organi
di intercettazione, verificarne la
funzionalità e che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio
dei premistoppa sugli steli ed
eventualmente sostituire gli organi di
tenuta.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
L'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
erogatori supplementari;
- una rete di tubazioni;
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
- una o più alimentazioni idriche.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.164
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Caduta dall'alto
Impianto di spegnimento incendi a
sprinkler
Verifica pressione pompe : Effettuare
un rilievo delle pressioni d'esercizio
delle pompe.

Punti critici

L'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
erogatori supplementari;
- una rete di tubazioni;
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
- una o più alimentazioni idriche.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Cod. Scheda:II-1.165
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Caduta dall'alto
Impianto di spegnimento incendi a
sprinkler
Controllo stato erogatori : Controllare
che gli erogatori siano diposti
correttamente al soffitto nel rispetto
delle prescrizioni richieste dal tipo di
ugelli e degli interassi forniti dalla casa
produttrice. Controllare gli ugelli e i
relativi orifizi di scarica.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
L'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
erogatori supplementari;
- una rete di tubazioni;
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
- una o più alimentazioni idriche.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.166
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaL'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
Impianto di spegnimento incendi adall'alto
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
sprinkler
erogatori supplementari;
Sostituzioni : Cambiare il liquido della
- una rete di tubazioni;
batteria o l'intera batteria di
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
avviamento quando occorre.
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
Cambiare l'olio del motore del gruppo
- una o più alimentazioni idriche.
di pressurizzazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.167
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaL'impianto automatico antincendio "a sprinkler" (a umido, a secco, alternativi, a
Impianto di spegnimento incendi adall'alto
preallarme) è costituito da:
- erogatori installati al soffitto chiusi da un elemento termosensibile ed eventuali
sprinkler
erogatori supplementari;
Revisione : Revisione degli erogatori e
- una rete di tubazioni;
ricarica.
- una stazione di controllo e allarme per ogni sezione dell’impianto; le campane
idrauliche di allarme sono collegate alle stazioni di controllo e allarme;
- una o più alimentazioni idriche.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Cod. Scheda:II-1.168
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Elettropompe
Controllo tenute meccaniche : Verifica
degli organi di tenuta: piccole perdite
in fase di avviamento sono da
considerarsi normalmente accettabili.
Le tenute devono essere sostituite
quando si notano perdite consistenti.

Punti critici

L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei
meccanismi alimentati elettricamente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.169
Rischi individuati

Colpi, tagli, punture, abrasioni
Impianto di spegnimento incendi
Elettropompe
Controllo tenute a baderna : Controllo
che il premitraccia sia serrato per
impedire perdite d'acqua, ma non
eccessivamente per impedire il
passaggio di qualche goccia che
esercita una utile azione lubrificante e
raffreddante. Se il giusto serraggio del
premitraccia non fosse sufficiente ad
eliminare perdite d'acqua consistenti,
occorre rifarlo a regola d'arte.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei
meccanismi alimentati elettricamente.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.170
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Elettropompe
Controllo prevalenza : controllo della
prevalenza mediante applicazione di
manometri sulla aspirazione e sulla
mandata al fine di verificare la
conformità rispetto ai valori di
collaudo.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei
meccanismi alimentati elettricamente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.171
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Elettropompe
Controllo generale dello stato :
Controllo generale dello stato del
corpo pompa, del fatto che girante
ruoti liberamente, che la pompa non
funzioni a secco, che l'aria sia spurgata
e che il senso di rotazione sia corretto.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei
meccanismi alimentati elettricamente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.172
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Elettropompe
Revisione pompa : Revisione generale
previo smontaggio della pompa,
controllo dello stato del corpo pompa e
della girante, provvedendo alla
disincrostazione meccanica e chimica,
alla pulizia e lubrificazione dei
cuscinetti ed alla eventuale loro
sostituzione.

Punti critici

L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei
meccanismi alimentati elettricamente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.173
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Idranti
Verifica pressione : Controllo della
pressione di esercizio degli idranti
verificando i valori di uscita ai
rubinetti.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli idranti sono dispositivi per lo spengimento d'incendi rendendo immediatamente
disponibile il getto d'acqua.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.174
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Idranti
Controllo dello stato : Controllo dello
stato degli idranti e dell'integrità delle
connessioni ai rubinetti (non devono
verificarsi perdite). Controllare che le
tubazioni si svolgano facilmente senza
creare difficoltà agli addetti all'utilizzo
degli idranti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli idranti sono dispositivi per lo spengimento d'incendi rendendo immediatamente
disponibile il getto d'acqua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.175
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Idranti
Sostituzione : Sostituzione degli
idranti se accadono problemi di tenuta
che non consentono il corretto
funzionamento.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Gli idranti sono dispositivi per lo spengimento d'incendi rendendo immediatamente
disponibile il getto d'acqua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.176
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Idranti
Verifica tenuta : Controllo, con prova,
della tenuta alla pressione di esercizio
degli idranti.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli idranti sono dispositivi per lo spengimento d'incendi rendendo immediatamente
disponibile il getto d'acqua.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.177
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori a polvere
Verifica valvole : Verificare che i
dispositivi
di
sicurezza
siano
funzionanti (controllo tenuta).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.178
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori a polvere
Controllo dello stato : Verifica dello
stato complessivo e della corretta
disposizione
degli
estintori.
Controllare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.

Punti critici

L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.179
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori a polvere
Verifica
carica
:
Controllo
dell'indicatore di pressione; occorre
che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo
verde).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.180
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Estintori a polvere
Revisione : Revisione dell'estintore in
base alle scadenze indicate dalla norma
e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.181
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Estintori a polvere
Ricarica
estintore
:
Ricaricare
l'estintore e disporlo in perfetta
efficienza.

Punti critici

L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.182
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori ad anidride carbonica
Verifica valvole : Verificare che i
dispositivi
di
sicurezza
siano
funzionanti (controllo tenuta).

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su
apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e +
60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la
concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.183
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori ad anidride carbonica
Verifica
carica
:
Controllo
dell'indicatore di pressione; occorre
che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo
verde).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su
apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e +
60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la
concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.184
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori ad anidride carbonica
Controllo dello stato : Verifica dello
stato complessivo e della corretta
disposizione
degli
estintori.
Controllare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.

Punti critici

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su
apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e +
60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la
concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.185
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori ad anidride carbonica
Ricarica
estintore
:
Ricaricare
l'estintore e disporlo in perfetta
efficienza.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su
apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e +
60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la
concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.186
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Estintori ad anidride carbonica
Revisione : Revisione dell'estintore in
base alle scadenze indicate dalla norma
e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su
apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e +
60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la
concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.187
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello
stato generale e in particolare dei
dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle
flange, della stabilità dei sostegni e
degli eventuali giunti fissi, nonché
dell'assenza di inflessioni nelle
tubazioni.

Punti critici

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.188
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la
coibentazione
verificandone
lo
spessore, ed eventuale ripristino.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.189
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato
delle tubazioni e la tenuta dei raccordi
tra i tratti di tubo e tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.190
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole
: Eseguire la manovra di tutti gli organi
di intercettazione, verificarne la
funzionalità e che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio
dei premistoppa sugli steli ed
eventualmente sostituire gli organi di
tenuta.

Punti critici

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.191
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia
ed eventualmente sostituire l'otturatore
nel caso si verifichi il passaggio del
fluido ad otturatore chiuso.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.192
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale
sostituzione dei filtri dell'impianto.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.193
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello
stato generale e in particolare dei
dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle
flange, della stabilità dei sostegni e
degli eventuali giunti fissi, nonché
dell'assenza di inflessioni nelle
tubazioni.

Punti critici

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.194
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la
coibentazione
verificandone
lo
spessore, ed eventuale ripristino.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.195
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato
delle tubazioni e la tenuta dei raccordi
tra i tratti di tubo e tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.196
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole
: Eseguire la manovra di tutti gli organi
di intercettazione, verificarne la
funzionalità e che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio
dei premistoppa sugli steli ed
eventualmente sostituire gli organi di
tenuta.

Punti critici

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.197
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia
ed eventualmente sostituire l'otturatore
nel caso si verifichi il passaggio del
fluido ad otturatore chiuso.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.198
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale
sostituzione dei filtri dell'impianto.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.199
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di spegnimento incendi
Nessun rischio
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Controllo dello stato : Verificare lo
stato e la corretta disposizione degli
evacuatori. Controllare che siano
assenti ostacoli che ne impediscano il
corretto funzionamento.

Punti critici

Gli evacuatori di fumo e di calore sono sistemi costituiti da apparecchi che
permettono in caso di incendio, l' evacuazione di fumi e gas in base allo schema di
funzionamento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.200
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Lubrificazione : Lubrificare tutti i
dispositivi meccanici quali perni,
pistoni e leveraggi.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli evacuatori di fumo e di calore sono sistemi costituiti da apparecchi che
permettono in caso di incendio, l' evacuazione di fumi e gas in base allo schema di
funzionamento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.201
Rischi individuati

Colpi, tagli, punture, abrasioni
Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello
stato generale e in particolare dei
dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle
flange, della stabilità dei sostegni e
degli eventuali giunti fissi, nonché
dell'assenza di inflessioni nelle
tubazioni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.202
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la
coibentazione
verificandone
lo
spessore, ed eventuale ripristino.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.203
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato
delle tubazioni e la tenuta dei raccordi
tra i tratti di tubo e tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.204
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole
: Eseguire la manovra di tutti gli organi
di intercettazione, verificarne la
funzionalità e che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio
dei premistoppa sugli steli ed
eventualmente sostituire gli organi di
tenuta.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.205
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia
ed eventualmente sostituire l'otturatore
nel caso si verifichi il passaggio del
fluido ad otturatore chiuso.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.206
Rischi individuati

Impianto di spegnimento incendi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale
sostituzione dei filtri dell'impianto.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per
l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e
alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.207
Rischi individuati

Impianto di smaltimento prodotti dellaCaduta dall'alto
combustione
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Controllo dello stato : Verificare lo
stato e la corretta disposizione degli
evacuatori. Controllare che siano
assenti ostacoli che ne impediscano il
corretto funzionamento.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Gli evacuatori di fumo e di calore sono delle apparecchiature in grado di garantire,
in caso di incendio, la evacuazione di fumi e gas caldi secondo lo schema di
funzionamento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Cestelli elevatori
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.208
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di smaltimento prodotti dellaCaduta dall'alto; Inalazione polveri,Gli evacuatori di fumo e di calore sono delle apparecchiature in grado di garantire,
fibre, gas, vapori
in caso di incendio, la evacuazione di fumi e gas caldi secondo lo schema di
combustione
funzionamento.
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Lubrificazione : Lubrificare tutti i
dispositivi maccanici quali perni,
pistoni e leveraggi.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi Igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Cestelli elevatori
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Cod. Scheda:II-1.209
Rischi individuati

Impianto di trasporto verticale
Caduta dall'alto
Vano corsa
Controllo dello stato : Controllare
l'integrità delle guide, dei pattini e
degli organi di scorrimento presenti nel
vano corsa. Controllare che la fossa
ascensore sia libera da materiale di
risulta. Accertare la presenza dei
cartelli di segnalazioni e indicatori
delle caratteristiche dell'impianto.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Il vano corsa è il volume in cui si muovono la cabina, il contrappeso o la massa di
bilanciamento. Questo volume di norma è materialmente delimitato dal fondo della
fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.210
Rischi individuati

Impianto di trasporto verticale
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Vano corsa
Lubrificazione : Lubrificare di tutti
organi di scorrimento (guide, pattini
ecc.).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il vano corsa è il volume in cui si muovono la cabina, il contrappeso o la massa di
bilanciamento. Questo volume di norma è materialmente delimitato dal fondo della
fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.211
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto di trasporto verticale
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cabina
Controllo dello stato : Controllo dello
stato della cabina e particolarmente
delle serrature, dei sistemi di
bloccaggio e dei leveraggi delle porte.
Verificare che gli interruttori di fine
corsa e di piano siano perfettamente
funzionanti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La cabina dell'impianto sollevamento verticale ha la funzione di trasporto di
persone e/o cose a secondo della classe dell'ascensore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.212

Tipologia di intervento

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:

Impianto di trasporto verticale
Cabina
Sostituzione : Sostituzione
tappetini, dei pavimenti e
rivestimenti quando occorre.

Tavole allegate

Rischi individuati
Colpi, tagli, punture, abrasioni

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

La cabina dell'impianto sollevamento verticale ha la funzione di trasporto di
persone e/o cose a secondo della classe dell'ascensore.

dei
dei

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.213
Rischi individuati

Impianto di trasporto verticale
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cabina
Pulizia : Pulizia del pavimento, delle
pareti, degli specchi presenti con uso
di prodotti specifici.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
La cabina dell'impianto sollevamento verticale ha la funzione di trasporto di
persone e/o cose a secondo della classe dell'ascensore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.214
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Impianto di trasporto verticale
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Cabina
Lubrificazione : Lubrificazione delle
serrature, dei sistemi di bloccaggio e
leveraggio
delle
porte,
degli
interruttori di fine corsa e di piano.

Punti critici

La cabina dell'impianto sollevamento verticale ha la funzione di trasporto di
persone e/o cose a secondo della classe dell'ascensore.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.215
Rischi individuati

Impianto di trasporto verticale
Caduta dall'alto
Funi
Controllo dello stato : Controllare le
condizioni complessive e lo stato di
usura delle funi verificando il normale
scorrimento delle stesse.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le funi in acciao permettono di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di
bilanciamento.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.216
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Impianto di trasporto verticale
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaLe funi in acciao permettono di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di
Funi
dall'alto
bilanciamento.
Sostituzione : Sostituzione delle funi
se i fili rotti che le costituiscono hanno
raggiunto una sezione valutabile nel
10% della sezione metallica totale
della fune.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Cod. Scheda:II-1.217
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate
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Impianto di trasporto verticale
Colpi, tagli, punture, abrasioni; CadutaLe funi in acciao permettono di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di
Funi
dall'alto
bilanciamento.
Eguagliamento
:
Effettuare
l'eguagliamento delle funi e delle
catene.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.

Cod. Scheda:II-1.218
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate
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Investimento
e
Strade
Strutture, fondazioni in cementoScivolamenti e cadute
armato
Controllo periodico : Le anomalie più
frequenti a carico delle fondazioni si
manifestano generalmente attraverso
fenomeni visibili a livello degli
elementi
soprastanti.Bisogna
controllare periodicamente l'integrità
delle parti in vista verificando
l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante
alla struttura che possano essere
indicatori di cedimenti strutturali.
Effettuare verifiche e controlli
approfonditi
particolarmente
in
corrispondenza di manifestazioni a
calamità naturali (sisma, nubifragi,
ecc.).

Punti critici

ribaltamento;Insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali delle strade che garantiscono la
stabilità del sistema sistema. Fanno parte di questa tipologia fondazioni stradali,
strutture verticali quali muri etc..

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.219
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Scivolamenti e cadute; Investimento eInsieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali delle strade che garantiscono la
Strade
Strutture, fondazioni in cementoribaltamento; Colpi, tagli, punture,stabilità del sistema sistema. Fanno parte di questa tipologia fondazioni stradali,
abrasioni
armato
strutture verticali quali muri etc..
Interventi strutturali : In seguito alla
comparsa di segni di cedimenti
strutturali
(lesioni,
fessurazioni,
rotture),
effettuare
accurati
accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del
dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità. Procedere quindi al
consolidamento delle stesse a secondo
del tipo di dissesti riscontrati.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.220
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate
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Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strade
Investimento
e
Pavimentazione stradale bituminosa Scivolamenti e cadute
Verifica manto stradale : Verifica dello
stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali
anomalie
della
pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.).

Punti critici

ribaltamento;Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali
ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i
bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi
caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.221
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eSi tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali
Pavimentazione stradale bituminosa ribaltamento; Inalazione polveri, fibre,ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i
Rinnovo manto : Rinnovo del mantogas, vapori
bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi
stradale con rifacimento parziale o
caratterizzate:
totale della zona degradata e/o usurata.
- dai valori delle penetrazioni nominali
Demolizione ed asportazione del
- dai valori delle viscosità dinamiche.
vecchio manto, pulizia e ripristino
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.
degli strati di fondo, pulizia e posa del
nuovo manto con l'impiego di bitumi
stradali a caldo.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.222
Rischi individuati

Strade
Investimento
e
Carreggiata
Scivolamenti e cadute
Verifica dello stato : Controllo dello
stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali buche e/o altre anomalie
(cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza,
fessurazioni,
ecc.).
Controllo dello stato dei giunti.
Controllo dell'integrità della striscia di
segnaletica di margine verso la
banchina.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;La carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può
essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è pavimentata
ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.223
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eLa carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può
Carreggiata
ribaltamento; Inalazione polveri, fibre,essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è pavimentata
Ripristino carreggiata : Riparazioni digas, vapori
ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
eventuali buche e/o fessurazioni
mediante ripristino degli strati di
fondo, pulizia e rifacimento degli strati
superficiali con l'impiego di bitumi
stradali a caldo. Rifacimento di giunti
degradati.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.224
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strade
Investimento
e
Scarpate
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllo delle
scarpate e verifica dell'assenza di
erosione. Controllo della corretta
tenuta della vegetazione.

Punti critici

ribaltamento;Le scarpate rappresentano le parti inclinate al margine esterno alla strada. Sono
generalmente costituite da terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e
pietrisco.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.225
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eLe scarpate rappresentano le parti inclinate al margine esterno alla strada. Sono
Scarpate
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,generalmente costituite da terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e
Sistemazione scarpate : Taglio dellaabrasioni
pietrisco.
vegetazione in eccesso. Sistemazione
delle zone erose e ripristino delle
pendenze.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità
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Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.226
Rischi individuati

Strade
Investimento
e
Arginelli o cigli
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllo dello
stato di cigli e cunette. Verifica del
corretto deflusso delle acque e delle
pendenze. Controllo dell'assenza di
depositi, detriti e di vegetazione in
eccesso.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere
dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tavole allegate
eventuali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.227
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eI cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere
Arginelli o cigli
ribaltamento; Inalazione polveri, fibre,dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.
Sistemazione cigli : Sistemazione egas, vapori
raccordo delle banchine con le cunette
per mezzo di un ciglio o arginello di
larghezza variabile a secondo del tipo
di strada. Pulizia e rimozione di detriti
e depositi di fogliame ed altro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

eventuali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.228
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strade
Investimento
e
Chiusini
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllare lo
stato generale e l'integrità della piastra
di copertura e della base di appoggio in
corrispondenza del telaio.

Punti critici

ribaltamento;Sono dispositivi di coronamento e chiusura di pozzetti e tombini. In genere sono
realizzati in ghisa sferoidale e si dividono in varie categorie a secondo delle zone di
messa in opera e in particolare:
- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti;
-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per
automobili;
- per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei
canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si
estenda per 0,5 al massimo nella careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapiede;
- carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di
sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.229
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eSono dispositivi di coronamento e chiusura di pozzetti e tombini. In genere sono
Chiusini
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,realizzati in ghisa sferoidale e si dividono in varie categorie a secondo delle zone di
Sostituzione : Sostituzione in caso diabrasioni
messa in opera e in particolare:
rottura dei chiusini.
- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti;
-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per
automobili;
- per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei
canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si
estenda per 0,5 al massimo nella careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapiede;
- carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di
sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.230
Rischi individuati

Strade
Investimento
e
Caditoie e pozzetti
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllare lo
stato generale e l'integrità della griglia
e della piastra di copertura dei pozzetti,
della base di appoggio e delle pareti
laterali.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo
smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini
(strade, pluviali, ecc).
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.231
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eLe caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo
Caditoie e pozzetti
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini
Pulizia : Pulizia dei pozzetti medianteabrasioni
(strade, pluviali, ecc).
asportazione dei fanghi di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.232
Rischi individuati

Strade
Investimento
e
Cunette
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllo visivo
dello stato e verifica dell'assenza di
depositi e fogliame atti ad impedire il
normale
deflusso
delle
acque
meteoriche.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;Le cunette sono manufatti destinati allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzati longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.233
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strade
Scivolamenti e cadute; Investimento eLe cunette sono manufatti destinati allo smaltimento delle acque meteoriche o di
Cunette
ribaltamento; Inalazione polveri, fibre,drenaggio, realizzati longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
Rifacimento : Ripristino delle cunettegas, vapori
della strada.
mediante pulizia ed asportazione di
detriti,
depositi
e
fogliame.
Integrazione di parti degradate e/o
mancanti.
Trattamenti
di
protezione
(anticorrosivi, ecc.) a secondo dei
materiali d'impiego.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.234
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Investimento
e
ribaltamento;I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di
Sistemi controllo traffico veicolare
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali
Segnaletica stradale verticale
Controllo dello stato : Controllare le
vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. I sostegni e
condizioni e l'integrità dei cartelli
i supporti usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo.
segnaletici e dei relativi paletti di
Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile
sostegno nonché gli ancoraggi e
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I
fissaggi annessi. Controllare l'aspetto
sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione.
cromatico e più specificatamente la
La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali
consistenza dei colori corrispondenti
sollecitazioni di origine ambientale.
alle diverse simbologie. Controllare
l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale,
con
nebbia,
ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali
in funzione della logica e disciplina di
circolazione dell'utenza.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Cestelli elevatori
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Cod. Scheda:II-1.235
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemi controllo traffico veicolare
Scivolamenti e cadute; Investimento eI segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di
Segnaletica stradale verticale
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali
Riverniciatura : Ripristino delle verniciabrasioni; Caduta dall'alto
vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. I sostegni e
i supporti usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo.
protettive ed anticorrosive dei supporti
Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile
(paletti, staffe, ecc.) dei cartelli
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I
segnaletici e delle altre parti costituenti
sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione.
il segnale.
La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali
sollecitazioni di origine ambientale.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Autogru
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Cestelli elevatori
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Cod. Scheda:II-1.236
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Investimento eI segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di
Sistemi controllo traffico veicolare
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali
Segnaletica stradale verticale
Sostituzione : Sostituzione degliabrasioni; Caduta dall'alto
vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. I sostegni e
elementi della segnaletica usurati con
i supporti usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo.
elementi analoghi come previsto dal
Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile
codice della strada. Eliminazione del
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I
vecchio segnale (palo, cartello, ecc.) e
sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione.
del relativo basamento e ricostituzione
La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali
dello stesso. Riposizionamento del
sollecitazioni di origine ambientale.
nuovo
segnale
e
verifica
dell'integrazione nel sistema della
segnaletica stradale di zona.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Autogru
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Cestelli elevatori
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Cod. Scheda:II-1.237
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Investimento
e
Sistemi controllo traffico veicolare
Scivolamenti e cadute
Segnaletica stradale orizzontale
Controllo dello stato : Controllare le
condizioni e l'integrità delle linee e
della simbologia costituita da: linee
longitudinali, frecce, linee trasversali,
messaggi e simboli posti sulla
superficie
stradale.
Controllare
l'aspetto
cromatico
e
più
specificatamente la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse
simbologie. Controllare l'efficienza
della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con
nebbia,
ecc.).
Controllare
la
disposizione dei segnali in funzione
della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza.

Punti critici

ribaltamento;La segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate
sulla strada e da oggetti catarifrangenti . La segnaletica orizzontale comprende linee
longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o
ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione
degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di
ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea, ecc.
Essa è realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri
sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica orizzontale è di colore bianco o
giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. La durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale provvisoria è limitata alla durata dei lavori
stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, è preferibile che la durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la più lunga possibile. La
segnaletica orizzontale può essere applicata con o senza l’aggiunta di microsfere di
vetro. Con l’aggiunta di microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli. La
retroriflessione della segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada
bagnata può essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi
catarifrangenti posti sulle strisce (barrette profilate), adoperando microsfere di vetro
di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di rilievi, il passaggio delle
ruote può produrre effetti acustici o vibrazioni.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.238
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemi controllo traffico veicolare
Scivolamenti e cadute; Investimento eLa segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate
Segnaletica stradale orizzontale
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,sulla strada e da oggetti catarifrangenti . La segnaletica orizzontale comprende linee
Rifacimento segnaletica : Rifacimentoabrasioni
longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o
delle bande e linee con squadratura e
ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione
applicazione di materiali idonei o altri
degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di
sistemi: pittura, materiali termoplastici,
ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
materiali plastici indurenti a freddo,
servizio di trasporto pubblico di linea, ecc.
linee e simboli preformati.
Essa è realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri
sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica orizzontale è di colore bianco o
giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. La durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale provvisoria è limitata alla durata dei lavori
stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, è preferibile che la durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la più lunga possibile. La
segnaletica orizzontale può essere applicata con o senza l’aggiunta di microsfere di
vetro. Con l’aggiunta di microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli. La
retroriflessione della segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada
bagnata può essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi
catarifrangenti posti sulle strisce (barrette profilate), adoperando microsfere di vetro
di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di rilievi, il passaggio delle
ruote può produrre effetti acustici o vibrazioni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.239
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemi controllo traffico veicolare
Scivolamenti e cadute; Investimento eLa segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate
Segnaletica stradale orizzontale
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,sulla strada e da oggetti catarifrangenti . La segnaletica orizzontale comprende linee
Sostituzione : Sostituzione degliabrasioni
longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o
elementi della segnaletica con elementi
ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione
analoghi.
degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di
ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea, ecc.
Essa è realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri
sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica orizzontale è di colore bianco o
giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. La durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale provvisoria è limitata alla durata dei lavori
stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, è preferibile che la durata di vita
funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la più lunga possibile. La
segnaletica orizzontale può essere applicata con o senza l’aggiunta di microsfere di
vetro. Con l’aggiunta di microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli. La
retroriflessione della segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada
bagnata può essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi
catarifrangenti posti sulle strisce (barrette profilate), adoperando microsfere di vetro
di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di rilievi, il passaggio delle
ruote può produrre effetti acustici o vibrazioni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.240
Rischi individuati

Investimento
e
Parcheggi
Pavimentazione
in
conglomeratoScivolamenti e cadute
cementizio
Controllo dello stato : Controllo dello
stato di conservazione delle finiture e
verifica del grado di usura o di
erosione delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare
l'uniformità dell'aspetto cromatico
delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, distacchi, ecc.).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in parcheggi
sotterranei sottoposti a particolare usura. In genere il tipo di rivestimento
cementizio è del tipo semplice con rivestimento antiusura. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
elementi in strisce di larghezza variabile.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.241
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Parcheggi
Scivolamenti e cadute; Investimento eSi tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in parcheggi
Pavimentazione
in
conglomeratoribaltamento; Inalazione polveri, fibre,sotterranei sottoposti a particolare usura. In genere il tipo di rivestimento
cementizio
gas, vapori; Colpi, tagli, punture,cementizio è del tipo semplice con rivestimento antiusura. A secondo delle
Rifacimento degli strati : Ripristinoabrasioni
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
degli strati, previa accurata pulizia
elementi in strisce di larghezza variabile.
delle superfici e rimozione delle parti
disaggregate,
riempimento
con
materiale
inerte
e
successivo
rivestimento
di
analoghe
caratteristiche. Ricompattazione con
rullo meccanico.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.242
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 199

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Parcheggi
Scivolamenti e cadute; Investimento eSi tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in parcheggi
Pavimentazione
in
conglomeratoribaltamento; Inalazione polveri, fibre,sotterranei sottoposti a particolare usura. In genere il tipo di rivestimento
cementizio
gas, vapori; Colpi, tagli, punture,cementizio è del tipo semplice con rivestimento antiusura. A secondo delle
Pulizia delle superfici : Pulizia eabrasioni
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
rimozione dello sporco superficiale
elementi in strisce di larghezza variabile.
mediante spazzolatura manuale degli
elementi o con tecniche di rimozione
dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento,
e
con
detergenti
appropriati.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.243
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Pavimentazioni interne
Nessun rischio
Pavimento ceramico
Controllo generale dello stato :
Verifica del grado di usura o di
brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie
e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di
abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione
della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche,
delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarità generale

Punti critici

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.244
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Pavimentazioni interne
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera,
Pavimento ceramico
schizzi; Movimentazione manuale deiscolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali:
Rinnovo
:
Localizzazione
ecarichi; Scivolamenti e cadute
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali;
valutazione dell'entità del difetto e
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura;
sostituzione parziale o totale eseguita
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo:
tramite la demolizione del pavimento e
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres
dello strato di collegamento esistenti,
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti
pulitura del sottofondo e la posa di
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo
di malte o di colle.
nuove piastrelle.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.245
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Pavimentazioni interne
Colpi, tagli, punture, abrasioni; Getti o Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera,
Pavimento ceramico
schizzi; Movimentazione manuale deiscolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali:
Rifacimento : Rifacimento di parti delcarichi; Scivolamenti e cadute
materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali;
pavimento, previa rimozione della
tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di formatura;
parte deteriorata e preparazione del
colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo:
fondo.
cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres
rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti
aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo
di malte o di colle.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.246
Rischi individuati

Pavimentazioni interne
Nessun rischio
Rivestimento cementizio
Controllo generale dello stato :
Verifica del grado di usura o di
brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie
e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di
abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione
della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche,
delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarità generale

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pavimentazioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio
è del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento
cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per
interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero;
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura;
rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.247
Rischi individuati

Pavimentazioni interne
Scivolamenti e cadute
Rivestimento cementizio
Sostituzione : Sostituzione di elementi
usurarti o rotti con analoghi nuovi.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pavimentazioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio
è del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento
cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per
interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero;
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura;
rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:PAVIMENTAZIONI INTERNE
RIVESTIMENTO CEMENTIZIO
RIPRISTINO STRATI PROTETTIVI : RIPRISTINO DEGLI STRATI PROTETTIVI, CON
PREVENTIVA PULIZIA DELLE SUPERFICI, CON SOLUZIONI CHIMICHE ANTIMACCHIA,
CHE NON ALTERINO LE CARATTERISTICHE CHIMICO
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Cod. Scheda:II-1.248

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Pavimentazioni interne
Scivolamenti e cadute
Rivestimento cementizio
Ripristino strati protettivi : Ripristino
degli strati protettivi, con preventiva
pulizia delle superfici, con soluzioni
chimiche antimacchia, che non alterino
le caratteristiche chimico-fisico ed
estitiche del materiale.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Pavimentazioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio
è del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento
cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per
interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero;
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura;
rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Cod. Scheda:II-1.249
Rischi individuati

Pavimentazioni interne
Scivolamenti e cadute
Rivestimento cementizio
Pulizia : Pulizia ed eliminazione dello
sporco
con
spazzolatura
del
rivestimento o con utilizzo di
detergenti specifici.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Misure preventive e protettive ausiliarie
Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pavimentazioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio
è del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento
cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per
interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero;
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura;
rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
PORTE ANTIPANICO
CONTROLLO VETRI : CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE
VETRO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte antipanico
Controllo vetri : Controllo dello stato
dei vetri e delle sigillature vetro-telaio.
Controllare la presenza di depositi o
mecchie. Controllare la presenza di
eventuali anomalie e/o difetti (rottura,
depositi, macchie, ecc.).

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.250

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.251
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte antipanico
Controllo disposizione : Controllare la
disposizione delle porte antipanico
rispetto ai progetti ed ai piani di
evacuazione e di sicurezza.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.252
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte antipanico
Controllo superfici a vista : Controllo
delle superfici a vista, delle finiture e
dello strato di protezione (qualora il
materiale lo preveda). Controllo
collegamento tra telaio e controtelaio.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.253
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte antipanico
Controllo ferramenta : Controllo della
funzionalità delle serrature, dei
maniglioni e degli elementi di manovra
che regolano lo sblocco delle ante.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.254
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte antipanico
Controllo fruibilità : Controllare
l'assenza di ostacoli in prossimità degli
spazi limitrofi alle porte antipanico.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.255
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Rimozione ostacoli : Eliminazione di
ostacoli nelle vicinanze delle aree
interessate alle porte antipanico.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.256
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione
dello sporco e dei depositi superficiali
con detergenti idonei.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
Cod. Scheda:II-1.257
PORTE ANTIPANICO
CONTROLLO FERRAMENTA : CONTROLLO ED EVENTUALE LUBRIFICAZIONE ED
INGRASSAGGIO DELLE SERRATURE E CERNIERE CON PRODOTTI SILICONICI.
CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DELLA MANIGLIA, DELLE VITI E DEGLI ACCESSORI DI
MANOVRA APERTURA
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Controllo ferramenta : Controllo ed
eventuale
lubrificazione
ed
ingrassaggio delle serrature e cerniere
con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione della
maniglia, delle viti e degli accessori di
manovra apertura-chiusura.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.258
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Pulizia
canali
e
sistemi
di
movimentazione. : Pulizia dai depositi
di materaile e residui organici che
possono alterare la funzionalità dei
canali di scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone
tramite comune detergenti.

Punti critici

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.259
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Pulizia di ante e telai : Pulizia dei telai
e delle ante con prodotti detergenti
idonei al tipo di materiale.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.260
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte antipanico
Regolazione
fissaggio
telai
e
controtelai : Regolazione del fissaggio
dei telai ai controtelai e di questi alle
pareti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o
comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti,
emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni
in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo
sblocco delle ante definito "maniglione antipanico".

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.261
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Nessun rischio
Telai vetrati
Controllo superfici a vista : Controllo
delle superfici a vista, delle finiture e
dello strato di protezione (qualora il
materiale lo preveda).

Punti critici

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne
con altezza variabile. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce
naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
TELAI VETRATI
CONTROLLO VETRI : CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE
VETRO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Telai vetrati
Controllo vetri : Controllo dello stato
dei vetri e delle sigillature vetro-telaio.
Controllare la presenza di depositi o
mecchie. Controllare la presenza di
eventuali anomalie e/o difetti (rottura,
depositi, macchie, ecc.).

Cod. Scheda:II-1.262

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne
con altezza variabile. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce
naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.263
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Telai vetrati
Rifacimento verniciatura : Rifacimento
della verniciatura con asportazione
dello strato esistente mediaqnte
utilizzo di carte abrasive ed otturazione
con stucco delle parti fessurate.
Successiva applicazione dello strato
protettivo specifico al tipo di legno con
utilizzo di pennello.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne
con altezza variabile. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce
naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.264
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Telai vetrati
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione
dello sporco e dei depositi superficiali
con detergenti idonei.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne
con altezza variabile. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce
naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.265
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Telai vetrati
Pulizia telai : Pulizia dei telai con
prodotti detergenti idonei al tipo di
materiale.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne
con altezza variabile. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce
naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.266
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte
Controllo superfici a vista : Controllo
delle superfici a vista, delle finiture e
dello strato di protezione (qualora il
materiale lo preveda). Controllo
collegamento tra telaio e controtelaio.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.267
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte
Controllo canali di scorrimento :
Controllo della funzionalità delle guide
di scorrimento e dell'assenza di
depositi, per le porte scorrevoli.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.268
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte
Controllo ferramenta : Controllo della
funzionalità delle serrature e delle
maniglie.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
PORTE
CONTROLLO VETRI : CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE
VETRO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte
Controllo vetri : Controllo dello stato
dei vetri e delle sigillature vetro-telaio.
Controllare la presenza di depositi o
mecchie. Controllare la presenza di
eventuali anomalie e/o difetti (rottura,
depositi, macchie, ecc.).

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.269

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.270
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Infissi interni
Porte
Rifacimento verniciatura : Rifacimento
della verniciatura con asportazione
dello strato esistente mediaqnte
utilizzo di carte abrasive ed otturazione
con stucco delle parti fessurate.
Successiva applicazione dello strato
protettivo specifico al tipo di legno con
utilizzo di pennello.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.271
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione
dello sporco e dei depositi superficiali
con detergenti idonei.

Punti critici

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
Cod. Scheda:II-1.272
PORTE
LUBRIFICAZIONE FERRAMENTA : CONTROLLO ED EVENTUALE LUBRIFICAZIONE ED
INGRASSAGGIO DELLE SERRATURE E CERNIERE CON PRODOTTI SILICONICI.
CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DELLA MANIGLIA, DELLE VITI E DEGLI ACCESSORI DI
MANOVRA APERTURA
WinSafe D.Lgs.81/2008
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte
Lubrificazione ferramenta : Controllo
ed eventuale lubrificazione ed
ingrassaggio delle serrature e cerniere
con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione della
maniglia, delle viti e degli accessori di
manovra apertura-chiusura.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.273
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte
Pulizie
canali
e
organi
di
movimentazione : Pulizia dai depositi
di materaile e residui organici che
possono alterare la funzionalità dei
canali di scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone
tramite comune detergenti.

Punti critici

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.274
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte
Regolazione
fissaggio
telai
e
controtelai : Regolazione del fissaggio
dei telai ai controtelai e di questi alle
pareti.

Punti critici

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.275
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte
Pulizia ante e telai : Pulizia del tealio e
dei vetri con prodotti detergenti idonei
al tipo di materiale.

Punti critici

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da
regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti,
oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a
secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie
attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo
di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente
(l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la
porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio
fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante
(l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale
del telaio o del controtelaio).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.276
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Nessun rischio
Porte tagliafuoco
Controllo derra ferramenta : Controllo
della funzionalità delle serrature, dei
maniglioni e degli elementi di manovra
che regolano lo sblocco delle ante.

Punti critici

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.277
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte tagliafuoco
Controllo superfice a vista : Controllo
delle superfici a vista, delle finiture e
dello strato di protezione (qualora il
materiale lo preveda). Controllo
collegamento tra telaio e controtelaio.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
PORTE TAGLIAFUOCO
CONTROLLO VETRI : CONTROLLO DELLO STATO DEI VETRI E DELLE SIGILLATURE
VETRO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte tagliafuoco
Controllo vetri : Controllo dello stato
dei vetri e delle sigillature vetro-telaio.
Controllare la presenza di depositi o
mecchie. Controllare la presenza di
eventuali anomalie e/o difetti (rottura,
depositi, macchie, ecc.).

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.278

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.279
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte tagliafuoco
Controllo fruibilità : Controllare
l'assenza di ostacoli in prossimità degli
spazi limitrofi alle porte tagliafuoco.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.280
Rischi individuati

Infissi interni
Nessun rischio
Porte tagliafuoco
Controllo dispozione : Controllare la
disposizione delle porte antipanico
rispetto ai progetti ed ai piani di
evacuazione e di sicurezza.

Punti critici
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.281
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte tagliafuoco
Rimozione ostacoli : Eliminazione di
ostacoli nelle vicinanze delle aree
interessate alle porte tagliafuoco.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.282
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte tagliafuoco
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione
dello sporco e dei depositi superficiali
con detergenti idonei.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:INFISSI INTERNI
PORTE TAGLIAFUOCO
LUBRIFICAZIONE FERRAMENTA : CONTROLLO ED EVENTUALE LUBRIFICAZIONE ED
INGRASSAGGIO DELLE SERRATURE E CERNIERE CON PRODOTTI SILICONICI.
CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DEI MANIGLIONI, DELLE VITI E DEGLI ACCESSORI DI
MANOVRA APERTURA
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.283

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte tagliafuoco
Lubrificazione ferramenta : Controllo
ed eventuale lubrificazione ed
ingrassaggio delle serrature e cerniere
con prodotti siliconici.
Controllo
e
lubrificazione
dei
maniglioni, delle viti e degli accessori
di manovra apertura-chiusura.

Punti critici

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.284
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte tagliafuoco
Pulizia
canali
e
sistemi
di
movimentazione. : Pulizia dai depositi
di materaile e residui organici che
possono alterare la funzionalità dei
canali di scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone
tramite comune detergenti.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.285
Rischi individuati

Infissi interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Porte tagliafuoco
Regolazione
fissaggio
telai
e
controtelai : Regolazione del fissaggio
dei telai ai controtelai e di questi alle
pareti.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o
luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali
incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono
essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le
prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.286
Rischi individuati

Rivestimenti interni
Nessun rischio
Tinteggiature e decorazioni
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, comparsa di umidità
ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di
usura e dell'uniformità di aspetto
cromatico delle superfici.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.
Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in
opera per gli elementi di facciata o comunque a vista. Possono essere costituiti da
elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:RIVESTIMENTI INTERNI
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
SOSTITUZIONE : SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI USURATI O ROTTI CON
NUOVI OPPURE CON RIPARAZIONE DEGLI STESSI MEDIANTE TECNICHE OPPORTUNE
CHE NON VARIANO L'ASPETTO GEOMETRICO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.287

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si
Tinteggiature e decorazioni
Caduta dall'alto
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a
Sostituzione : Sostituzione degli
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
elementi decorativi usurati o rotti con
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche
nuovi oppure con riparazione degli
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
stessi mediante tecniche opportune che
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.
non variano l'aspetto geometricoLe decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in
cromatico delle superfici in vista.
opera per gli elementi di facciata o comunque a vista. Possono essere costituiti da
Attenzione agli ancoraggi con
elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..
eventuale sostituzione e verifica.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.288
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si
Tinteggiature e decorazioni
Caduta dall'alto
impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a
Ritinteggiatura : Ritinteggiatura delle
calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
superfici
con
carteggiatura
e
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche
sverniciatura, stuccatura dei paramenti,
(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
preparazione
del
fondo
con
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.
applicazione di fissativi ed infine
Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in
applicazione di nuove pitture. Le
opera per gli elementi di facciata o comunque a vista. Possono essere costituiti da
elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..
modalità di tinteggiatura, i prodotti e le
attrezzature variano in funzione delle
superfici e del tipo di materiale.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.289
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rivestimenti interni
Nessun rischio
Rivestimenti e prodotti di legno
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, comparsa di umidità
ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di
usura e dell'uniformità di aspetto
cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli
ancoraggi.

Punti critici

Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.290
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente
Rivestimenti e prodotti di legno
Caduta dall'alto
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario.
Rifacimento fissaggi : Sostituzione dei
fissaggi difettosi o danneggiati.
Verifica e nuovo serraggio degli altri
fissaggi.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:RIVESTIMENTI INTERNI
RIVESTIMENTI E PRODOTTI DI LEGNO
RIFACIMENTO PROTEZIONE : RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE CON PULIZIA DELLA
SUPERFICIE UTILIZZANDO PRODOTTI CHE NON ALTERINO LA CARATTERISTICHE
CHIMICO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.291

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente
Rivestimenti interni
Caduta dall'alto
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario.
Rivestimenti e prodotti di legno
Rifacimento protezione : Ripristino
della protezione con pulizia della
superficie utilizzando prodotti che non
alterino la caratteristiche chimicofisiche del rivestimento originario e
più specificamente dell'aspetto visivo
cromatico. Eliminazione del vecchio
strato di protezione con carte abrasive.
Riverniciatura a pennello o a spruzzo
con utilizzo di prodotti specifici al tipo
di legno.
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Tavole allegate
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Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:RIVESTIMENTI INTERNI
RIVESTIMENTI E PRODOTTI DI LEGNO
SOSTITUZIONE : SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE, ROTTE O SCOLLATE CON
ELEMENTI UGUALI O SIMILI CON ATTENZIONE AI FISSAGGI ED ANCORAGGI RELATIVI
AGLI ELEMENTI SOSTITUITI. L'OPERAZIONE NON DEVE ALTERARE L'ASPETTO VISIVO
GEOMETRICO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.292

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente
Rivestimenti e prodotti di legno
Caduta dall'alto
trattato o derivati del legno che viene fissato meccanicamente al supporto murario.
Sostituzione : Sostituzione delle parti
usurate, rotte o scollate con elementi
uguali o simili con attenzione ai
fissaggi ed ancoraggi relativi agli
elementi sostituiti. L'operazione non
deve
alterare
l'aspetto
visivo
geometrico-cromatico delle superfici.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.293
Rischi individuati

Rivestimenti interni
Nessun rischio
Intonaco
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, ecc..)

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.294
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Caduta dall'alto; Inalazione polveri,L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
Rivestimenti interni
fibre, gas, vapori
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
Intonaco
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
Sostituzione : Sostituzione delle parti
protettiva e decorativa.
usurate o degradate con loro
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
asportazione, pulizia delle parti
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
sottostanti e lavaggio del sottofondo.
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
Rifacimento dell'intonaco con ripresa
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
utilizzando materiali uguali o simili a
quello originario; si faccia attenzione a
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
non alterare l'effetto cromatico delle
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
superfici.
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza

Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.295
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Rivestimenti interni
Caduta dall'alto; Inalazione polveri,L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
Intonaco
fibre, gas, vapori
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
Pulizia : Pulizia delle superfici
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
dell'intonaco con lavaggio con acqua o
protettiva e decorativa.
detergente adatto al tipo di intonaco.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
Eliminazione di macchie o depositi
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
superficiali con spazzolatura o utensili
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
meccanici.
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Guanti di protezione; Scarpe di sicurezza

Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.296
Rischi individuati

Rivestimenti interni
Nessun rischio
Rivestimenti con lastre di cartongesso
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, ecc..)

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Rivestimento per pareti interne composte da lastre di cartongesso dello spessore
non inferiore a 10mm, accopiate ad uno strato di polistirolo e fissate sulla muratura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.297
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Rivestimento per pareti interne composte da lastre di cartongesso dello spessore
Rivestimenti con lastre di cartongesso Caduta dall'alto
non inferiore a 10mm, accopiate ad uno strato di polistirolo e fissate sulla muratura.
Pulizia : Pulizia della parete mediante
ritocchi di pittura o reincollaggio del
rivestimento (carta, tessuto, ecc..)

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
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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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.298
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Rivestimenti interni
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;Rivestimento per pareti interne composte da lastre di cartongesso dello spessore
Rivestimenti con lastre di cartongesso Caduta dall'alto
non inferiore a 10mm, accopiate ad uno strato di polistirolo e fissate sulla muratura.
Riparazione : Riparazione delle
fessurazioni e delle screpolature con
gesso. Grattatura dei paramenti.
Riparazione del supporto e successiva
applicazione di una pittura o di carta
da parati.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.299
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Pareti interne
Caduta dall'alto
Tramezzi in laterizio
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, ecc..)

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Pareti costituenti da partizioni interne verticali realizzate con elementi forati di
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.300
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pareti interne
Caduta dall'alto
Pareti costituenti da partizioni interne verticali realizzate con elementi forati di
Tramezzi in laterizio
Caduta di materiale dall'alto o a livello laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante
Riparazione : Riparazione delleColpi, tagli, punture, abrasioni
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm.
fessurazioni e delle screpolature con
malta o stuccatura. Grattatura dei
paramenti. Riparazione e successiva
applicazione di carta da parati o del
rivestimento in genere.

Punti critici
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Accessi ai luoghi 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 terzi

Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.301
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pareti interne
Caduta dall'alto
Pareti costituenti da partizioni interne verticali realizzate con elementi forati di
Tramezzi in laterizio
Caduta di materiale dall'alto o a livello laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante
Pulizia : Pulizia della parete perColpi, tagli, punture, abrasioni
giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm.
rimuovere macchie e sporcizie,
mediante ritocchi di pittura o
reincollaggio del rivestimento (carta,
tessuto, ecc..)

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.302
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Pareti interne
Caduta dall'alto
Rivestimenti o tramezzature con lastre
di gesso
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, ecc..)

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso
dello spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con
l'eventuale interposizione di strato isolante.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.303
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Pareti interne
Caduta dall'alto
Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso
Rivestimenti o tramezzature con lastreCaduta di materiale dall'alto o a livello dello spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con
di gesso
Colpi, tagli, punture, abrasioni
l'eventuale interposizione di strato isolante.
Riparazione : Riparazione delle
fessurazioni e delle screpolature con
gesso. Grattatura dei paramenti.
Riparazione del supporto e successiva
applicazione di una pittura o di carta
da parati.
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Tavole allegate
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.304
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pareti interne
Caduta dall'alto
Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso
Rivestimenti o tramezzature con lastreCaduta di materiale dall'alto o a livello dello spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con
di gesso
Colpi, tagli, punture, abrasioni
l'eventuale interposizione di strato isolante.
Pulizia : Pulizia della parete mediante
ritocchi di pittura o reincollaggio del
rivestimento (carta, tessuto, ecc..)

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.305
Rischi individuati

Controsoffitti
Caduta dall'alto
Pannelli
Controllo dello stato : Controllo
dell'usura delle parti esposte e dello
stato di complanarità degli elementi
dei
controsoffitti.
Controllo
dell'integrità dei giunti tra gli elementi.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura
orizzontale.
Possono essere realizzati con:
- cartongesso;
- tavelle in laterizio.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.306
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Controsoffitti
Caduta dall'alto; Inalazione polveri,Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura
Pannelli
fibre, gas, vapori
orizzontale.
Sostituzione : Sostituzione di elementi
Possono essere realizzati con:
degradati, rotti e/o mancanti con
- cartongesso;
analoghi elementi.
- tavelle in laterizio.

Punti critici
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Accessi ai luoghi 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 terzi

Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.307
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Controsoffitti
Caduta dall'alto; Inalazione polveri,Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura
Pannelli
fibre, gas, vapori
orizzontale.
Pulizia : Pulizia delle superfici con
Possono essere realizzati con:
prodotti idonei al tipo di materiale.
- cartongesso;
- tavelle in laterizio.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.308
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Controsoffitti
Caduta dall'alto; Inalazione polveri,Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura
Pannelli
fibre, gas, vapori
orizzontale.
Regolarità finiture : Controllo della
Possono essere realizzati con:
complanarità degli elementi dei
- cartongesso;
controsoffitti
attraverso
la
- tavelle in laterizio.
registrazione dei pendini e delle molle
di regolazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Elevatore.
Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.309
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Fognature
Investimento
e
Pozzetti di scarico
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Controllare lo
stato generale e l'integrità della griglia
e della piastra di copertura dei pozzetti,
della base di appoggio e delle pareti
laterali.

Punti critici

ribaltamento;Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle
diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto
è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la
caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e
fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far
ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo:
un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e
modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il
pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un
pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco
di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di
chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente
l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150
mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la
copertura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.310
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Fognature
Scivolamenti e cadute; InalazioneSono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle
Pozzetti di scarico
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto
Pulizia : Pulire i pozzetti cone ribaltamento
è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la
eliminazione dei fanghi di deposito e
caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e
lavaggio con acqua a pressione.
fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far
ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo:
un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e
modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il
pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un
pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco
di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di
chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente
l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150
mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la
copertura.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.311
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 253

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Fognature
Investimento
e
ribaltamento;Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico
Stazioni di pompaggio
Scivolamenti e cadute; Colpi, tagli,mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.
Verifica prevalenza : Controllare lapunture, abrasioni
prevalenza applicando dei manometri
sulla tubazione di mandata e su quella
di aspirazione per verificare la
compatibilità dei valori registrati con
quelli di collaudo.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.312
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Investimento
e
ribaltamento;Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico
Fognature
Scivolamenti e cadute; Colpi, tagli,mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.
Stazioni di pompaggio
Verifica generale : Controllo dellopunture, abrasioni
stato di funzionalità della pompa
accertando
che
non
ci
sia
stazionamento di aria e che la pompa
giri nel senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per
accertarsi che non vi siano perdite
eccessive e che il premitraccia non
faccia passare l'acqua.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.313
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Fognature
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico
Stazioni di pompaggio
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.
Revisione pompe e giranti :e ribaltamento
Disincrostare meccanicamente e se
necessario anche chimicamente, con
sostanze biodegradabili, la pompa e il
girante nonché lubrificare i cuscinetti.
Eseguire una verifica sulle guarnizioni
ed eventualmente sostituirle.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.314
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Fognature
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico
Stazioni di pompaggio
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.
Pulizia : Pulizia delle stazioni die ribaltamento
pompaggio mediante asportazione dei
fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.315
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Fognature
Investimento
e
ribaltamento;Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento
Tubi in polietilene
Scivolamenti e cadute; Colpi, tagli,dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono
Controllo tenuta : Verificare l'integritàpunture, abrasioni
essere realizzate in polietilene.
delle tubazioni con particolare
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le
attenzione ai raccordi tra tronchi di
fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si
tubo.
adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di
solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE
dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a
pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone,
alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e
successiva pressione a 1,5-2 kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti
pressati con filettatura interna a denti di sega.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.316
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Investimento
e
ribaltamento;Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento
Fognature
Scivolamenti e cadute; Colpi, tagli,dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono
Tubi in polietilene
essere realizzate in polietilene.
Controllo generale : Verificare lo statopunture, abrasioni
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le
degli eventuali dilatatori e giunti
elastici, la tenuta delle congiunzioni a
fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si
adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di
flangia, la stabilità dei sostegni e degli
solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
l'assenza di odori sgradevoli e di
dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a
inflessioni nelle tubazioni.
pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone,
alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e
successiva pressione a 1,5-2 kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti
pressati con filettatura interna a denti di sega.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.317
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Fognature
Investimento
e
ribaltamento;Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento
Tubi in polietilene
Scivolamenti e cadute; Colpi, tagli,dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono
Controllo valvole : Effettuare unapunture, abrasioni
essere realizzate in polietilene.
manovra di tutti gli organi di
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le
intercettazione per evitare che si
fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si
blocchino.
adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di
solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE
dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a
pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone,
alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e
successiva pressione a 1,5-2 kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti
pressati con filettatura interna a denti di sega.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.318
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Fognature
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento
Tubi in polietilene
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono
Pulizia : Eseguire una pulizia deie ribaltamento
essere realizzate in polietilene.
sedimenti formatisi e che provocano
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le
ostruzioni diminuendo la capacità di
fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si
trasporto dei fluidi.
adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di
solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE
dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a
pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone,
alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e
successiva pressione a 1,5-2 kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti
pressati con filettatura interna a denti di sega.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.319
Rischi individuati

Fognature
Investimento
e
Tubazioni in PVC
Scivolamenti e cadute
Controllo tenuta giunti : Regolazione
del serraggio dei premistoppa sugli
steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

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

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.320
Rischi individuati

Fognature
Investimento
e
Tubazioni in PVC
Scivolamenti e cadute
Verifica tubazioni : Verificare
l'integrità
delle
tubazioni
con
particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.321
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Fognature
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC)
Tubazioni in PVC
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale
Pulizia : Pulizia o eventualee ribaltamento; Colpi, tagli, punture,con cui sono prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di
sostituzione dei filtri dell'impianto.
abrasioni
policloruro di vinile non plastificato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.322
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Investimento
e
Acquedotti
Scivolamenti e cadute
Pozzetti
Controllo dello struttura : Controllare
l'integrità delle strutture individuando
la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi,
riduzione del copriferro e relativa
esposizione a processi di corrosione
dei ferri d'armatura. Verifica dello
stato del calcestruzzo e controllo del
degrado e/o eventuali processi di
carbonatazione.

Punti critici

ribaltamento;Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi,
saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna,
quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati
all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi
sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini
metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di
chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle
apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio
e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle
apparecchiature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.323
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Investimento
e
Pozzetti
Scivolamenti e cadute
Controllo chiusini : Verificare lo stato
dei chiusini di accesso ai pozzetti
controllando che siano facilmente
removibili.

Punti critici

ribaltamento;Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi,
saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna,
quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati
all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi
sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini
metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di
chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle
apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio
e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle
apparecchiature.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.324
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneTutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi,
Pozzetti
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna,
Disincrostazione dei chiusini :e ribaltamento
quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati
Eseguire una disincrostazione dei
all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi
chiusini di accesso ai pozzetti con
sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini
prodotti sgrassanti.
metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di
chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle
apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio
e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle
apparecchiature.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.325
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneTutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi,
Pozzetti
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna,
Interventi sulla struttura : Gli interventie ribaltamento
quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati
riparativi dovranno effettuarsi a
all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi
secondo del tipo di anomalia
sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini
riscontrata e previa diagnosi delle
metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di
cause del difetto accertato.
chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle
apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio
e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle
apparecchiature.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.326
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Investimento
e
Acquedotti
Scivolamenti e cadute
Pompe di sollevamento
Controllo generale : Verificare lo stato
di funzionalità della pompa accertando
che non ci sia stazionamento di aria e
che la pompa ruoti nel senso giusto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per
accertarsi che non vi siano perdite
eccessive e che il premitraccia non
lasci passare l'acqua.
Verificare inoltre il livello del rumore
prodotto.

Punti critici

ribaltamento;Un impianto di sollevamento è formato da una vasca di aspirazione delle pompe; da
una sala macchine dove sono installate le pompe; da una serie di tubazioni e di
apparecchiature idrauliche; da un locale quadri elettrici di manovra e controllo; da
apparecchi di sollevamento delle pompe. Di solito si utilizzano le pompe
centrifughe con motore elettrico che vengono collocate a quota più elevata rispetto
al livello liquido della vasca di aspirazione. Si utilizza un minimo di due pompe
fino ad un massimo di otto e più all'aumentare della potenza installata. L'utilizzo di
più pompe serve ad ottenere una notevole elasticità di esercizio facendo funzionare
soltanto le macchine di volta in volta necessarie. Le pompe sono formate da una
girante fornita di pale che imprime al liquido un movimento di rotazione, un
raccordo di entrata convoglia il liquido dalla tubazione di aspirazione alla bocca di
ingresso della girante. Le pompe, a seconda della direzione della corrente all'interno
della girante, si suddividono in centrifughe (con flusso radiale), in elicoidali o miste
(con flusso elicoidale) e in assiali o a elica (con flusso assiale); negli acquedotti si
utilizzano in genere solo pompe centrifughe.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.327
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneUn impianto di sollevamento è formato da una vasca di aspirazione delle pompe; da
Pompe di sollevamento
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento una sala macchine dove sono installate le pompe; da una serie di tubazioni e di
Sostituzione pompe : Effettuare lae ribaltamento
apparecchiature idrauliche; da un locale quadri elettrici di manovra e controllo; da
sostituzione delle pompe con altre
apparecchi di sollevamento delle pompe. Di solito si utilizzano le pompe
dalle caratteristiche simili.
centrifughe con motore elettrico che vengono collocate a quota più elevata rispetto
al livello liquido della vasca di aspirazione. Si utilizza un minimo di due pompe
fino ad un massimo di otto e più all'aumentare della potenza installata. L'utilizzo di
più pompe serve ad ottenere una notevole elasticità di esercizio facendo funzionare
soltanto le macchine di volta in volta necessarie. Le pompe sono formate da una
girante fornita di pale che imprime al liquido un movimento di rotazione, un
raccordo di entrata convoglia il liquido dalla tubazione di aspirazione alla bocca di
ingresso della girante. Le pompe, a seconda della direzione della corrente all'interno
della girante, si suddividono in centrifughe (con flusso radiale), in elicoidali o miste
(con flusso elicoidale) e in assiali o a elica (con flusso assiale); negli acquedotti si
utilizzano in genere solo pompe centrifughe.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.328
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneUn impianto di sollevamento è formato da una vasca di aspirazione delle pompe; da
Pompe di sollevamento
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento una sala macchine dove sono installate le pompe; da una serie di tubazioni e di
Revisione pompe : Eseguire loe ribaltamento
apparecchiature idrauliche; da un locale quadri elettrici di manovra e controllo; da
smontaggio delle pompe per eseguire
apparecchi di sollevamento delle pompe. Di solito si utilizzano le pompe
una revisione; dopo la revisione
centrifughe con motore elettrico che vengono collocate a quota più elevata rispetto
rimontare le pompe.
al livello liquido della vasca di aspirazione. Si utilizza un minimo di due pompe
fino ad un massimo di otto e più all'aumentare della potenza installata. L'utilizzo di
più pompe serve ad ottenere una notevole elasticità di esercizio facendo funzionare
soltanto le macchine di volta in volta necessarie. Le pompe sono formate da una
girante fornita di pale che imprime al liquido un movimento di rotazione, un
raccordo di entrata convoglia il liquido dalla tubazione di aspirazione alla bocca di
ingresso della girante. Le pompe, a seconda della direzione della corrente all'interno
della girante, si suddividono in centrifughe (con flusso radiale), in elicoidali o miste
(con flusso elicoidale) e in assiali o a elica (con flusso assiale); negli acquedotti si
utilizzano in genere solo pompe centrifughe.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.329
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneUn impianto di sollevamento è formato da una vasca di aspirazione delle pompe; da
Pompe di sollevamento
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento una sala macchine dove sono installate le pompe; da una serie di tubazioni e di
Revisione generale pompe : Effettuaree ribaltamento
apparecchiature idrauliche; da un locale quadri elettrici di manovra e controllo; da
una
disincrostazione
meccanica
apparecchi di sollevamento delle pompe. Di solito si utilizzano le pompe
(utilizzando prodotti specifici) della
centrifughe con motore elettrico che vengono collocate a quota più elevata rispetto
al livello liquido della vasca di aspirazione. Si utilizza un minimo di due pompe
pompa e del girante nonché una
fino ad un massimo di otto e più all'aumentare della potenza installata. L'utilizzo di
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire
più pompe serve ad ottenere una notevole elasticità di esercizio facendo funzionare
una verifica sulle guarnizioni ed
soltanto le macchine di volta in volta necessarie. Le pompe sono formate da una
eventualmente sostituirle.
girante fornita di pale che imprime al liquido un movimento di rotazione, un
raccordo di entrata convoglia il liquido dalla tubazione di aspirazione alla bocca di
ingresso della girante. Le pompe, a seconda della direzione della corrente all'interno
della girante, si suddividono in centrifughe (con flusso radiale), in elicoidali o miste
(con flusso elicoidale) e in assiali o a elica (con flusso assiale); negli acquedotti si
utilizzano in genere solo pompe centrifughe.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.330
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneUn impianto di sollevamento è formato da una vasca di aspirazione delle pompe; da
Pompe di sollevamento
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento una sala macchine dove sono installate le pompe; da una serie di tubazioni e di
Pulizia : Eseguire una pulizia dei filtrie ribaltamento
apparecchiature idrauliche; da un locale quadri elettrici di manovra e controllo; da
mediante asportazione dei materiali di
apparecchi di sollevamento delle pompe. Di solito si utilizzano le pompe
deposito e lavaggio con acqua a
centrifughe con motore elettrico che vengono collocate a quota più elevata rispetto
al livello liquido della vasca di aspirazione. Si utilizza un minimo di due pompe
pressione.
fino ad un massimo di otto e più all'aumentare della potenza installata. L'utilizzo di
più pompe serve ad ottenere una notevole elasticità di esercizio facendo funzionare
soltanto le macchine di volta in volta necessarie. Le pompe sono formate da una
girante fornita di pale che imprime al liquido un movimento di rotazione, un
raccordo di entrata convoglia il liquido dalla tubazione di aspirazione alla bocca di
ingresso della girante. Le pompe, a seconda della direzione della corrente all'interno
della girante, si suddividono in centrifughe (con flusso radiale), in elicoidali o miste
(con flusso elicoidale) e in assiali o a elica (con flusso assiale); negli acquedotti si
utilizzano in genere solo pompe centrifughe.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.331
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Investimento
e
Valvole antiritorno
Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Eseguire un
controllo generale delle valvole
verificando il buon funzionamento
delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.

Punti critici

ribaltamento;Le valvole antiritorno (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole
che consentono il deflusso in un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse
invertirsi le valvole si chiudono automaticamente. Esistono vari tipi di valvole: "a
clapet", "a molla", "Venturi" o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è
diretto verso l'alto).

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.332
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eLe valvole antiritorno (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole
Valvole antiritorno
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,che consentono il deflusso in un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse
Sostituzione valvole : Sostituzioneabrasioni
invertirsi le valvole si chiudono automaticamente. Esistono vari tipi di valvole: "a
delle valvole quando non sono più
clapet", "a molla", "Venturi" o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è
rispondenti alle normative.
diretto verso l'alto).

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.333
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eLe valvole antiritorno (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole
Valvole antiritorno
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,che consentono il deflusso in un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse
Manutenzione valvole : Effettuare lo abrasioni
invertirsi le valvole si chiudono automaticamente. Esistono vari tipi di valvole: "a
smontaggio delle valvole ed eseguire
clapet", "a molla", "Venturi" o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è
una lubrificazione delle cerniere e
diretto verso l'alto).
delle molle che regolano le valvole.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:ACQUEDOTTI
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD)
CONTROLLO DELLO STATO : VERIFICARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE
TUBAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO A:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Investimento
e
Acquedotti
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) Scivolamenti e cadute
Controllo dello stato : Verificare le
caratteristiche
principali
delle
tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.334

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD)
sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo
sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in
PE A e PE B.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.335
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneI tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD)
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) polveri, fibre, gas, vapori; Investimento sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo
Pulizia : Pulizia o eventualee ribaltamento
sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in
sostituzione dei filtri dell'impianto.
PE A e PE B.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.336
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Saracinesche
Scivolamenti e cadute
Controllo guide di scorrimento :
Effettuare
una
verifica
della
funzionalità delle guide di scorrimento
accertando che non vi siano ostacoli
che
impediscono
il
coretto
funzionamento della paratia.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.337
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Saracinesche
Scivolamenti e cadute
Verifica chiusini : Verificare che i
chiusini di chiusura dei pozzetti, dove
sono installate le paratie, siano ben
funzionanti. Verificare che non vi
siano
impedimenti
alla
loro
movimentazione

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.338
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Saracinesche
Scivolamenti e cadute
Verifica albero di manovra : Verificare
la funzionalità dell'albero di manovra
effettuando una serie di manovre di
apertura e chiusura.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.339
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento ePer consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
Saracinesche
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
Registrazione paratia : Eseguire unaabrasioni
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
registrazione della paratia e delle
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
guarnizioni per evitare fuoriuscite di
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
fluido.
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.340
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento ePer consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
Saracinesche
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
Ingrassaggio guide : Effettuare unabrasioni
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
ingrassaggio degli elementi di
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
manovra della paratia per evitare
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
malfunzionamenti.
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.341
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento ePer consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
Saracinesche
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
Disincrostazione paratia : Eseguire unaabrasioni
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa
disincrostazione della paratia con
categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente chiamate
prodotti sgrassanti per ripristinare la
saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
funzionalità della saracinesca.
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e
movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono
essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi
pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie
di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici
o mediante motori elettrici.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.342
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Scivolamenti e cadute
Idrante a colonna sottosuolo
Controllo idranti : Controllare lo stato
generale degli idranti verificando
l'integrità delle flange, che i tappi
siano ben serrati, che i dispositivi di
manovra siano facilmente utilizzabili.
Verificare lo stato delle guarnizioni di
tenuta e della verniciatura.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende
immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna sottosuolo sono
costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo
dispositivo è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati
in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono
classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:
- tipo A con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;
- tipo B con attacco di uscita filettato UNI 810.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.343
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Idrante a colonna sottosuolo
Scivolamenti e cadute
Verifica chiusini : Effettuare un
controllo dei meccanismi di apertura
dei chiusini.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende
immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna sottosuolo sono
costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo
dispositivo è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati
in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono
classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:
- tipo A con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;
- tipo B con attacco di uscita filettato UNI 810.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.344
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eL'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende
Idrante a colonna sottosuolo
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna sottosuolo sono
Controllo strato di protezione :abrasioni
costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo
Controllare lo stato di conservazione
dispositivo è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati
della vernice di protezione dell'idrante.
in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono
classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:
- tipo A con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;
- tipo B con attacco di uscita filettato UNI 810.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.345
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eL'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende
Idrante a colonna sottosuolo
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna sottosuolo sono
Pulizia dei chiusini : Effettuare unaabrasioni
costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo
pulizia dei chiusini per eliminare
dispositivo è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati
incrostazioni o depositi che possano
in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono
compromettere la funzionalità dei
classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:
meccanismi di apertura e chiusura.
- tipo A con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;
- tipo B con attacco di uscita filettato UNI 810.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.346
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eL'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende
Idrante a colonna sottosuolo
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna sottosuolo sono
Prova tenuta : Verificare la tenuta allaabrasioni
costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo
pressione di esercizio degli idranti.
dispositivo è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati
in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono
classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:
- tipo A con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;
- tipo B con attacco di uscita filettato UNI 810.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.347
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Valvole a farfalla
Scivolamenti e cadute
Verifica volantino : Verificare la
funzionalità del volantino effettuando
una serie di manovre di apertura e
chiusura.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Le valvole a farfalla sono
costituite da un disco circolare (realizzato in ghisa o in acciaio) e di diametro
uguale a quello della tubazione su cui viene installato. Il disco circolare viene fatto
ruotare su un asse in modo da poter parzializzare o ostruire completamente la
sezione del tubo. Gli sforzi richiesti per l'azionamento sono così modesti che le
valvole possono essere azionate facilmente anche a mano.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.348
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazionePer consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
Valvole a farfalla
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
Sostituzione valvole : Effettuare lae ribaltamento
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Le valvole a farfalla sono
costituite da un disco circolare (realizzato in ghisa o in acciaio) e di diametro
sostituzione delle valvole quando
uguale a quello della tubazione su cui viene installato. Il disco circolare viene fatto
deteriorate con valvole dello stesso
ruotare su un asse in modo da poter parzializzare o ostruire completamente la
tipo ed idonee alle pressioni previste
sezione del tubo. Gli sforzi richiesti per l'azionamento sono così modesti che le
per il funzionamento.
valvole possono essere azionate facilmente anche a mano.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.349
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazionePer consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la
Valvole a farfalla
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'acquedotto, delle
Disincrostazione del volantino :e ribaltamento
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Le valvole a farfalla sono
Eseguire una disincrostazione del
costituite da un disco circolare (realizzato in ghisa o in acciaio) e di diametro
volantino con prodotti sgrassanti per
uguale a quello della tubazione su cui viene installato. Il disco circolare viene fatto
ruotare su un asse in modo da poter parzializzare o ostruire completamente la
ripristinare
la
funzionalità
del
sezione del tubo. Gli sforzi richiesti per l'azionamento sono così modesti che le
volantino stesso.
valvole possono essere azionate facilmente anche a mano.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.350
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in PVC
Scivolamenti e cadute
Verifica tubazioni : Verificare
l'integrità
delle
tubazioni
con
particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.351
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in PVC
Scivolamenti e cadute
Controllo tenuta giunti : Regolazione
del serraggio dei premistoppa sugli
steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

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

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.352
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC)
Tubazioni in PVC
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale
Pulizia : Pulizia o eventualee ribaltamento
con cui sono prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di
sostituzione dei filtri dell'impianto.
policloruro di vinile non plastificato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.353
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in acciaio
Scivolamenti e cadute
Controllo tenuta valvole : Regolazione
del serraggio dei premistoppa sugli
steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.354
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in acciaio
Scivolamenti e cadute
Controllo tenuta : Verificare l'integrità
delle tubazioni con particolare
attenzione ai raccordi tra tronchi di
tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.355

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 289

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in acciaio
Scivolamenti e cadute
Controllo manovrabilità valvole :
Eseguire una manovra di prova di tutti
gli organi di intercettazione per evitare
che si blocchino.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

ribaltamento;Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.356
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Tubazioni in acciaio
Scivolamenti e cadute
Verifica coibentazione : Verificare
l'integrità delle coibentazioni con
eventuale ripristino.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia di intervento

Tavole allegate

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
destinata ad alimentare l'impianto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.357
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
Tubazioni in acciaio
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
Pulizia otturatore : Pulizia o eventualee ribaltamento
destinata ad alimentare l'impianto.
sostituzione dell'otturatore nel caso si
verifichi il passaggio del fluido ad
otturatore chiuso.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.358
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; InalazioneLe tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio
Tubazioni in acciaio
polveri, fibre, gas, vapori; Investimento zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
Pulizia : Pulizia o eventualee ribaltamento
destinata ad alimentare l'impianto.
sostituzione dei filtri dell'impianto.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.359
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Valvole a galleggiante
Scivolamenti e cadute
Verifica galleggiante : Verifica del
corretto
funzionamento
del
galleggiante. Controllare che i
dispositivi di leverismo siano ben
funzionanti.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Sono inserite a monte dei serbatoi, delle vasche di carico, ecc. per impedire
l'afflusso del liquido quando questi ultimi sono già pieni evitando, così, sprechi
d'acqua. Il flusso viene interrotto attraverso un galleggiante a corsa regolabile che,
per mezzo di una leva, attiva un pistone; sia la chiusura che l'apertura della valvola
sono graduali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.360
Rischi individuati

Acquedotti
Investimento
e
Valvole a galleggiante
Scivolamenti e cadute
Verifica generale : Eseguire un
controllo generale delle valvole
verificando il buon funzionamento
delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

ribaltamento;Sono inserite a monte dei serbatoi, delle vasche di carico, ecc. per impedire
l'afflusso del liquido quando questi ultimi sono già pieni evitando, così, sprechi
d'acqua. Il flusso viene interrotto attraverso un galleggiante a corsa regolabile che,
per mezzo di una leva, attiva un pistone; sia la chiusura che l'apertura della valvola
sono graduali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione; Giubbetto alta
visibilità

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.361
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Acquedotti
Scivolamenti e cadute; Investimento eSono inserite a monte dei serbatoi, delle vasche di carico, ecc. per impedire
Valvole a galleggiante
ribaltamento; Colpi, tagli, punture,l'afflusso del liquido quando questi ultimi sono già pieni evitando, così, sprechi
Lubrificazione dispositivi : Effettuareabrasioni
d'acqua. Il flusso viene interrotto attraverso un galleggiante a corsa regolabile che,
lo smontaggio della valvole ed
per mezzo di una leva, attiva un pistone; sia la chiusura che l'apertura della valvola
eseguire una lubrificazione delle
sono graduali.
cerniere e delle molle che regolano le
valvole ed il galleggiante.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Giubbetto alta visibilità

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.362
Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto
Conduttori in rame con isolamento
Controllo isolamento : Verifica della
resistenza
di
isolamento
con
trascrizione dei valori

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Il cavo è strutturato con conduttori in rame isolati in gomma sintetica con guaina
esterna in PVC. Il connubio gomma sintetica-PVC rende il cavo estremamente
resistente specialmente ad abrasione, taglio, schiacciamento, torsione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.363
Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto
Conduttori in rame con isolamento
Controllo dello stato : Controllo
integrità di tutti i terminali compresi
del cavo in arrivo; controllo
dell'integrità dell'isolamento.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Il cavo è strutturato con conduttori in rame isolati in gomma sintetica con guaina
esterna in PVC. Il connubio gomma sintetica-PVC rende il cavo estremamente
resistente specialmente ad abrasione, taglio, schiacciamento, torsione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.364
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto; Elettrocuzione
Conduttori in rame con isolamento
Sostituzione : Sostituzione dei
conduttori danneggiati o deteriorati.

Punti critici

Il cavo è strutturato con conduttori in rame isolati in gomma sintetica con guaina
esterna in PVC. Il connubio gomma sintetica-PVC rende il cavo estremamente
resistente specialmente ad abrasione, taglio, schiacciamento, torsione.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Autogrù

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Cod. Scheda:II-1.365
Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Nessun rischio
Fondazioni dirette
Controllo periodico : Le anomalie più
frequenti a carico delle fondazioni si
manifestano generalmente attraverso
fenomeni visibili a livello delle
strutture verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante
alla struttura che possano essere
indicatori di cedimenti strutturali.
Effettuare verifiche e controlli
approfonditi
particolarmente
in
corrispondenza di manifestazioni a
calamità naturali (sisma, nubifragi,
ecc.).

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistema illuminante direttamente
adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come i
pozzetti prefabbricati e i blocchi di fondazione in conglomerato cementizio dove
vengono alloggiati i pali di illuminazione..
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.366
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Impianto di illuminazione
Seppellimenti e sprofondamenti
Fondazioni dirette
Interventi strutturali : In seguito allaInvestimento e ribaltamento
comparsa di segni di cedimenti
strutturali
(lesioni,
fessurazioni,
rotture),
effettuare
accurati
accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del
dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità
degli
elementi.
Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistema illuminante direttamente
adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come i
pozzetti prefabbricati e i blocchi di fondazione in conglomerato cementizio dove
vengono alloggiati i pali di illuminazione..
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.367
Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto
Mensole di sostegno
Controllo dello stato : Controllo dello
stato e dell'integrità delle mensole
dell'illuminazione

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le mensole per l'illuminazione pubblica sono realizzate con i seguenti materiali:
- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e,
quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a
quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere
alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi
di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore;
- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti della norma EN 40.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.368
Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto; Elettrocuzione
Mensole di sostegno
Sostituzione mensole : Sostituzione
mensole e relativi accessori secondo
la durata di vita media fornita dalla
casa produttrice. Nel caso di eventi
eccezionali (temporali, terremoti ecc.)
verificare la stabilità dei pali per
evitare danni a cose o persone.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le mensole per l'illuminazione pubblica sono realizzate con i seguenti materiali:
- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e,
quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a
quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere
alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi
di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore;
- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti della norma EN 40.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Autogrù

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.369
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto
Pali di sostegno
Controllo dello stato : Controllo dello
stato e dell'integrità dei pali
dell'illuminazione

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
I pali per l'illuminazione pubblica sono realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e,
quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a
quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere
alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi
di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono
soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;
- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella norma le loro
caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore.
L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o
migliore di quella prevista per l' Fe 360 B della EU 25.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.370
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianto di illuminazione
Caduta dall'alto; Elettrocuzione
Pali di sostegno
Sostituzione pali : Sostituzione pali e
relativi accessori secondo la durata di
vita media fornita dalla casa
produttrice. Nel caso di eventi
eccezionali (temporali, terremoti ecc.)
verificare la stabilità dei pali per
evitare danni a cose o persone.

Punti critici

I pali per l'illuminazione pubblica sono realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e,
quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a
quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere
alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi
di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono
soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;
- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella norma le loro
caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore.
L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o
migliore di quella prevista per l' Fe 360 B della EU 25.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Autogrù

Servizi igienici
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Cestello Elevatore
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Cod. Scheda:II-1.371
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Sistemazione del terreno
Controllo delle piante : Controllo delle
piante e delle essenze arboree per
rilevare quelle appassite e deperite.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.372
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Sistemazione del terreno
Controllo manufatti : Controllo
dell'integrità degli elementi che
costituiscono i manufatti delle aree a
verde (aiuole, basamenti, fioriere, ecc.)

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.373
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Sistemazione del terreno
Controllo condizione del terreno :
Controllo delle caratteristiche del
terreno e studio della natura del fondo
(argillosa, calcarea, granitica, ecc.) per
scegliere l'idonea piantumazione.
Controllare l'assenza di detriti e oggetti
che possono recare intralcio alle
operazioni di sistemazione del verde.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.374
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Taglio dei prati : Pulizia accurata dei
tappeti erbosi e rasatura del prato in
eccesso eseguito manualmente e/o con
mezzi idonei tagliaerba. Estirpatura di
piante
estranee.
Rispetto
e
adeguamento delle geometrie e forme
dei giardini. Rastrellatura e rimozione
dell'erba tagliata. Livellatura di
eventuale terreno smosso.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.375
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Innaffiamento prati : Innaffiaggio dei
tappeti erbosi e delle altre qualità
arboree. L'operazione può essere fatta
manualmente o con innaffiatori
automatici regolati a tempo in base alle
stagioni o ai fabbisogni.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.376
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Rifacimento
manto
erboso
:
Rifacimento
dei
manti
erbosi
localizzato o totale a secondo delle
condizioni dei prati. Asportazione del
vecchio strato superficiale (5 cm circa)
del manto erboso mediante l'utilizzo di
zappe e/o vanghe. Rastrellatura,
Rullatura ed innaffiatura degli strati
inferiori di terreno. Posa del nuovo
tappeto erboso disposto in strisce e
tagliato a secondo delle necessità e/o
nuova risemina. Concimazione ed
Innaffiaggio.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.377
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Rinverdimento : Preparazione del
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione,
ringiovanimento,
sostituzione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.378
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Sistemazione terreno : Preparare il
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.379
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Nessun rischio
Sistemazione del terreno
Sostituzione
parti
usurate
:
Sostituzione degli elementi in vista
usurati e/o rotti di fioriere, aiuole,
basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche
di aspetto e funzionalità.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.380
Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Aree a verde
Controllo delle piante : Controllo delle
piante e delle essenze arboree per
rilevare quelle appassite e deperite.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.381
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Sistemazione a verde
Aree a verde
Controllo condizione del terreno :
Controllo delle caratteristiche del
terreno e studio della natura del fondo
(argillosa, calcarea, granitica, ecc.) per
scegliere l'idonea piantumazione.
Controllare l'assenza di detriti e oggetti
che possono recare intralcio alle
operazioni di sistemazione del verde.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.382
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Aree a verde
Controllo manufatti : Controllo
dell'integrità degli elementi che
costituiscono i manufatti delle aree a
verde (aiuole, basamenti, fioriere, ecc.)

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.383
Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Aree a verde
Controllo malattie piante : Controllo
delle piante e delle essenze arboree per
rilevare attacchi di malattie o parassiti
dannosi. Identificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per
programmare gli interventi e i
trattamenti antiparassitari.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.384
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Trattamenti
antiparassitari
:
Trattamenti
antiparassitari
e
anticrittogamici con prodotti, idonei al
tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in
atto.
Tali
trattamenti
vanno
somministrati da tecnici esperti nei
periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il
personale prenderà le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del
luogo.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.385
Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Aree a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Concimazione piante : Concimazione
delle piante con prodotti specifici per
favorire la crescita e prevenire le
eventuali malattie delle piante. La
periodicità e le quantità delle
somministrazioni di concimi e
fertilizzanti variano in base alle specie
arboree e alle stagioni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.386
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Aree a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Innaffiamento prati : Innaffiaggio dei
tappeti erbosi e delle altre qualità
arboree. L'operazione può essere fatta
manualmente o con innaffiatori
automatici regolati a tempo in base alle
stagioni o ai fabbisogni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.387
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio
e riquadratura periodica di piante,
siepi, arbusti ed alberi; in particolare di
rami secchi esauriti, danneggiati o di
piante malate non recuperabili. Taglio
di eventuali rami o piante con
sporgenze e/o caratteristiche di
pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo
in zone confinanti e/o di passaggio,
radici
invadenti
a
carico
di
pavimentazioni
e/o
impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la
modalità degli interventi variano in
funzione delle qualità delle piante, del
loro stato e del periodo o stagione di
riferimento.

Punti critici

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.388
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Aree a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Pulizia dei prati : Pulizia dei tappeti
erbosi mediante rimozione di foglie ed
altri depositi vegetali.

Punti critici

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.389
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Rifacimento
manto
erboso
:
Rifacimento
dei
manti
erbosi
localizzato o totale a secondo delle
condizioni dei prati. Asportazione del
vecchio strato superficiale (5 cm circa)
del manto erboso mediante l'utilizzo di
zappe e/o vanghe. Rastrellatura,
Rullatura ed innaffiatura degli strati
inferiori di terreno. Posa del nuovo
tappeto erboso disposto in strisce e
tagliato a secondo delle necessità e/o
nuova risemina. Concimazione ed
Innaffiaggio.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.390
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Rinverdimento : Preparazione del
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione,
ringiovanimento,
sostituzione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.391
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Sistemazione del terreno : Preparare il
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.392
Rischi individuati

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Aree a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Sostituzioni di parti usurate :
Sostituzione degli elementi in vista
usurati e/o rotti di fioriere, aiuole,
basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche
di aspetto e funzionalità.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.393
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Aree a verde
Taglio dei prati : Pulizia accurata dei
tappeti erbosi e rasatura del prato in
eccesso eseguito manualmente e/o con
mezzi idonei tagliaerba. Estirpatura di
piante
estranee.
Rispetto
e
adeguamento delle geometrie e forme
dei giardini. Rastrellatura e rimozione
dell'erba tagliata. Livellatura di
eventuale terreno smosso.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
InalazioneLe aree a verde sono costituite dall'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà
arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto l'aspetto manutentivo le aree a
verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione
degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.394
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Conifere
Controllo malattie piante : Controllo
delle piante e delle essenze arboree per
rilevare attacchi di malattie o parassiti
dannosi. Identificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per
programmare gli interventi e i
trattamenti antiparassitari.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.395
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Conifere
Controllo delle piante : Controllo delle
piante e delle essenze arboree per
rilevare quelle appassite e deperite.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.396
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Conifere
Controllo condizioni del terreno :
Controllo delle caratteristiche del
terreno e studio della natura del fondo
(argillosa, calcarea, granitica, ecc.) per
scegliere l'idonea piantumazione.
Controllare l'assenza di detriti e oggetti
che possono recare intralcio alle
operazioni di sistemazione del verde.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.397
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Conifere
Trattamento
antiparassitari
:
Trattamenti
antiparassitari
e
anticrittogamici con prodotti, idonei al
tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in
atto.
Tali
trattamenti
vanno
somministrati da tecnici esperti nei
periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il
personale prenderà le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del
luogo.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.398
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Conifere
Sistemazione terreno : Preparare il
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.399
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Conifere
Rinverdimento : Preparazione del
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione,
ringiovanimento,
sostituzione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.400
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Conifere
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio
e riquadratura periodica di piante,
siepi, arbusti ed alberi; in particolare di
rami secchi esauriti, danneggiati o di
piante malate non recuperabili. Taglio
di eventuali rami o piante con
sporgenze e/o caratteristiche di
pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo
in zone confinanti e/o di passaggio,
radici
invadenti
a
carico
di
pavimentazioni
e/o
impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la
modalità degli interventi variano in
funzione delle qualità delle piante, del
loro stato e del periodo o stagione di
riferimento.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.401
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Conifere
polveri, fibre, gas, vapori
Concimazione piante : Concimazione
delle piante con prodotti specifici per
favorire la crescita e prevenire le
eventuali malattie delle piante. La
periodicità e le quantità delle
somministrazioni di concimi e
fertilizzanti variano in base alle specie
arboree e alle stagioni.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.402
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Alberi fruttiferi
Controllo condizione del terreno :
Controllo delle caratteristiche del
terreno e studio della natura del fondo
(argillosa, calcarea, granitica, ecc.) per
scegliere l'idonea piantumazione.
Controllare l'assenza di detriti e oggetti
che possono recare intralcio alle
operazioni di sistemazione del verde.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.403
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Alberi fruttiferi
Controllo delle piante : Controllo delle
piante e delle essenze arboree per
rilevare quelle appassite e deperite.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.404
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute
Alberi fruttiferi
Controllo malattie piante : Controllo
delle piante e delle essenze arboree per
rilevare attacchi di malattie o parassiti
dannosi. Identificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per
programmare gli interventi e i
trattamenti antiparassitari.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.405
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Alberi fruttiferi
Trattamento
antiparassitari
:
Trattamenti
antiparassitari
e
anticrittogamici con prodotti, idonei al
tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in
atto.
Tali
trattamenti
vanno
somministrati da tecnici esperti nei
periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il
personale prenderà le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del
luogo.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.406
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Sistemazione a verde
Scivolamenti e cadute;
Alberi fruttiferi
polveri, fibre, gas, vapori
Concimazione piante : Concimazione
delle piante con prodotti specifici per
favorire la crescita e prevenire le
eventuali malattie delle piante. La
periodicità e le quantità delle
somministrazioni di concimi e
fertilizzanti variano in base alle specie
arboree e alle stagioni.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.407
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Alberi fruttiferi
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio
e riquadratura periodica di piante,
siepi, arbusti ed alberi; in particolare di
rami secchi esauriti, danneggiati o di
piante malate non recuperabili. Taglio
di eventuali rami o piante con
sporgenze e/o caratteristiche di
pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo
in zone confinanti e/o di passaggio,
radici
invadenti
a
carico
di
pavimentazioni
e/o
impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la
modalità degli interventi variano in
funzione delle qualità delle piante, del
loro stato e del periodo o stagione di
riferimento.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.408
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Alberi fruttiferi
Rinverdimento : Preparazione del
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione,
ringiovanimento,
sostituzione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.409
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute;
Sistemazione a verde
polveri, fibre, gas, vapori
Alberi fruttiferi
Sistemazione terreno : Preparare il
terreno mediante pulizia preventiva ed
eliminazione di sterpaglie (rimozione
pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con
mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione e/o semina con varietà
adeguate alla natura del suolo ed alla
funzione
dell'area
a
verde.
Applicazioni ed etichettature delle
nuove piantumazioni. Concimazione
con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio
delle nuove piantumazioni con acqua.

Punti critici

Inalazione

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.410
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Nessun rischio
Recinzioni
Controllo superfici a vista : Controllo
del livello di finitura e di integrità
degli elementi in vista, e ricerca di
eventuali
anomalie
(corrosione,
deformazione, perdita di elementi,
bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o
causa di usura.

Punti critici

Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di
proprietà privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate;
-base in muratura e cancellata in ferro;
-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
-legno;
-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.411
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Nessun rischio
Recinzioni
Controllo reti : Controllo dell'integrità
e della tesatura delle reti e delle
maglie. Controllo dell'integrità di
tralicci e/o paletti e degli ancoraggi
relativi e ricerca di eventuali anomalie
(corrosione, deformazione, perdita di
elementi,
bollatura,
perdita
di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di
proprietà privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate;
-base in muratura e cancellata in ferro;
-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
-legno;
-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.412
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Recinzioni
Rifacimento protezione : Rifacimento
delle protezioni, dei rivestimenti e
delle coloriture mediante rimozione
dei vecchi strati, pulizia delle superfici
ed applicazioni di prodotti specifici
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di
materiale
ed
alle
condizioni
ambientali.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di
proprietà privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate;
-base in muratura e cancellata in ferro;
-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
-legno;
-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.413
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Recinzioni
Sostituzione : Sostituzione delle parti
in vista di recinzioni usurati e/o rotti
con altri analoghi e con uguali
caratteristiche.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di
proprietà privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate;
-base in muratura e cancellata in ferro;
-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
-legno;
-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:ELEMENTI DI CHIUSURA
CANCELLI E BARRIERE
CONTROLLO AUTOMATISMI : CONTROLLO DEI PROCESSI DI APERTURA
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.414

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Nessun rischio
Cancelli e barriere
Controllo automatismi : Controllo dei
processi di apertura-chiusura a
distanza. Verifica efficienza barriere
fotoelettriche e prova sicurezza di
arresto del moto di chiusura, con
ripresa o meno del moto in senso
contrario, nel caso di intercettamento
al passaggio di cose o persone dopo il
disimpegno della fotocellula. Controllo
del corretto funzionamento del
dispositivo lampeggiante-intermittente
ad indicazione del movimento in atto.
Controllo del corretto funzionamento
del dispositivo di emergenza da
azionare in caso di necessità per
l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi
di comando motorizzato e manuale
devono controllarsi reciprocamente in
modo che non sia possibile l'azione
manuale se risulta inserito ancora
quello motorizzato e viceversa.

Punti critici

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.415
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Nessun rischio
Cancelli e barriere
Controllo cerniere e guide : Controllo
del coretto funzionamento di cerniere e
guide di scorrimento con verifica
durante le fasi di movimentazioni delle
varie parti. Controllare l'assenza di
depositi o detriti lungo le guide di
scorrimento che ostacolano ed
impediscono
le
normali
movimentazioni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.416
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Nessun rischio
Cancelli e barriere
Controllo delle superfici : Controllo
del livello di finitura e di integrità
degli elementi in vista con ricerca di
eventuali
anomalie
(corrosione,
bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o
causa di usura.

Punti critici

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:ELEMENTI DI CHIUSURA
CANCELLI E BARRIERE
CONTROLLO SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA : CONTROLLO DEI SISTEMI DI
APERTURA E CHIUSURA CON VERIFICA DELLE FASI DI MOVIMENTAZIONI E DI
CORRETTA ADERENZA DELLE PARTI FISSE CON QUELLE MOBILI. CONTROLLO DEI
DISPOSITIVI DI ARRESTO E/O FERMO DEL CANCELLO AL CESSARE
DELL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE. CONTROLLO DELL'ARRESTO AUTOMATICO DEL
GRUPPO DI AZIONAMENTO NELLE POSIZIONI FINALI DI APERTURA
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.417

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Nessun rischio
Cancelli e barriere
Controllo sistemi di apertura e
chiusura : Controllo dei sistemi di
apertura e chiusura con verifica delle
fasi di movimentazioni e di corretta
aderenza delle parti fisse con quelle
mobili. Controllo dei dispositivi di
arresto e/o fermo del cancello al
cessare dell'alimentazione del motore.
Controllo dell'arresto automatico del
gruppo di azionamento nelle posizioni
finali di apertura-chiusura. Verifica
dell'efficienza d'integrazione con gli
automatismi a distanza.

Punti critici

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.418
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Cancelli e barriere
Sostituzione
parti
usurate
:
Sostituzione degli elementi a vista di
cancelli e barriere e di parti
meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti con altri analoghi e con
uguali caratteristiche.

Punti critici

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:ELEMENTI DI CHIUSURA
CANCELLI E BARRIERE
PULIZIA SISTEMI MANOVRA : PULIZIA ED INGRASSAGGIO
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.419

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 342

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Cancelli e barriere
Pulizia sistemi manovra : Pulizia ed
ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di
manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non
residuosi.

Punti critici

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Cod. Scheda:II-1.420
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Cancelli e barriere
Sistemazione automatismi a distanza :
Sostituzione
delle
batterie
di
alimentazione nei telecomandi. Pulizia
schermi
barriere
fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di
parti ed automatismi usurati e/o
difettosi.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.421
Rischi individuati

Elementi di chiusura
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Cancelli e barriere
Rifacimento protezione : Rifacimento
delle protezioni e delle coloriture con
eliminazione dei vecchi strati, pulizia
delle superfici ed applicazioni di
prodotti
idonei
(anticorrosivi,
protettivi) al tipo di materiale ed alle
condizioni ambientali.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o
aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di
accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di
divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche,
ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad
automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.422
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strutture in elevazione
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE,
Pilastro in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato dell'elemento strutturale
metallico con identificazione e rilievo
delle
anomalie
quali
ruggine,
rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e
controllo della qualità dell'acciaio.
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad
uno specialista.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.423
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento costruttivo verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HE,
Pilastro in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.424
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Strutture in elevazione
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che
Trave in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato dell'elemento strutturale
metallico con identificazione e rilievo
delle
anomalie
quali
ruggine,
rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e
controllo della qualità dell'acciaio.
Analisi dell'opportunità di ricorrere ad
uno specialista.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.425
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in acciaio di forma diversa che
Trave in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Interferenze e protezione terzi

Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.426
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto;Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa
Strutture in elevazione
Caduta di materiale dall'alto o a livello che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Pilastro in c.a.
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato delle superfici degli
elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a
processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado
e/o
eventuali
processi
di
carbonatazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.427
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa
Pilastro in c.a.
Caduta di materiale dall'alto o a livello che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.428
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di
Strutture in elevazione
Caduta di materiale dall'alto o a livello forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture
Trave in c.a.
sovrastanti.
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato delle superfici degli
elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a
processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado
e/o
eventuali
processi
di
carbonatazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.429
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di
Trave in c.a.
Caduta di materiale dall'alto o a livello forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
sovrastanti.
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.430
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione
Strutture in elevazione
Caduta di materiale dall'alto o a livello rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Muro e setto in c.a.
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato delle superfici degli
elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a
processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado
e/o
eventuali
processi
di
carbonatazione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.431
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione
Muro e setto in c.a.
Caduta di materiale dall'alto o a livello rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.432
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Elemento strutturale bidimensionale in muratura a sezione rettangolare che
Strutture in elevazione
Caduta di materiale dall'alto o a livello permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Muratura di mattoni
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato delle superfici degli
elementi
strutturali
in
mattoni
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
cavillatura,
scheggiature,
scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eventuali processi di
degrado della muratura, dei giunti e
delle sigillature.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.433
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Elemento strutturale bidimensionale in muratura a sezione rettangolare che
Muratura di mattoni
Caduta di materiale dall'alto o a livello permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.
Interventi strutturali : Gli interventiColpi, tagli, punture, abrasioni
riparativi
dovranno
effettuarsiMovimentazione manuale dei carichi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.434
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; E' costituita da una struttura metallica prefabbricata in acciaio costituita da:
Strutture in elevazione
Struttura
composita
acciaioCaduta di materiale dall'alto o a livello - Corrente superiore e inferiore formati da laminati
-Anima di collegamento saldata al corrente superiore ed inferiore
calcestruzzzo
Sono integrate strutturalmente con monconi o tralicci di completamento che,
Controllo periodico : Ispezione visiva
posizionati in opera al nodo pilastro-trave, assorbono i momenti d'incastro e
dello stato delle superfici degli
determinano la continuità strutturale nel rispetto della norma vigente che inibisce,
elementi in calcestruzzo armato
per le zone dichiarate sismiche, l'utilizzazione di monconi senza le staffe.
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
La particolare conformazione dell'armatura conferisce, a questa tipologia di trave,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
una rigidezza superiore a quella in c.a. di pari sezione rendendola autoportante in
copriferro e relativa esposizione a
fase iniziale e grazie all'estrema facilità di montaggio (le travi vanno semplicemente
processi di corrosione dei laminati.
appoggiate ai pilastri) consente di:
Verifica dello stato del calcestruzzo e
-Realizzare, nella maggior parte dei casi, orizzontamenti portanti a spessore di
controllo del degrado e/o eventuali
solaio, con un numero inferiore di appoggi rispetto alle soluzioni tradizionali
processi di carbonatazione.
-Eliminare quasi totalmente le cassettature limitandole ai solai non autoportanti
-Ridurre il personale specializzato in cantiere (carpentieri, ferraioli e simili)
-Ridurre la quantità di calcestruzzo in opera del 30%

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.435
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Strutture in elevazione
Caduta dall'alto
Struttura
composita
acciaioCaduta di materiale dall'alto o a livello
calcestruzzzo
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Interventi strutturali : Gli interventiMovimentazione manuale dei carichi
riparativi
dovranno
effettuarsi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

E' costituita da una struttura metallica prefabbricata in acciaio costituita da:
- Corrente superiore e inferiore formati da laminati
-Anima di collegamento saldata al corrente superiore ed inferiore
Sono integrate strutturalmente con monconi o tralicci di completamento che,
posizionati in opera al nodo pilastro-trave, assorbono i momenti d'incastro e
determinano la continuità strutturale nel rispetto della norma vigente che inibisce,
per le zone dichiarate sismiche, l'utilizzazione di monconi senza le staffe.
La particolare conformazione dell'armatura conferisce, a questa tipologia di trave,
una rigidezza superiore a quella in c.a. di pari sezione rendendola autoportante in
fase iniziale e grazie all'estrema facilità di montaggio (le travi vanno semplicemente
appoggiate ai pilastri) consente di:
-Realizzare, nella maggior parte dei casi, orizzontamenti portanti a spessore di
solaio, con un numero inferiore di appoggi rispetto alle soluzioni tradizionali
-Eliminare quasi totalmente le cassettature limitandole ai solai non autoportanti
-Ridurre il personale specializzato in cantiere (carpentieri, ferraioli e simili)
-Ridurre la quantità di calcestruzzo in opera del 30%

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.436
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Scale
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
Scale in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
Controllo parapetti e corrimano :
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
Controllo delle superfici dei parapetti e
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
dei corrimano e verificare l'eventuale
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
degrado estetico (macchie, sporco,
grigliati.
abrasioni, ecc.). Verifica della loro
stabilità e del corretto collegamento
alla struttura principale.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.437
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Scale
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
Scale in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
Controllo strutturale : Controllo delle
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
parti a vista al fine di ricercare
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
eventuali anomalie (disgregazioni,
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
fessurazioni, esposizione dei ferri
grigliati.
d'armatura, processi di carbonatazione
del conglomerato, etc.).
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.438
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Scale
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto;Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
Scale in acciaio
Caduta di materiale dall'alto o a livello strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
Controllo rivestimenti : Controllo sulla
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
natura estetica delle superfici dei
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
rivestimenti che costituiscono le
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
rampe, le pedate e le alzate. Controllo
grigliati.
presenza
di
macchie,
sporco,
efflorescenze, abrasioni, ecc..

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.439
Rischi individuati

Caduta dall'alto
Scale
Getti o schizzi
Scale in acciaio
Ripristino connessioni : VerificaColpi, tagli, punture, abrasioni
generale degli elementi di connessione
bullonate e saldate, riserraggio di
bulloni e caviglie, reintegro di
connesioni usurate o mancanti.
Riparazione
di
corrosioni
o
fessurazioni mediante saldature con
elementi di raccordo. Rifacimento
della protezione antiruggine con
vernici protettive.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
grigliati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.440
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Caduta dall'alto
Scale
Getti o schizzi
Scale in acciaio
Tinteggiatura
delle
superfici
:Colpi, tagli, punture, abrasioni
Coloritura delle parti previa rimozione
della
porzione
deteriorate
con
preparazione del fondo. I sistemi
variano comunque in funzione delle
superfici e dei materiali costituenti: per
gli elementi mettalici ad esempio si
dispone il rifaciemnto della protezione
antiruggine; per quelli in legno uno
strato protettivo specifico.

Punti critici

Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
grigliati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.441
Rischi individuati

Scale
Caduta dall'alto
Scale in acciaio
Getti o schizzi
Ripresa pedate,alzate e rampe. :Colpi, tagli, punture, abrasioni
Rifacimento di parti previa rimozione
delle parti deteriorate e preparazione
del sottofondo.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
grigliati.

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 361

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.442
Rischi individuati

Caduta dall'alto
Scale
Getti o schizzi
Scale in acciaio
Riparazione parapetti e corrimano :Colpi, tagli, punture, abrasioni
Asportazione vecchia vernice tramite
carteggiatura o con attrezzi meccanici
o con sverniciatore, preparazione del
fondo ed applicazione della vernice.
Ripristino e/o sostituzione degli
elementi di connessione dei corrimano
e delle parapetti alla struttura
principale e verifica del corretto
serraggio degli stessi e reintegro di
eventuali parti mancanti.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
grigliati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.443
Rischi individuati

Caduta dall'alto
Scale
Getti o schizzi
Scale in acciaio
Intervento strutturale : L'interventoColpi, tagli, punture, abrasioni
strutturale può portare ad un
consolidamento con rinforzo o ad un
rifacimento di parti strutturali esistenti
in seguito ad un cambiamento
architettonico, di destinazione o dei
sovraccarichi.
L'intervento strutturale può portare al
rinforzo dei collegamenti della scala
con la struttura o alla sostituzione di
parti usurate o rotte.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni
strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite
chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere
metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi
grigliati.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.444
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Strutture in fondazione
Fondazioni dirette
Controllo periodico : Le anomalie più
frequenti a carico delle fondazioni si
manifestano generalmente attraverso
fenomeni visibili a livello delle
strutture
di
elevazione.Bisogna
controllare periodicamente l'integrità
delle pareti e dei pilastri verificando
l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante
alla struttura che possano essere
indicatori di cedimenti strutturali.
Effettuare verifiche e controlli
approfonditi
particolarmente
in
corrispondenza di manifestazioni a
calamità naturali (sisma, nubifragi,
ecc.).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate
sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi
rovescie e i plinti diretti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.445
Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Strutture in fondazione
Seppellimenti e sprofondamenti
Fondazioni dirette
Interventi strutturali : In seguito allaInvestimento e ribaltamento
comparsa di segni di cedimenti
strutturali
(lesioni,
fessurazioni,
rotture),
effettuare
accurati
accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del
dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità
del
fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate
sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi
rovescie e i plinti diretti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.446
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Strutture in fondazione
Fondazioni profonde
Controllo periodico : Le anomalie più
frequenti a carico delle fondazioni si
manifestano generalmente attraverso
fenomeni visibili a livello delle
strutture
di
elevazione.Bisogna
controllare periodicamente l'integrità
delle pareti e dei pilastri verificando
l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante
alla struttura che possano essere
indicatori di cedimenti strutturali.
Effettuare verifiche e controlli
approfonditi
particolarmente
in
corrispondenza di manifestazioni a
calamità naturali (sisma, nubifragi,
ecc.).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio affondate nel terreno su
cui insiste il manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali
connessi in testa a plinti, platee e travi con pali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione.

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.447
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Tipologia di intervento

Rischi individuati

Scivolamenti e cadute
Strutture in fondazione
Seppellimenti e sprofondamenti
Fondazioni profonde
Interventi strutturali : In seguito allaInvestimento e ribaltamento
comparsa di segni di cedimenti
strutturali
(lesioni,
fessurazioni,
rotture),
effettuare
accurati
accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture , da parte di
tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del
dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilità delle
strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità
del
fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio affondate nel terreno su
cui insiste il manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali
connessi in testa a plinti, platee e travi con pali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.448
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Scivolamenti e cadute
Strutture in fondazione
Strutture di contenimento
Controllo periodico : Ispezione visiva
dello stato delle superfici degli
elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a
processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado
e/o
eventuali
processi
di
carbonatazione.

Punti critici

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di
sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od
orizzontali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.449
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Strutture in fondazione
Scivolamenti e cadute
Strutture di contenimento
Seppellimenti e sprofondamenti
Interventi strutturali : Gli interventiInvestimento e ribaltamento
riparativi
dovranno
effettuarsi
secondo necessità e secondo del tipo
di anomalia accertata. Fondamentale è
la previa diagnosi, a cura di tecnici
specializzati, delle cause del difetto
accertato.

Punti critici

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di
sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od
orizzontali.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
Gru; Autogru.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie

Cod. Scheda:II-1.450
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Solai
Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto; Trattasi di solai realizzati con lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso;
Solaio a lastra prefabbricata
Caduta di materiale dall'alto o a livello - La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono
Controllo periodico : Ispezione visiva
indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle
dello stato delle superfici dei solai,
strutture. I solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei
finalizzata alla ricerca di fessurazioni e
carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
lesioni
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Punti critici
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Accessi ai luoghi 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 terzi

Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:SOLAI
SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
RIPARAZIONE LOCALIZZATA : INTERVENTO LEGGERO CHE CONSISTE IN UNA
RIPARAZIONI LOCALIZZATE E CIOÈ:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Solai
Caduta dall'alto
Solaio a lastra prefabbricata
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Riparazione localizzata : InterventoColpi, tagli, punture, abrasioni
leggero che consiste in una riparazioniGetti o schizzi
localizzate e cioè:
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
-rifacimento del rivestimento;
Scivolamenti e cadute
-pitturazione
delle
superficiRumore
d'intradosso del solaio;
Vibrazioni
-sigillatura delle fessurazioni.

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.451

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Trattasi di solai realizzati con lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso;
- La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono
indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle
strutture. I solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei
carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.452
Rischi individuati

Solai
Caduta dall'alto
Solaio a lastra prefabbricata
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Rifacimento superficiale : L'interventoColpi, tagli, punture, abrasioni
consiste
nel
rifacimento
dellaGetti o schizzi
superficie del solaio per risolvereInalazione polveri, fibre, gas, vapori
problemi di planarità orizzonatale o diScivolamenti e cadute
usura
generale
(decappaggio,Rumore
sostituzione coibentazione e barrieraVibrazioni
vapore, rifacimento giunti).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Trattasi di solai realizzati con lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso;
- La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono
indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle
strutture. I solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei
carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.453
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Solai
Caduta dall'alto
Solaio a lastra prefabbricata
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Intervento strutturale : L'interventoColpi, tagli, punture, abrasioni
strutturale può portare ad unGetti o schizzi
consolidamento con rinforzo o ad unInalazione polveri, fibre, gas, vapori
rifacimento del solaio esistente inScivolamenti e cadute
seguito
ad
un
cambiamentoRumore
architettonico, di destinazione o deiVibrazioni
sovraccarichi.

Punti critici

Trattasi di solai realizzati con lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso;
- La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono
indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle
strutture. I solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei
carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:SOLAI
SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
INTERVENTO CURATIVO : L'INTERVENTO DI NATURA PREVENTIVA CONSISTE IN:
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.454

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Solai
Caduta dall'alto
Solaio a lastra prefabbricata
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Intervento curativo : L'intervento diColpi, tagli, punture, abrasioni
natura preventiva consiste in:
Getti o schizzi
-ripresa delle scalfitture e deiInalazione polveri, fibre, gas, vapori
rigonfiamenti locali del conglomerato; Scivolamenti e cadute
-trattamento dei ferri corrosi;
Rumore
-rifacimento integrale dei rivestimentiVibrazioni
di protezione;
-trattamento delle fessurazioni per
riempimento o per iniezioni.

Punti critici

Trattasi di solai realizzati con lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso;
- La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono
indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle
strutture. I solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei
carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.455
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto; Scivolamenti e cadute
Rivestimento in fibrocemento
Controllo superficie : Controllo dello
stato di conservazione della finitura e
dell'uniformità cromatica.
Rilievo della presenza di depositi,
efflorescenze,
bollature,
croste,
microfessurazioni.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o
fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su commessa e montati in cantiere a
secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può
avvenire a secco facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati
con viti, tasselli, zanche, ecc.
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.456
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Rivestimento in fibrocemento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Pulizia : Spolveratura, lavaggio adColpi, tagli, punture, abrasioni
acqua e detergente di polveri e
macchie, risciacquo ed asciugatura.
Rimozione delle macchie persistenti
con polvere per pulizia (saggi di
verifica in funzione dell'abrasività
della polvere).

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o
fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su commessa e montati in cantiere a
secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può
avvenire a secco facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati
con viti, tasselli, zanche, ecc.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru
Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.457
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Rivestimento in fibrocemento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Interventi su serraggi : Riserraggio oColpi, tagli, punture, abrasioni
sostituzione
dei
fissaggi
allentati,strappati o corrosi.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o
fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su commessa e montati in cantiere a
secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può
avvenire a secco facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati
con viti, tasselli, zanche, ecc.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru
Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.458
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Rivestimento in fibrocemento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Sostituzione : Sostituzione degliColpi, tagli, punture, abrasioni
elementi o lastre, dei listelli di cornice,
dei diversi accessori danneggiati e dei
fissaggi deteriorati.
Sostituzione dei fissaggi su tutti gli
elementi che sono stati smontati.
Lavori preparatori e ripitturazione
delle lastre di rivestimento.

Punti critici

Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o
fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su commessa e montati in cantiere a
secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può
avvenire a secco facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati
con viti, tasselli, zanche, ecc.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru

Cod. Scheda:II-1.459
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto; Scivolamenti e cadute
Copertine ed elementi perimetrali
decorativi
Controllo stato di conservazione :
Controllo
degli
elementi
con
particolare attenzione alla loro
integrità e stabilità. Verificare a vista
l'integrità
delle
superfici
dei
rivestimenti e riscontrare evidenti
anomalie.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sonoi elementi che escono dalla copertura con funzione di riparo, difesa o in
alternativa di decorazione.
Gli elementi in esame sono i seguenti:
- copertine per muri avente funzione di decorazione e protezione dagli agenti
atmosferici;
-gli elementi perimetrali continui sporgenti alle pareti esterne con funzione
decorativa e in alcuni casi anche di parapetto.

Pagina 376

Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.460
Rischi individuati

Caduta dall'alto
Rivestimenti esterni
Copertine ed elementi perimetraliCaduta di materiale dall'alto o a livello
Colpi, tagli, punture, abrasioni
decorativi
Riparazione : Ripristino degli elementiMovimentazione manuale dei carichi
con integrazione di parti mancanti e/o
sostituzione di parti ammalorate con
materiali idonei. Interventi mirati al
fine di mantenere le condizioni di
stabilità e sicurezza qualora necessario.
Pulizia e lavaggio delle parti
decorative con prodotti e detergenti
specifici.

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Sonoi elementi che escono dalla copertura con funzione di riparo, difesa o in
alternativa di decorazione.
Gli elementi in esame sono i seguenti:
- copertine per muri avente funzione di decorazione e protezione dagli agenti
atmosferici;
-gli elementi perimetrali continui sporgenti alle pareti esterne con funzione
decorativa e in alcuni casi anche di parapetto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.461
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Copertine ed elementi perimetraliCaduta di materiale dall'alto o a livello
decorativi
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Riverniciature : Riverniciatura, conMovimentazione manuale dei carichi
materiali idonei, delle finiture e delle
parti costituenti gli elementi pure delle
decorazioni.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Sonoi elementi che escono dalla copertura con funzione di riparo, difesa o in
alternativa di decorazione.
Gli elementi in esame sono i seguenti:
- copertine per muri avente funzione di decorazione e protezione dagli agenti
atmosferici;
-gli elementi perimetrali continui sporgenti alle pareti esterne con funzione
decorativa e in alcuni casi anche di parapetto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru
Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Tavole allegate

Cod. Scheda:II-1.462
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto; Scivolamenti e cadute
Intonaco
Controllo superficie : Controllo dello
stato di conservazione della finitura e
dell'uniformità cromatica;
Rilievo della presenza di depositi,
efflorescenze,
bollature,
croste,
microfessurazioni e sfarinamenti

Punti critici

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.463
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Intonaco
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Lavaggio ad acqua delle superfici :Colpi, tagli, punture, abrasioni
Lavaggio ad acqua delle superfici con
tecniche e detergenti adeguati al tipo di
intonaco;
Eventuale rimozione di macchie,
graffiti
o
incrostazioni
con
spazzolatura o con mezzi meccanici o
chimici e successivo lavaggio

Punti critici

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru

Cod. Scheda:II-1.464
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Caduta dall'alto
Rivestimenti esterni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Intonaco
Riparazione : Sostituzione delle partiColpi, tagli, punture, abrasioni
più soggette a usura o altre forme di
degrado operando con rimozione delle
aree da sostituire, pulizia di fondo con
spazzola metallica, preparazione del
sottofondo, lavaggio del sottofondo,
effettuazione della ripresa con gli
stessi materiali dell'intonaco originario
ed eventuale aggiunta di collanti o altri
prodotti.

Punti critici

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru

Cod. Scheda:II-1.465
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Rivestimenti esterni
Caduta dall'alto
Intonaco
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Sostituzione : Sostituzione completa diColpi, tagli, punture, abrasioni
intonaco
tramite
rimozione
dell'intonaco esistente e il rifacimento
previa adeguata preparazione del
sottofondo

Punti critici

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento
nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo
di intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di
tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera
che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I
primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed
infine intonaci monostrato.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Autogru
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Elevatore; Gru

Cod. Scheda:II-1.466
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Rivestimenti esterni
Verniciature
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie (distacchi, rotture, ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di
usura e dell'uniformità di aspetto
cromatico delle superfici.

Punti critici

Le verniciature metalliche trovano largo impiego per la protezione e la decorazioni
degli elementi che costiituiscono le sistemazioni esterne tipo recinzioni, cancelli,
ringhiere etcc. Variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si
impiegano. Molto diffusa è la realizzazione con mano di minio di piombo e
successivo strati di colore ad olio o smalto.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento
Rivestimenti esterni
Verniciature
Ritinteggiatura : Ritinteggiatura delle
superfici
con
carteggiatura
e
sverniciatura, preparazione del fondo
con applicazione di fissativi ed infine
applicazione di nuove vernici. Le
modalità di verniciatura, i prodotti e le
attrezzature variano in funzione delle
superfici e del tipo di materiale.

Cod. Scheda:II-1.467
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
Le verniciature metalliche trovano largo impiego per la protezione e la decorazioni
degli elementi che costiituiscono le sistemazioni esterne tipo recinzioni, cancelli,
ringhiere etcc. Variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si
impiegano. Molto diffusa è la realizzazione con mano di minio di piombo e
successivo strati di colore ad olio o smalto.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento
Rivestimenti esterni
Rivestimenti lapidei
Controllo dello stato : Controllo a vista
e verifica della presenza di eventuali
anomalie
(distacchi,
rotture,
rigonfiamenti, comparsa di umidità
ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di
usura e dell'uniformità di aspetto
cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli
ancoraggi.

Punti critici

Cod. Scheda:II-1.468
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I rivestimenti lapidei, di materiale diverso sono realizzati coni lastre a spessori
sottili lucidate in cantiere. La posa in opera sulle superfici murarie avviene
mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso.
In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura.
La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.469
Rischi individuati

Rivestimenti esterni
Rivestimenti lapidei
Pulizia : Pulizia delle superfici con
lavaggio con acqua o detergente adatto
al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi
superficiali con spazzolatura o utensili
meccanici.

Punti critici

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

I rivestimenti lapidei, di materiale diverso sono realizzati coni lastre a spessori
sottili lucidate in cantiere. La posa in opera sulle superfici murarie avviene
mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso.
In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura.
La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.470
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rivestimenti esterni
Rivestimenti lapidei
Sostituzione : Sostituzione delle parti
usurate, rotte o scollate con elementi
uguali o simili con attenzione ai
fissaggi ed ancoraggi relativi agli
elementi sostituiti.

Punti critici

I rivestimenti lapidei, di materiale diverso sono realizzati coni lastre a spessori
sottili lucidate in cantiere. La posa in opera sulle superfici murarie avviene
mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso.
In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura.
La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:RIVESTIMENTI ESTERNI
RIVESTIMENTI LAPIDEI
RIPRISTINO STRATO PROTETTIVO : RIPRISTINO DEGLI STRATI DI PROTEZIONE CON
ACCURATA PULIZIA DELLE SUPERFICI UTILIZZANDO SOSTANZE CHIMICHE IN
SOLUZIONE CHE NON VANNO AD ALTERARE LE CARATTERISTICHE CHIMICO
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Cod. Scheda:II-1.471

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rivestimenti esterni
Rivestimenti lapidei
Ripristino strato protettivo : Ripristino
degli strati di protezione con accurata
pulizia delle superfici utilizzando
sostanze chimiche in soluzione che
non vanno ad alterare le caratteristiche
chimico-fisiche dei materiali e più
specificamente di quelle visive
cromatiche.

Punti critici

I rivestimenti lapidei, di materiale diverso sono realizzati coni lastre a spessori
sottili lucidate in cantiere. La posa in opera sulle superfici murarie avviene
mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso.
In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura.
La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.472
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Serramenti in alluminio
Nessun rischio
Aprente in alluminio
Controllo dello stato di conservazione :
Controllo del grado di integrità e di
aderenza della finitura, della continuità
e tonalità cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili,
delle asole di drenaggio, dei
gocciolatoi.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.473
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Caduta dall'alto
Aprente in alluminio
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Ripristino connessioni e squadrature :Colpi, tagli, punture, abrasioni
Spessoramento
della
vetratura.Movimentazione manuale dei carichi
Collocazione di rondelle nei cardini.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Guanti di protezione
Prolunghe a norma

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.474
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Caduta dall'alto
Aprente in alluminio
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Sostituzione : Sostituzione dell'aprenteColpi, tagli, punture, abrasioni
mediante smontaggio e rinnovo dellaMovimentazione manuale dei carichi
protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo aprente
mediante l'impiego di tecniche di
fissaggio, di regolazione e sigillature
specifiche al tipo di aprente.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Guanti di protezione
Prolunghe a norma

Cod. Scheda:II-1.475
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Serramenti in alluminio
Caduta dall'alto
Aprente in alluminio
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Pulizia : Superficii anodizzate: puliziaColpi, tagli, punture, abrasioni
ad acqua addizionata con un agenteMovimentazione manuale dei carichi
detergente tensioattivo, risciacquo ed
asciugatura.
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua
leggermente addizionata con un agente
detergente, risciacquo ed asciugatura.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Guanti di protezione
Prolunghe a norma

Cod. Scheda:II-1.476
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Nessun rischio
Giunto di vetratura per infissi in
alluminio
Controllo delle superfici : Controllo
delle superfici al fine di diagnosticare
la necessità di una eventuale pulizia.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
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 terzi

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.477
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Serramenti in alluminio
Giunto di vetratura per infissi inallergiche
alluminio
Sostituzione
giunto
:
Senza
fermavetro: sostituzione del giunto in
mastice con uno nuovo.
Con fermavetro: sostituzione del
profilo in gomma con un profilo nuovo
o con un giunto in elastomero estruso
sopra il fondo giunto.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.478
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Serramenti in alluminio
Giunto di vetratura per infissi inallergiche
alluminio
Riparazione giunto : In presenza di
fessurazione
nel
sigillante,
di
indurimento e lacerazioni occorre
procedere al riempimento delle
fessurazioni con un mastice fluido. Nel
caso di profili in gomma, ristabilire le
parti mancanti (angoli) con un
sigillante a base di silicone.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Cod. Scheda:II-1.479
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Giunto di vetratura per infissi inallergiche
alluminio
Pulizia : Pulizia ad acqua ed
asciugatura se presenti macchie
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Cod. Scheda:II-1.480
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Nessun rischio
Giunto tra aprente e telaio in alluminio
Controllo delle superfici : Controllo
delle superfici al fine di diagnosticare
la necessità di una eventuale pulizia.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi
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Misure preventive e protettive ausiliarie

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.481
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Giunto tra aprente e telaio in alluminio allergiche
Sostituzione : Sostituzione del giunto
difettoso, schiacciato, strappato o che è
prossimo al suo limite di usura.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.482
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Giunto tra aprente e telaio in alluminio allergiche
Pulizia : Pulizia secondo le condizioni
dello sporco.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.483
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Nessun rischio
Telaio fisso in alluminio
Controllo dello stato di conservazione :
Controllo del grado di integrità e di
aderenza della finitura, della continuità
e tonalità cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili,
delle asole di drenaggio, dei
gocciolatoi.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tipologia dei lavori:

Cod. Scheda:II-1.484
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Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Telaio fisso in alluminio
allergiche
Ripristino fissaggi : Ripristino fissaggi
dei telai al vano e al controtelaio al
muro e riattivazione del fissaggio dei
blocchetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Cod. Scheda:II-1.485
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Serramenti in alluminio
allergiche
Telaio fisso in alluminio
Pulizia : Pulizia e spurgo dei canali di
drenaggio e delle canaline di recupero
ostruite.
Per profili elettrocolorati: pulizia dei
profili con prodotti sgrassanti e
protezione superficiale con olio di
vasellina
Per profili verniciati a forno: pulizia
dei profili con pasta abrasiva a base di
cere

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Cod. Scheda:II-1.486
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Telaio fisso in alluminio
allergiche
Controllo ortogonalità : Controllo
ortogonalità ed eventuale regolazione
agendo sui blocchetti di regolazione.
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.487
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Serramenti in alluminio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
Telaio fisso in alluminio
allergiche
Ripristino
finitura
(per
infissi
verniciati) : Smontaggio, sgrassatura,
spazzolatura e carteggiatura delle
superfici, rinnovo dello strato di
zincatura o applicazione di primer,
ripristinio della verniciatura a pennello
o a pressione, montaggio infisso.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli
Guanti di protezione

Servizi igienici.
Delimitazione aree di lavoro.
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Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.488
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Scivolamenti e cadute; Caduta dall'alto Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi
Pareti esterne
successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.
Muratura in mattoni
Controllo della superficie : Ispezione
visiva dello stato delle superfici degli
elementi
strutturali
in
mattoni
individuando la presenza di eventuali
anomalie
come
fessurazioni,
cavillatura,
scheggiature,
scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eventuali processi di
degrado della muratura, dei giunti e
delle sigillature.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli.
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.

Cod. Scheda:II-1.489
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
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Tavole allegate

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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Pareti esterne
Caduta dall'alto
Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi
Muratura in mattoni
Caduta di materiale dall'alto o a livello successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.
Sostituzione di muri : La sostituzioneColpi, tagli, punture, abrasioni
di muri portanti non è da prendere inMovimentazione manuale dei carichi
considerazione, se non nel caso di
grave danneggiamento. Rifacimento di
muro esistente.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.490
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pareti esterne
Caduta dall'alto
Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi
Muratura in mattoni
Caduta di materiale dall'alto o a livello successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.
Ripresa corsi : Ripresa puntuale deiColpi, tagli, punture, abrasioni
corsi di malta ed eventuale listellatura. Movimentazione manuale dei carichi

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Cod. Scheda:II-1.491
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pareti esterne
Caduta dall'alto
Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi
Muratura in mattoni
Caduta di materiale dall'alto o a livello successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.
Pulitura : Pulitura della facciata sottoColpi, tagli, punture, abrasioni
pressione, poi spazzolatura.
Movimentazione manuale dei carichi

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.

Cod. Scheda:II-1.492
Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Pareti esterne
Caduta dall'alto
Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchi messi in opera in corsi
Muratura in mattoni
Caduta di materiale dall'alto o a livello successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.
Sostituzione di mattoni : SostituzioneColpi, tagli, punture, abrasioni
dei mattoni rotti o mancanti.Movimentazione manuale dei carichi
Rifacimento totale dei giunti.
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Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Accessi ai luoghi 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 terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie
Scale; Trabattelli; Ponteggi
Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Prolunghe a norma.
Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
Gru; Elevatore.
Servizi igienici.
Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2

Tipologia dei lavori:
Tipologia di intervento
1

Punti critici
5

Cod. Scheda:
Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
3

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6
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Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Tav.Allegate

4

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2
Colonna 1

Tipo di intervento da effettuare in manutenzione

Colonna 2

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

Colonna 3

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

Colonna 4

Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare
le soluzioni individuate.

Colonna 5

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

Colonna 6

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

Colonna 7

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

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare
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Periodicità

Interventi di manutenzione
da effettuare

Periodicità

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
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CAPITOLO 3 - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.
All'interno del capitolo 3 del presente Fascicolo dell’Opera sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni;
tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
Tutti gli elaborati del Polo logistico, sia del progetto esecutivo che delle perizie di variante, sono custoditi presso la sede legale della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. in VIII strada n. 29, Zona Industriale Catania. Si allegano gli elenchi degli elaborati del progetto esecutivo e delle perizie di variante, ed in
particolare:
o Allegato 1 - Elenco elaborati del progetto esecutivo del Polo Logistico dell'Interporto di Catania
o Allegato 2 - Elenco elaborati della perizia di variante n.1.
o Allegato 3 - Elenco elaborati della perizia di variante n.2.
Presso la sede legale della Società è presente altresì il Piano di manutenzione aggiornato dal Direttore dei Lavori in data 11/05/2016

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
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CAPITOLO 4 - REGISTRO DEGLI INTERVENTI
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà
essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera.
Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato di tenuta con membrane bituminose
Controllo dello stato : Controllo della guaina in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della
guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Data dell’intervento:
Copertura in lastre di poliestere
Controllo a vista : Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni delle lastre.
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di
vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elementi soprattutto in corrispondenza di gronde e pluviali.
Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqua e imbibizioni.
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura.
Ispezione del tetto dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.)
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Rete di distribuzione
Controllo coibentazione : Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo tenuta : verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e
organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo generale : Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici
(provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva distanza
dei sostegni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Trafilatura : Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare
eventuali corpi estranei. nel caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla
sua sostituzione.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 408

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Rete di distribuzione
Pulizia filtri : Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Serbatoi di accumulo
Verifica sistema di riempimento : Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo
di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Serbatoi di accumulo
Controllo dello stato : Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo le
guarnizioni del passo d'uomo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Serbatoi di accumulo
Pulizia : Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Controllo flessibili : Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Apparecchi sanitari
Controllo degli scarichi : Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei dispositivi non del tutto
funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Data dell’intervento:
Copertura in lastre di poliestere
Sostituzione parziale o totale lastre : Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale degli strati sottostanti, sostituzione delle lastre.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Controllo tenuta degli scarichi : Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Controllo sedile wc : Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Apparecchi sanitari
Controllo stato rubinetteria : Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi
sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Controllo fissaggio : Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Apparecchi sanitari
Sostituzione rubinetteria : Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti
avariate.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Apparecchi sanitari
Manutenzione scarichi : Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Eliminazione calcare : Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari
Sistemazione rubinetteria : Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Data dell’intervento:
Canali di gronda e pluviali
Controllo dello stato : Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento, grandine, tempesta,
etc.) per controllarne la regolare disposizione. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Controllare la funzionalità
delle grondaie, delle griglie parafoglie, e di eventuali depotivi di foglie o ostruzioni in genere che possono compromettere il corretto deflusso
delle acque.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Canali di gronda e pluviali
Rimozione dell'esistente : Rimozione dell'esistente e sostituzione del pluviale nella sua totalità.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Note:
Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Copertura in lastre di poliestere
Controllo tenuta : Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Canali di gronda e pluviali
Sostituzioni : Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie e parti della grondaia difettose.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Canali di gronda e pluviali
Pulizia e verifica deflusso : Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.
L'intervento si rende necessario ogni volta che il livello di incrostazione lo esige.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Tubazioni
WinSafe D.Lgs.81/2008

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Pagina 414

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Verifica tenuta : Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Data dell’intervento:
Tubazioni
Controllo dello stato : Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Tubazioni
Verifica della manovrabilità valvole : Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento liquidi-solidi
Tubazioni
Pulizia : Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Centrale antintrusione
Controllo allarme : Controllo della funzionalità delle apparecchiature di allarme eseguendo una prova.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Data dell’intervento:
Centrale antintrusione
Controllo elettrico : Controllare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria
ausiliaria. Controllare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei dispersori di terra.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Data dell’intervento:
Centrale antintrusione
Controllo dello stato : Controllare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici e dei dispositivi di allarme.
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Centrale antintrusione
Sostituzione alimentazione ausiliaria : Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Copertura in lastre di poliestere
Pulizia : Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Centrale antintrusione
Revisione sistema : Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Centrale antintrusione
Registrazione connessioni : Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Centrale antintrusione
Pulizia : Pulizia della centrale e dei suoi componenti con aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Data dell’intervento:
Sistemi di ripresa ottici
Controllo dello stato : Verificare la funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici quali telecamere e monitor; controllare il giusto
orientamento delle telecamere e il corretto serraggio delle connessioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Data dell’intervento:
Sistemi di ripresa ottici
Pulizia : Pulizia degli apparecchi e delle connessioni per togliere accumuli di materiale che possano compromettere il regolare
funzionamento degli apparecchi mediante un panno morbido imbevuto di alcool.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Allarmi e sirene
Controllo dello stato : Controllare le buone condizioni delle sirene e degli allarmi e che la cassetta delle spie sia funzionante.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di allarme
Allarmi e sirene
Sostituzione : Sostituzione delle sirene e/o degli allarmi danneggiati o deteriorati. Durata stimata intorno ai 15 anni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Data dell’intervento:
Rilevatore di fumo ottico
Controllo dello stato : Controllare il corretto funzionamento dell'indicatore. Controllare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa
siano funzionali.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Rilevatore di fumo ottico
Messa a punto : Spostamento dell'emittente e del ricevente per la rimessa a punto dell'apparecchiatura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Data dell’intervento:
Rilevatore di fumo ottico
Sostituzione : Sostituire i rivelatori quando sono usurati o non sono in grado di svolgere la propria funzione. Durata stimata circa 10 anni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Data dell’intervento:
Copertura in pannelli isolanti
Controllo a vista : Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni e distacchi di elementi.
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di
vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elementi soprattutto in corrispondenza di gronde e pluviali.
Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqua e imbibizioni.
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla copertura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Rilevatore di fumo ottico
Regolazione sistemi rivelatori : Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
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Avvisatore manuale di incendio
Controllo dello stato : Controllare le buone condizioni dei componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove
previsto) per la rottura del vetro. Verificare che le viti siano ben serrate.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Avvisatore manuale di incendio
Spostamento : Spostamento della cassetta per modifica dei locali

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Avvisatore manuale di incendio
Sostituzione : Sostituire le cassette usurate. Durata di circa 15 anni.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Avvisatore manuale di incendio
Regolazione : Regolazione delle viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Data dell’intervento:
Dispositivi di allarme acustici
Controllo dello stato : Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle
spie sia funzionante.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Dispositivi di allarme acustici
Sostituzione : Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Data dell’intervento:
Centrale antincendio
Controllo dello stato : Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica della batteria ausiliaria e la
funzionalità delle spie luminose del pannello.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Centrale antincendio
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Sostituzione batteria : Sostituzione della batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Centrale antincendio
Regolazione connessioni : Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Copertura in pannelli isolanti
Pulizia : Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Data dell’intervento:
Dispositivi di allarme ottici
Controllo dello stato : Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle
spie sia funzionante.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di rilevazione incendi
Dispositivi di allarme ottici
Sostituzione : Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Sistema di trasmissione
Controllo generale : Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino.
Controllare che tutte le viti siano serrate.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Sistema di trasmissione
Rifacimento cablaggio : Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento
alla classe superiore).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Sistema di trasmissione
Pulizia : Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Cablaggio
Controllo generale : Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben
collegate.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Cablaggio
Sostituzione prese : Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Cablaggio
Serraggio connessione : Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Cablaggio
Rifacimento cablaggio : Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento
alla classe superiore).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Pannello di permutazione
Controllo generale : Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben
collegate.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Copertura in pannelli isolanti
Controllo tenuta dei giunti : Controllo tenuta dei giunti ed eventuale rifacimento con materiali analoghi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Pannello di permutazione
Serraggio connessioni : Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasmissione dati e fonia
Data dell’intervento:
Pannello di permutazione
Rifacimento cablaggio : Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento
alla classe superiore).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Verifica blocco pressurizzazione : Controllare lo stato del blocco di pressurizzazione e controllare il livello dell'olio nel motore delle
motopompe, del livello del carburante e dello stato di carica della batteria di avviamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Verifica tenuta e manovrabilità valvole : Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e che non si
blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Verifica pressione pompe : Effettuare un rilievo delle pressioni d'esercizio delle pompe.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Controllo stato erogatori : Controllare che gli erogatori siano diposti correttamente al soffitto nel rispetto delle prescrizioni richieste dal
tipo di ugelli e degli interassi forniti dalla casa produttrice. Controllare gli ugelli e i relativi orifizi di scarica.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Sostituzioni : Cambiare il liquido della batteria o l'intera batteria di avviamento quando occorre.
Cambiare l'olio del motore del gruppo di pressurizzazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Impianto di spegnimento incendi a sprinkler
Revisione : Revisione degli erogatori e ricarica.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Elettropompe
Controllo tenute meccaniche : Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente
accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si notano perdite consistenti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Elettropompe
Controllo tenute a baderna : Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il
passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Manti di copertura
Data dell’intervento:
Copertura in pannelli isolanti
Sostituzione parziale o totale di lastre : Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale degli strati sottostanti, sostituzione delle
lastre
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Elettropompe
Controllo prevalenza : controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare
la conformità rispetto ai valori di collaudo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Elettropompe
Controllo generale dello stato : Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non
funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Elettropompe
Revisione pompa : Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante, provvedendo
alla disincrostazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Idranti
Verifica pressione : Controllo della pressione di esercizio degli idranti verificando i valori di uscita ai rubinetti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Idranti
Controllo dello stato : Controllo dello stato degli idranti e dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (non devono verificarsi perdite).
Controllare che le tubazioni si svolgano facilmente senza creare difficoltà agli addetti all'utilizzo degli idranti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Idranti
Sostituzione : Sostituzione degli idranti se accadono problemi di tenuta che non consentono il corretto funzionamento.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Idranti
Verifica tenuta : Controllo, con prova, della tenuta alla pressione di esercizio degli idranti.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 431

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori a polvere
Verifica valvole : Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Estintori a polvere
Controllo dello stato : Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Estintori a polvere
Verifica carica : Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo
verde).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Cabine di trasformazione MT/BT
Interruttore di manovra sezionatore
Controllo interblocchi : Controllo corretto funzionamento interblocchi.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori a polvere
Revisione : Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente utilizzato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori a polvere
Ricarica estintore : Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori ad anidride carbonica
Verifica valvole : Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Data dell’intervento:

Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Estintori ad anidride carbonica
Verifica carica : Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo
verde).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Estintori ad anidride carbonica
Controllo dello stato : Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori ad anidride carbonica
Ricarica estintore : Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Estintori ad anidride carbonica
Revisione : Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente utilizzato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Verifica della tenuta
delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Cabine di trasformazione MT/BT
Interruttore di manovra sezionatore
Verifica segnalazione apertura-chiusura : Verifica corretta segnalazione grafica/ottica di apertura e chiusura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole : Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e che non si
blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore
chiuso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 436

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Verifica della tenuta
delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
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Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole : Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e che non si
blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore
chiuso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Controllo dello stato : Verificare lo stato e la corretta disposizione degli evacuatori. Controllare che siano assenti ostacoli che ne
impediscano il corretto funzionamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato di tenuta con membrane bituminose
Rinnovo e sostituzione : Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati di
scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Cabine di trasformazione MT/BT
Interruttore di manovra sezionatore
Manovra apertura : Prova manovra di apertura chiusura.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
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Lubrificazione : Lubrificare tutti i dispositivi meccanici quali perni, pistoni e leveraggi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo dello stato : Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Verifica della tenuta
delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica coibente : Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Verifica tenuta : Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Verifica tenuta e manovrabilità valvole : Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e che non si
blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Pulizia otturatore : Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore
chiuso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di spegnimento incendi
Rete di distribuzione
Pulizia : Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento prodotti della combustione
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
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Controllo dello stato : Verificare lo stato e la corretta disposizione degli evacuatori. Controllare che siano assenti ostacoli che ne
impediscano il corretto funzionamento.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di smaltimento prodotti della combustione
Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Lubrificazione : Lubrificare tutti i dispositivi maccanici quali perni, pistoni e leveraggi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Data dell’intervento:
Vano corsa
Controllo dello stato : Controllare l'integrità delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa. Controllare che
la fossa ascensore sia libera da materiale di risulta. Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e indicatori delle caratteristiche
dell'impianto.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Quadri e cabine elettriche
Controllo interruttori : Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Controllare il regolare
funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 442

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Vano corsa
Lubrificazione : Lubrificare di tutti organi di scorrimento (guide, pattini ecc.).

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Data dell’intervento:
Cabina
Controllo dello stato : Controllo dello stato della cabina e particolarmente delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e dei leveraggi delle
porte. Verificare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente funzionanti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Cabina
Sostituzione : Sostituzione dei tappetini, dei pavimenti e dei rivestimenti quando occorre.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Cabina
Pulizia : Pulizia del pavimento, delle pareti, degli specchi presenti con uso di prodotti specifici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Data dell’intervento:
Cabina
Lubrificazione : Lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Funi
Controllo dello stato : Controllare le condizioni complessive e lo stato di usura delle funi verificando il normale scorrimento delle stesse.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Data dell’intervento:
Funi
Sostituzione : Sostituzione delle funi se i fili rotti che le costituiscono hanno raggiunto una sezione valutabile nel 10% della sezione metallica
totale della fune.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di trasporto verticale
Funi
Eguagliamento : Effettuare l'eguagliamento delle funi e delle catene.

Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Strutture, fondazioni in cemento armato
Controllo periodico : Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello
degli elementi soprastanti.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle parti in vista verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali.
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi,
ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Strutture, fondazioni in cemento armato
Interventi strutturali : In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto
ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 445

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Quadri e cabine elettriche
Verifica sistemi di taratura e controllo : Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di
linea.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Pavimentazione stradale bituminosa
Verifica manto stradale : Verifica dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Pavimentazione stradale bituminosa
Rinnovo manto : Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a
caldo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Carreggiata
Verifica dello stato : Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso
la banchina.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Carreggiata
Ripristino carreggiata : Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli
strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Scarpate
Controllo dello stato : Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo della corretta tenuta della vegetazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
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Scarpate
Sistemazione scarpate : Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Arginelli o cigli
Controllo dello stato : Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo
dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Arginelli o cigli
Sistemazione cigli : Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo
del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Chiusini
Controllo dello stato : Controllare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura e della base di appoggio in corrispondenza del
telaio.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Chiusini
Sostituzione : Sostituzione in caso di rottura dei chiusini.

Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Quadri e cabine elettriche
Controllo dello stato : Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova
delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Caditoie e pozzetti
Controllo dello stato : Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio
e delle pareti laterali.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Strade
Caditoie e pozzetti
Pulizia : Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Cunette
Controllo dello stato : Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle
acque meteoriche.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strade
Data dell’intervento:
Cunette
Rifacimento : Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate e/o
mancanti.
Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
WinSafe D.Lgs.81/2008

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Pagina 450

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Segnaletica stradale verticale
Controllo dello stato : Controllare le condizioni e l'integrità dei cartelli segnaletici e dei relativi paletti di sostegno nonché gli ancoraggi e
fissaggi annessi. Controllare l'aspetto cromatico e più specificatamente la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
Data dell’intervento:
Segnaletica stradale verticale
Riverniciatura : Ripristino delle vernici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) dei cartelli segnaletici e delle altre parti
costituenti il segnale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
Data dell’intervento:
Segnaletica stradale verticale
Sostituzione : Sostituzione degli elementi della segnaletica usurati con elementi analoghi come previsto dal codice della strada. Eliminazione
del vecchio segnale (palo, cartello, ecc.) e del relativo basamento e ricostituzione dello stesso. Riposizionamento del nuovo segnale e verifica
dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale di zona.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
Segnaletica stradale orizzontale

Data dell’intervento:
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Controllo dello stato : Controllare le condizioni e l'integrità delle linee e della simbologia costituita da: linee longitudinali, frecce, linee
trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale. Controllare l'aspetto cromatico e più specificatamente la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
Data dell’intervento:
Segnaletica stradale orizzontale
Rifacimento segnaletica : Rifacimento delle bande e linee con squadratura e applicazione di materiali idonei o altri sistemi: pittura,
materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemi controllo traffico veicolare
Segnaletica stradale orizzontale
Sostituzione : Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Quadri e cabine elettriche
Pulizia : Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Parcheggi
Data dell’intervento:
Pavimentazione in conglomerato cementizio
Controllo dello stato : Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, distacchi,
ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Parcheggi
Data dell’intervento:
Pavimentazione in conglomerato cementizio
Rifacimento degli strati : Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento
con materiale inerte e successivo rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Parcheggi
Data dell’intervento:
Pavimentazione in conglomerato cementizio
Pulizia delle superfici : Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 453

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Pavimento ceramico
Controllo generale dello stato : Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Data dell’intervento:
Pavimento ceramico
Rinnovo : Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e
dello strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Pavimento ceramico
Rifacimento : Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Rivestimento cementizio
Controllo generale dello stato : Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Rivestimento cementizio
Sostituzione : Sostituzione di elementi usurarti o rotti con analoghi nuovi.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Data dell’intervento:
Rivestimento cementizio
Ripristino strati protettivi : Ripristino degli strati protettivi, con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche antimacchia, che
non alterino le caratteristiche chimico-fisico ed estitiche del materiale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 455

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne
Rivestimento cementizio
Pulizia : Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti specifici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Quadri e cabine elettriche
Lubrificazione ingranaggi e contatti : Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli
interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di
manovra.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte antipanico
Controllo vetri : Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o mecchie. Controllare la
presenza di eventuali anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Controllo disposizione : Controllare la disposizione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 456

Data dell’intervento:

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte antipanico
Controllo superfici a vista : Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione (qualora il materiale lo preveda).
Controllo collegamento tra telaio e controtelaio.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte antipanico
Controllo ferramenta : Controllo della funzionalità delle serrature, dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle
ante.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Controllo fruibilità : Controllare l'assenza di ostacoli in prossimità degli spazi limitrofi alle porte antipanico.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 457

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Rimozione ostacoli : Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delle aree interessate alle porte antipanico.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Controllo ferramenta : Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte antipanico
Pulizia canali e sistemi di movimentazione. : Pulizia dai depositi di materaile e residui organici che possono alterare la funzionalità dei
canali di scorrimento.
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Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Pulizia di ante e telai : Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Gruppo di continuità
Controllo batterie : Controllare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della tensione con la batteria quasi
scarica. Controllarei livelli del liquido e lo stato dei morsetti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte antipanico
Regolazione fissaggio telai e controtelai : Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Telai vetrati
Controllo superfici a vista : Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione (qualora il materiale lo preveda).
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Telai vetrati
Controllo vetri : Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o mecchie. Controllare la
presenza di eventuali anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Telai vetrati
Rifacimento verniciatura : Rifacimento della verniciatura con asportazione dello strato esistente mediaqnte utilizzo di carte abrasive ed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al tipo di legno con utilizzo di pennello.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Telai vetrati
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Telai vetrati
Pulizia telai : Pulizia dei telai con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte
Controllo superfici a vista : Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione (qualora il materiale lo preveda).
Controllo collegamento tra telaio e controtelaio.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Controllo canali di scorrimento : Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento e dell'assenza di depositi, per le porte scorrevoli.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Controllo ferramenta : Controllo della funzionalità delle serrature e delle maniglie.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte
Controllo vetri : Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o mecchie. Controllare la
presenza di eventuali anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Gruppo di continuità
Verifica inverter : Controllare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le
correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte
Rifacimento verniciatura : Rifacimento della verniciatura con asportazione dello strato esistente mediaqnte utilizzo di carte abrasive ed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al tipo di legno con utilizzo di pennello.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Lubrificazione ferramenta : Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte
Pulizie canali e organi di movimentazione : Pulizia dai depositi di materaile e residui organici che possono alterare la funzionalità dei canali
di scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 463

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Regolazione fissaggio telai e controtelai : Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte
Pulizia ante e telai : Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte tagliafuoco
Controllo derra ferramenta : Controllo della funzionalità delle serrature, dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo
sblocco delle ante.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte tagliafuoco
Controllo superfice a vista : Controllo delle superfici a vista, delle finiture e dello strato di protezione (qualora il materiale lo preveda).
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Controllo collegamento tra telaio e controtelaio.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte tagliafuoco
Controllo vetri : Controllo dello stato dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o mecchie. Controllare la
presenza di eventuali anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Controllo fruibilità : Controllare l'assenza di ostacoli in prossimità degli spazi limitrofi alle porte tagliafuoco.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Gruppo di continuità
Ricarica batteria : Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita nelle batterie del gruppo di continuità, quando necessita.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:
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Note:
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Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Controllo dispozione : Controllare la disposizione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Rimozione ostacoli : Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delle aree interessate alle porte tagliafuoco.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Pulizia vetri : Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Lubrificazione ferramenta : Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione dei maniglioni, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Data dell’intervento:
Porte tagliafuoco
Pulizia canali e sistemi di movimentazione. : Pulizia dai depositi di materaile e residui organici che possono alterare la funzionalità dei
canali di scorrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comune detergenti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Infissi interni
Porte tagliafuoco
Regolazione fissaggio telai e controtelai : Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai e di questi alle pareti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Tinteggiature e decorazioni
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di
umidità ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Tinteggiature e decorazioni
Sostituzione : Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi mediante tecniche
opportune che non variano l'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista. Attenzione agli ancoraggi con eventuale sostituzione e
verifica.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Tinteggiature e decorazioni
Ritinteggiatura : Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione del fondo con
applicazione di fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalità di tinteggiatura, i prodotti e le attrezzature variano in funzione
delle superfici e del tipo di materiale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Rivestimenti e prodotti di legno
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di
umidità ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Tubazioni e canalizzazioni
Verifica dello stato : Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di
passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle morsetterie.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Rivestimenti e prodotti di legno
Rifacimento fissaggi : Sostituzione dei fissaggi difettosi o danneggiati. Verifica e nuovo serraggio degli altri fissaggi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Rivestimenti e prodotti di legno
Rifacimento protezione : Ripristino della protezione con pulizia della superficie utilizzando prodotti che non alterino la caratteristiche
chimico-fisiche del rivestimento originario e più specificamente dell'aspetto visivo cromatico. Eliminazione del vecchio strato di protezione
con carte abrasive. Riverniciatura a pennello o a spruzzo con utilizzo di prodotti specifici al tipo di legno.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Rivestimenti e prodotti di legno
Sostituzione : Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollate con elementi uguali o simili con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli
elementi sostituiti. L'operazione non deve alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Intonaco
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Intonaco
Sostituzione : Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del sottofondo.
Rifacimento dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto
cromatico delle superfici.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
WinSafe D.Lgs.81/2008

Data dell’intervento:

Pagina 470

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Intonaco
Pulizia : Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Rivestimenti con lastre di cartongesso
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Rivestimenti con lastre di cartongesso
Pulizia : Pulizia della parete mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti interni
Data dell’intervento:
Rivestimenti con lastre di cartongesso
Riparazione : Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con gesso. Grattatura dei paramenti. Riparazione del supporto e
successiva applicazione di una pittura o di carta da parati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Tramezzi in laterizio
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato isolante
Controllo dello stato : Controllo dello strato di protezione con attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio.
Controllare la tenuta della guaina, se ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità
della guaina. Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Tubazioni e canalizzazioni
Manutenzione protezione : Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Data dell’intervento:
Tramezzi in laterizio
Riparazione : Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti. Riparazione e
successiva applicazione di carta da parati o del rivestimento in genere.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Data dell’intervento:
Tramezzi in laterizio
Pulizia : Pulizia della parete per rimuovere macchie e sporcizie, mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto,
ecc..)
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Data dell’intervento:
Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso
Riparazione : Riparazione delle fessurazioni e delle screpolature con gesso. Grattatura dei paramenti. Riparazione del supporto e
successiva applicazione di una pittura o di carta da parati.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti interne
Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso
Pulizia : Pulizia della parete mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del rivestimento (carta, tessuto, ecc..)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Controsoffitti
Data dell’intervento:
Pannelli
Controllo dello stato : Controllo dell'usura delle parti esposte e dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti. Controllo
dell'integrità dei giunti tra gli elementi.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Controsoffitti
Pannelli
Sostituzione : Sostituzione di elementi degradati, rotti e/o mancanti con analoghi elementi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Controsoffitti
Pannelli
Pulizia : Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tipo di materiale.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Controsoffitti
Data dell’intervento:
Pannelli
Regolarità finiture : Controllo della complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Data dell’intervento:
Pozzetti di scarico
Controllo dello stato : Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio
e delle pareti laterali.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Cassette di derivazione
Controllo dello stato : Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Pozzetti di scarico
Pulizia : Pulire i pozzetti con eliminazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Fognature
Data dell’intervento:
Stazioni di pompaggio
Verifica prevalenza : Controllare la prevalenza applicando dei manometri sulla tubazione di mandata e su quella di aspirazione per
verificare la compatibilità dei valori registrati con quelli di collaudo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Data dell’intervento:
Stazioni di pompaggio
Verifica generale : Controllo dello stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa giri nel
senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non faccia passare l'acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Fognature
Data dell’intervento:
Stazioni di pompaggio
Revisione pompe e giranti : Disincrostare meccanicamente e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la pompa e il
girante nonché lubrificare i cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Stazioni di pompaggio
Pulizia : Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Tubi in polietilene
Controllo tenuta : Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Tubi in polietilene
Controllo generale : Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Tubi in polietilene
Controllo valvole : Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Tubi in polietilene
Pulizia : Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Tubazioni in PVC
Controllo tenuta giunti : Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Note:
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Data dell’intervento:

Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Cassette di derivazione
Sostituzione coperchio : Sostituzione del coperchio usurato.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Fognature
Data dell’intervento:
Tubazioni in PVC
Verifica tubazioni : Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Fognature
Tubazioni in PVC
Pulizia : Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Pozzetti
Controllo dello struttura : Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni,
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disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Pozzetti
Controllo chiusini : Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Pozzetti
Disincrostazione dei chiusini : Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Pozzetti
Interventi sulla struttura : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Pompe di sollevamento
Controllo generale : Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel
senso giusto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Pompe di sollevamento
Sostituzione pompe : Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simili.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Pompe di sollevamento
Revisione pompe : Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Pompe di sollevamento
Revisione generale pompe : Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Cassette di derivazione
Ripristino grado di protezione : Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa
vigente.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Pompe di sollevamento
Pulizia : Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole antiritorno
Controllo dello stato : Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e
delle molle.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Valvole antiritorno
Sostituzione valvole : Sostituzione delle valvole quando non sono più rispondenti alle normative.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole antiritorno
Manutenzione valvole : Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le
valvole.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Controllo dello stato : Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Pulizia : Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Saracinesche
Controllo guide di scorrimento : Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che non vi siano ostacoli
che impediscono il coretto funzionamento della paratia.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Saracinesche
Verifica chiusini : Verificare che i chiusini di chiusura dei pozzetti, dove sono installate le paratie, siano ben funzionanti. Verificare che non
vi siano impedimenti alla loro movimentazione
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Saracinesche
Verifica albero di manovra : Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Saracinesche
Registrazione paratia : Eseguire una registrazione della paratia e delle guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Corpi illuminanti
Controllo dello stato : Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa
scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente luminosità naturale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Saracinesche
Ingrassaggio guide : Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia per evitare malfunzionamenti.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Saracinesche
Disincrostazione paratia : Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della
saracinesca.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Idrante a colonna sottosuolo
Controllo idranti : Controllare lo stato generale degli idranti verificando l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i
dispositivi di manovra siano facilmente utilizzabili. Verificare lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Idrante a colonna sottosuolo
Verifica chiusini : Effettuare un controllo dei meccanismi di apertura dei chiusini.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Idrante a colonna sottosuolo
Controllo strato di protezione : Controllare lo stato di conservazione della vernice di protezione dell'idrante.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Idrante a colonna sottosuolo
Pulizia dei chiusini : Effettuare una pulizia dei chiusini per eliminare incrostazioni o depositi che possano compromettere la funzionalità
dei meccanismi di apertura e chiusura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Idrante a colonna sottosuolo
Prova tenuta : Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Valvole a farfalla
Verifica volantino : Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole a farfalla
Sostituzione valvole : Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole a farfalla
Disincrostazione del volantino : Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del
volantino stesso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Corpi illuminanti
Pulizia : Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Tubazioni in PVC
Verifica tubazioni : Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in PVC
Controllo tenuta giunti : Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in PVC
Pulizia : Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in acciaio
Controllo tenuta valvole : Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Tubazioni in acciaio
Controllo tenuta : Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in acciaio
Controllo manovrabilità valvole : Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in acciaio
Verifica coibentazione : Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:
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Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in acciaio
Pulizia otturatore : Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Tubazioni in acciaio
Pulizia : Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole a galleggiante
Verifica galleggiante : Verifica del corretto funzionamento del galleggiante. Controllare che i dispositivi di leverismo siano ben funzionanti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Corpi illuminanti
Sostituzioni accessori : Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole a galleggiante
Verifica generale : Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Acquedotti
Data dell’intervento:
Valvole a galleggiante
Lubrificazione dispositivi : Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le
valvole ed il galleggiante.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Conduttori in rame con isolamento
Controllo isolamento : Verifica della resistenza di isolamento con trascrizione dei valori
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Conduttori in rame con isolamento
Controllo dello stato : Controllo integrità di tutti i terminali compresi del cavo in arrivo; controllo dell'integrità dell'isolamento.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Conduttori in rame con isolamento
Sostituzione : Sostituzione dei conduttori danneggiati o deteriorati.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Data dell’intervento:
Fondazioni dirette
Controllo periodico : Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello
delle strutture verticali.Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma,
nubifragi, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Data dell’intervento:
Fondazioni dirette
Interventi strutturali : In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto
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ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità degli elementi. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Mensole di sostegno
Controllo dello stato : Controllo dello stato e dell'integrità delle mensole dell'illuminazione
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Data dell’intervento:
Mensole di sostegno
Sostituzione mensole : Sostituzione mensole e relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel caso di
eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Pali di sostegno
Controllo dello stato : Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Note:
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Corpi illuminanti
Sostituzione lampade : Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima
temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di illuminazione
Data dell’intervento:
Pali di sostegno
Sostituzione pali : Sostituzione pali e relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel caso di eventi
eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Sistemazione del terreno
Controllo delle piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Sistemazione del terreno
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Controllo manufatti : Controllo dell'integrità degli elementi che costituiscono i manufatti delle aree a verde (aiuole, basamenti, fioriere,
ecc.)
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Controllo condizione del terreno : Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa, calcarea, granitica,
ecc.) per scegliere l'idonea piantumazione. Controllare l'assenza di detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di
sistemazione del verde.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Taglio dei prati : Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba.
Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle geometrie e forme dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata.
Livellatura di eventuale terreno smosso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Innaffiamento prati : Innaffiaggio dei tappeti erbosi e delle altre qualità arboree. L'operazione può essere fatta manualmente o con
innaffiatori automatici regolati a tempo in base alle stagioni o ai fabbisogni.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Rifacimento manto erboso : Rifacimento dei manti erbosi localizzato o totale a secondo delle condizioni dei prati. Asportazione del vecchio
strato superficiale (5 cm circa) del manto erboso mediante l'utilizzo di zappe e/o vanghe. Rastrellatura, Rullatura ed innaffiatura degli
strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso disposto in strisce e tagliato a secondo delle necessità e/o nuova risemina.
Concimazione ed Innaffiaggio.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Rinverdimento : Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, ringiovanimento, sostituzione e/o semina
con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni.
Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Sistemazione del terreno

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Sistemazione terreno : Preparare il terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina con varietà adeguate alla natura
del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Sistemazione del terreno
Sostituzione parti usurate : Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche di aspetto e funzionalità.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Prese e spine
Verifica dello stato : Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Controllare che
ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Aree a verde

Data dell’intervento:
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Controllo delle piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Controllo condizione del terreno : Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa, calcarea, granitica,
ecc.) per scegliere l'idonea piantumazione. Controllare l'assenza di detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di
sistemazione del verde.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Controllo manufatti : Controllo dell'integrità degli elementi che costituiscono i manufatti delle aree a verde (aiuole, basamenti, fioriere,
ecc.)
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Controllo malattie piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare attacchi di malattie o parassiti dannosi.
Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per programmare gli interventi e i trattamenti antiparassitari.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Trattamenti antiparassitari : Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da tecnici esperti nei periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Concimazione piante : Concimazione delle piante con prodotti specifici per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie delle piante.
La periodicità e le quantità delle somministrazioni di concimi e fertilizzanti variano in base alle specie arboree e alle stagioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Innaffiamento prati : Innaffiaggio dei tappeti erbosi e delle altre qualità arboree. L'operazione può essere fatta manualmente o con
innaffiatori automatici regolati a tempo in base alle stagioni o ai fabbisogni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del
periodo o stagione di riferimento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Aree a verde
Pulizia dei prati : Pulizia dei tappeti erbosi mediante rimozione di foglie ed altri depositi vegetali.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Rifacimento manto erboso : Rifacimento dei manti erbosi localizzato o totale a secondo delle condizioni dei prati. Asportazione del vecchio
strato superficiale (5 cm circa) del manto erboso mediante l'utilizzo di zappe e/o vanghe. Rastrellatura, Rullatura ed innaffiatura degli
strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso disposto in strisce e tagliato a secondo delle necessità e/o nuova risemina.
Concimazione ed Innaffiaggio.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione
Data dell’intervento:
Prese e spine
Sostituzione : Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Rinverdimento : Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, ringiovanimento, sostituzione e/o semina
con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni.
Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Sistemazione del terreno : Preparare il terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione
radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina con varietà adeguate alla natura
del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Sostituzioni di parti usurate : Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche di aspetto e funzionalità.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Aree a verde
Taglio dei prati : Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba.
Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle geometrie e forme dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata.
Livellatura di eventuale terreno smosso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Controllo malattie piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare attacchi di malattie o parassiti dannosi.
Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per programmare gli interventi e i trattamenti antiparassitari.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Conifere
Controllo delle piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Controllo condizioni del terreno : Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa, calcarea, granitica,
ecc.) per scegliere l'idonea piantumazione. Controllare l'assenza di detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di
sistemazione del verde.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Trattamento antiparassitari : Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da tecnici esperti nei periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Sistemazione terreno : Preparare il terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina con varietà adeguate alla natura
del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Rinverdimento : Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, ringiovanimento, sostituzione e/o semina
con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni.
Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato isolante
Pulizia : Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la
vegetazione ed altri organismi biologici.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Conduttori di protezione
Controllo dello stato : Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del
periodo o stagione di riferimento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Conifere
Concimazione piante : Concimazione delle piante con prodotti specifici per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie delle piante.
La periodicità e le quantità delle somministrazioni di concimi e fertilizzanti variano in base alle specie arboree e alle stagioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Controllo condizione del terreno : Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa, calcarea, granitica,
ecc.) per scegliere l'idonea piantumazione. Controllare l'assenza di detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di
sistemazione del verde.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Alberi fruttiferi
Controllo delle piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Controllo malattie piante : Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare attacchi di malattie o parassiti dannosi.
Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per programmare gli interventi e i trattamenti antiparassitari.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Trattamento antiparassitari : Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da tecnici esperti nei periodi favorevoli e in orari idonei.
Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Concimazione piante : Concimazione delle piante con prodotti specifici per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie delle piante.
La periodicità e le quantità delle somministrazioni di concimi e fertilizzanti variano in base alle specie arboree e alle stagioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Potatura piante e siepi : Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del
periodo o stagione di riferimento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Rinverdimento : Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, ringiovanimento, sostituzione e/o semina
con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni.
Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Sistemazione a verde
Data dell’intervento:
Alberi fruttiferi
Sistemazione terreno : Preparare il terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici,
ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina con varietà adeguate alla natura
del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Conduttori di protezione
Sostituzione : Sostituzione dei conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 509

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Recinzioni
Controllo superfici a vista : Controllo del livello di finitura e di integrità degli elementi in vista, e ricerca di eventuali anomalie (corrosione,
deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Recinzioni
Controllo reti : Controllo dell'integrità e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo dell'integrità di tralicci e/o paletti e degli
ancoraggi relativi e ricerca di eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o
causa di usura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Recinzioni
Rifacimento protezione : Rifacimento delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti specifici (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 510

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Recinzioni
Sostituzione : Sostituzione delle parti in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con uguali caratteristiche.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Controllo automatismi : Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche e prova sicurezza
di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o persone
dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del
movimento in atto. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di necessità per l'arresto del
moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione
manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Controllo cerniere e guide : Controllo del coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di
movimentazioni delle varie parti. Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le
normali movimentazioni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Controllo delle superfici : Controllo del livello di finitura e di integrità degli elementi in vista con ricerca di eventuali anomalie (corrosione,
bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Controllo sistemi di apertura e chiusura : Controllo dei sistemi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di corretta
aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza
d'integrazione con gli automatismi a distanza.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Sostituzione parti usurate : Sostituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o
rotti con altri analoghi e con uguali caratteristiche.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Data dell’intervento:
Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Cancelli e barriere
Pulizia sistemi manovra : Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti
idonei e non residuosi.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Data dell’intervento:
Sistema di equipotenzializzazione
Controllo dello stato : Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Controllare inoltre che siano in
buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Sistemazione automatismi a distanza : Sostituzione delle batterie di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Elementi di chiusura
Data dell’intervento:
Cancelli e barriere
Rifacimento protezione : Rifacimento delle protezioni e delle coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Pilastro in acciaio
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali
ruggine, rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ricorrere ad uno specialista.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Pilastro in acciaio
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Trave in acciaio
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e rilievo delle anomalie quali
ruggine, rimozione protezione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi dell'opportunità di ricorrere ad uno specialista.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Trave in acciaio
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Pilastro in c.a.
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Pilastro in c.a.
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Trave in c.a.
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Trave in c.a.
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Sistema di equipotenzializzazione
Sostituzione equipotenzializzatori : Sostituzione degli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
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Muro e setto in c.a.
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Muro e setto in c.a.
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Muratura di mattoni
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Muratura di mattoni
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi

Data dell’intervento:
secondo necessità e
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Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Struttura composita acciaio calcestruzzzo
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei laminati.
Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in elevazione
Data dell’intervento:
Struttura composita acciaio calcestruzzzo
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Controllo parapetti e corrimano : Controllo delle superfici dei parapetti e dei corrimano e verificare l'eventuale degrado estetico (macchie,
sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto collegamento alla struttura principale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Controllo strutturale : Controllo delle parti a vista al fine di ricercare eventuali anomalie (disgregazioni, fessurazioni, esposizione dei ferri
d'armatura, processi di carbonatazione del conglomerato, etc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Controllo rivestimenti : Controllo sulla natura estetica delle superfici dei rivestimenti che costituiscono le rampe, le pedate e le alzate.
Controllo presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Ripristino connessioni : Verifica generale degli elementi di connessione bullonate e saldate, riserraggio di bulloni e caviglie, reintegro di
connesioni usurate o mancanti. Riparazione di corrosioni o fessurazioni mediante saldature con elementi di raccordo. Rifacimento della
protezione antiruggine con vernici protettive.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Data dell’intervento:
Sistema di dispersione
Controllo dello stato : Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone
condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Tinteggiatura delle superfici : Coloritura delle parti previa rimozione della porzione deteriorate con preparazione del fondo. I sistemi
variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti: per gli elementi mettalici ad esempio si dispone il rifaciemnto della
protezione antiruggine; per quelli in legno uno strato protettivo specifico.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
Scale in acciaio
Ripresa pedate,alzate e rampe. : Rifacimento di parti previa rimozione delle parti deteriorate e preparazione del sottofondo.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Scale
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Scale in acciaio
Riparazione parapetti e corrimano : Asportazione vecchia vernice tramite carteggiatura o con attrezzi meccanici o con sverniciatore,
preparazione del fondo ed applicazione della vernice.
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle parapetti alla struttura principale e verifica del corretto
serraggio degli stessi e reintegro di eventuali parti mancanti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Scale
Data dell’intervento:
Scale in acciaio
Intervento strutturale : L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento di parti strutturali
esistenti in seguito ad un cambiamento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
L'intervento strutturale può portare al rinforzo dei collegamenti della scala con la struttura o alla sostituzione di parti usurate o rotte.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Fondazioni dirette
Controllo periodico : Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello
delle strutture di elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma,
nubifragi, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Fondazioni dirette
Interventi strutturali : In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto
ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Fondazioni profonde
Controllo periodico : Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello
delle strutture di elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma,
nubifragi, ecc.).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Fondazioni profonde
Interventi strutturali : In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto
ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Strutture di contenimento
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strutture in fondazione
Data dell’intervento:
Strutture di contenimento
Interventi strutturali : Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessità e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Sistema di dispersione
Sostituzione dispersori : Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Solai
Solaio a lastra prefabbricata
Controllo periodico : Ispezione visiva dello stato delle superfici dei solai, finalizzata alla ricerca di fessurazioni e lesioni
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Solai
Solaio a lastra prefabbricata
Riparazione localizzata : Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate e cioè:
-rifacimento del rivestimento;
-pitturazione delle superfici d'intradosso del solaio;
-sigillatura delle fessurazioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Solai
Data dell’intervento:
Solaio a lastra prefabbricata
Rifacimento superficiale : L'intervento consiste nel rifacimento della superficie del solaio per risolvere problemi di planarità orizzonatale o
di usura generale (decappaggio, sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento giunti).
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Solai
Solaio a lastra prefabbricata
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Intervento strutturale : L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento del solaio esistente in
seguito ad un cambiamento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Solai
Solaio a lastra prefabbricata
Intervento curativo : L'intervento di natura preventiva consiste in:
-ripresa delle scalfitture e dei rigonfiamenti locali del conglomerato; -trattamento dei ferri corrosi;
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protezione;
-trattamento delle fessurazioni per riempimento o per iniezioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Rivestimento in fibrocemento
Controllo superficie : Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica.
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Rivestimento in fibrocemento
Pulizia : Spolveratura, lavaggio ad acqua e detergente di polveri e macchie, risciacquo ed asciugatura. Rimozione delle macchie persistenti
con polvere per pulizia (saggi di verifica in funzione dell'abrasività della polvere).
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Rivestimento in fibrocemento
Interventi su serraggi : Riserraggio o sostituzione dei fissaggi allentati,strappati o corrosi.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Rivestimento in fibrocemento
Sostituzione : Sostituzione degli elementi o lastre, dei listelli di cornice, dei diversi accessori danneggiati e dei fissaggi deteriorati.
Sostituzione dei fissaggi su tutti gli elementi che sono stati smontati. Lavori preparatori e ripitturazione delle lastre di rivestimento.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Copertine ed elementi perimetrali decorativi
Controllo stato di conservazione : Controllo degli elementi con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Verificare a vista
l'integrità delle superfici dei rivestimenti e riscontrare evidenti anomalie.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Impianti di terra
Sistema di dispersione
Misura resistività del terreno : Misurazione del valore della resistenza di terra.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Copertine ed elementi perimetrali decorativi
Riparazione : Ripristino degli elementi con integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei.
Interventi mirati al fine di mantenere le condizioni di stabilità e sicurezza qualora necessario. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con
prodotti e detergenti specifici.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Copertine ed elementi perimetrali decorativi
Riverniciature : Riverniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti gli elementi pure delle decorazioni.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Intonaco
Controllo superficie : Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica;
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 527

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Fascicolo dell’opera (Art. 91 D.Lgs. n° 81/2008)
Realizzazione del Lotto Funzionale POLO LOGISTICO dell'Interporto di Catania
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Intonaco
Lavaggio ad acqua delle superfici : Lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e detergenti adeguati al tipo di intonaco;
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo lavaggio
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Intonaco
Riparazione : Sostituzione delle parti più soggette a usura o altre forme di degrado operando con rimozione delle aree da sostituire, pulizia
di fondo con spazzola metallica, preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi materiali
dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Intonaco
Sostituzione : Sostituzione completa di intonaco tramite rimozione dell'intonaco esistente e il rifacimento previa adeguata preparazione del
sottofondo
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Verniciature
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Verniciature
Ritinteggiatura : Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatura e sverniciatura, preparazione del fondo con applicazione di fissativi ed
infine applicazione di nuove vernici. Le modalità di verniciatura, i prodotti e le attrezzature variano in funzione delle superfici e del tipo di
materiale.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Rivestimenti lapidei
Controllo dello stato : Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, comparsa di
umidità ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e dell'uniformità di aspetto cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Rivestimenti lapidei
Pulizia : Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sezione di consegna energia in BT
Linee di alimentazione
Verifica isolamento : Verifica isolamento.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Rivestimenti lapidei
Sostituzione : Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollate con elementi uguali o simili con attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli
elementi sostituiti.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Rivestimenti esterni
Data dell’intervento:
Rivestimenti lapidei
Ripristino strato protettivo : Ripristino degli strati di protezione con accurata pulizia delle superfici utilizzando sostanze chimiche in
soluzione che non vanno ad alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e più specificamente di quelle visive cromatiche.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Data dell’intervento:
Aprente in alluminio
Controllo dello stato di conservazione : Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e tonalità cromatica
della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Aprente in alluminio
Ripristino connessioni e squadrature : Spessoramento della vetratura. Collocazione di rondelle nei cardini.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Aprente in alluminio
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Sostituzione : Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo
aprente mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di aprente.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Aprente in alluminio
Pulizia : Superficii anodizzate: pulizia ad acqua addizionata con un agente detergente tensioattivo, risciacquo ed asciugatura.
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermente addizionata con un agente detergente, risciacquo ed asciugatura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto di vetratura per infissi in alluminio
Controllo delle superfici : Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto di vetratura per infissi in alluminio
Sostituzione giunto : Senza fermavetro: sostituzione del giunto in mastice con uno nuovo.
Con fermavetro: sostituzione del profilo in gomma con un profilo nuovo o con un giunto in elastomero estruso sopra il fondo giunto.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Data dell’intervento:
Giunto di vetratura per infissi in alluminio
Riparazione giunto : In presenza di fessurazione nel sigillante, di indurimento e lacerazioni occorre procedere al riempimento delle
fessurazioni con un mastice fluido. Nel caso di profili in gomma, ristabilire le parti mancanti (angoli) con un sigillante a base di silicone.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto di vetratura per infissi in alluminio
Pulizia : Pulizia ad acqua ed asciugatura se presenti macchie

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sezione di consegna energia in BT
Linee di alimentazione
Controllo dello stato : Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di attestazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto tra aprente e telaio in alluminio
Controllo delle superfici : Controllo delle superfici al fine di diagnosticare la necessità di una eventuale pulizia.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto tra aprente e telaio in alluminio
Sostituzione : Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che è prossimo al suo limite di usura.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Giunto tra aprente e telaio in alluminio
Pulizia : Pulizia secondo le condizioni dello sporco.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Data dell’intervento:
Telaio fisso in alluminio
Controllo dello stato di conservazione : Controllo del grado di integrità e di aderenza della finitura, della continuità e tonalità cromatica
della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asole di drenaggio, dei gocciolatoi.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Data dell’intervento:
Telaio fisso in alluminio
Ripristino fissaggi : Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e
fissaggio tramite cacciavite.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Telaio fisso in alluminio
Pulizia : Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delle canaline di recupero ostruite.
Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili con prodotti sgrassanti e protezione superficiale con olio di vasellina
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profili con pasta abrasiva a base di cere
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Telaio fisso in alluminio
Controllo ortogonalità : Controllo ortogonalità ed eventuale regolazione agendo sui blocchetti di regolazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Serramenti in alluminio
Data dell’intervento:
Telaio fisso in alluminio
Ripristino finitura (per infissi verniciati) : Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, rinnovo dello strato di
zincatura o applicazione di primer, ripristinio della verniciatura a pennello o a pressione, montaggio infisso.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti esterne
Data dell’intervento:
Muratura in mattoni
Controllo della superficie : Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in mattoni individuando la presenza di
eventuali anomalie come fessurazioni, cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.
Verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti esterne
Data dell’intervento:
Muratura in mattoni
Sostituzione di muri : La sostituzione di muri portanti non è da prendere in considerazione, se non nel caso di grave danneggiamento.
Rifacimento di muro esistente.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Sezione di consegna energia in BT
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Linee di alimentazione
Serraggio : Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti esterne
Muratura in mattoni
Ripresa corsi : Ripresa puntuale dei corsi di malta ed eventuale listellatura.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti esterne
Muratura in mattoni
Pulitura : Pulitura della facciata sotto pressione, poi spazzolatura.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Pareti esterne
Muratura in mattoni
Sostituzione di mattoni : Sostituzione dei mattoni rotti o mancanti. Rifacimento totale dei giunti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato isolante
Sostituzione : Sostituzione dello strato di isolamento contestualmente al rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali
idonei.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT
Interruttore
Controllo componenti : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT
Interruttore
Controllo alimentazione : Controllo integrità ed efficienza alimentazione.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT
Interruttore
Intervento su differenziale : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT
Fusibile
Controllo dello stato : Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT
Fusibile
Sostituzione : Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Gruppo statico di continuità
Inverter
Verifica dispositivi : Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Gruppo statico di continuità
Data dell’intervento:
Inverter
Verifica corrente erogata batteria : Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori con trascrizione del valore rilevato su
foglio prestazioni
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Gruppo statico di continuità
Inverter
Verifica tensione e corrente uscita : Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Gruppo statico di continuità
Inverter
Revisione e serraggio : Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianti di alimentazione ausiliaria
Data dell’intervento:
Gruppo elettrogeno
Controllo apparecchi di ausilio : Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti
fissi. Controllo del corretto funzionamento della pompa di alimentazione del combustibile.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato di tenuta con membrane sintetiche
Controllo dello stato : Controllo della superficie dello strato con attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di
compluvio. Controllare la tenuta della guaina, se ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di
discontinuità della guaina. Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di alimentazione ausiliaria
Data dell’intervento:
Gruppo elettrogeno
Controllo alternatore : Simulare una mancanza di rete per controllare l'avviamento automatico dell'alternatore. Durante questa
operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianti di alimentazione ausiliaria
Data dell’intervento:
Gruppo elettrogeno
Controllo generale dello stato : Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al livello dell'acqua,
alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Impianti di alimentazione ausiliaria
Data dell’intervento:
Gruppo elettrogeno
Sostituzione filtro e olio : Sostituire l'olio del motore del gruppo elettrogeno e i filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria,
quando è necessario.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo sezione ventilante : Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano
vibrazioni eccessive).
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Taratura apparecchiature di regolazione : Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura
prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Taratura apparecchiature di sicurezza : Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica carpenteria sezione ventilante : Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti
dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi

Note:
Note:

Data dell’intervento:
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Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo dello stato : Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la
riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica sezioni di scambio : Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e
quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo ugelli umidificatore : Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell'umidificatore dell'U.T.A..
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato di tenuta con membrane sintetiche
Rinnovo e sotituzione : Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati a secco o
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mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Controllo umidificatori ad acqua : Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica umidificatore a vapore : Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare,
verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Verifica motoventilatori : Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato
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di usura della cinghia di trasmissione.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia bacinella raccolta condensa umidificatori ad acqua : Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo
scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
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.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia batterie di condensazione : Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o
trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
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.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua : Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia sezioni di ripresa : Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi
meccanici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia sezioni di scambio : Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle
sezioni di
scambio delle macchine U.T.A..
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Data dell’intervento:
Strato di barriera al vapore
Controllo dello stato : Controllo dello stato della superficie del manto per verificare la presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Pulizia umidificatori a vapore : Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori
a vapore
delle macchine U.T.A.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Sostituzione celle filtranti : Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti : Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando
occorre.
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Note:
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Pompe di calore (per macchine frigo)
Controllo prevalenza : Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando
una serie di misurazioni strumentali.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Pompe di calore (per macchine frigo)
Controllo dello stato : Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Centrali trattamento fluidi
Data dell’intervento:
Pompe di calore (per macchine frigo)
Revisione generale : Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante
nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Bocchette e anomostati
Controllo dello stato : Controllo integrità

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
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Bocchette e anomostati
Controllo flusso aria : Controllo portata, velocità e direzione dell'aria.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Bocchette e anomostati
Pulizia : Pulitura bocchette

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Bocchette e anomostati
Ripristino distribuzione aria : Ripristino delle condizioni di distribuzione ottimale dell'aria tratta
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Strati protettivi
Strato di barriera al vapore
Sostituzione : Sostituzione della barriera al vapore.

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Data dell’intervento:
Canalizzazioni in lamiera
Controllo strumentale canali : Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la erifica dello
stato di pulizia ed igiene.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Canalizzazioni in lamiera
Controllo dello stato : Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Canalizzazioni in lamiera
Ripristino serraggi : Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Data dell’intervento:

Note:
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Data dell’intervento:
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Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Canalizzazioni in lamiera
Ripristino coibentazione : Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali
Canalizzazioni in lamiera
Pulizia : Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione
Data dell’intervento:
Scaricatori di condensa
Controllo dello stato : Effettuare un controllo generale delle valvole e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre,
che
non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. Verificare che i premistoppa non lascino
passino fluido in caso di chiusura del sistema.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione
Scaricatori di condensa
Sostituzione valvole : Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni).
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione
Scaricatori di condensa
Ingrassaggio valvole : Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole.

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Rete di distribuzione
Controllo tenuta valvole : Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________

Note:
Note:

Data dell’intervento:

Note:
Note:

Tipologia dell’intervento: Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Data dell’intervento:
Rete di distribuzione
Controllo manovrabilità valvole : Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi.
Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una
piccola frazione di giro.
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________
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ALLEGATO 1
Interporto di Catania I Fase Funzionale - "Lotto Funzionale Polo Logistico"
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Relazione Calcoli Esecutivi delle Strutture
Dimensionamento Serbatoi Idrici ed Impianti di sollevamento
Piante ed Esecutivi piano terra e copertura
Prospetti e sezioni
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Tabella Pilastri
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Cabina Elettrica - Schema Unifilare sezione Media Tensione
Cabina Elettrica - Schema Unifilare Quadro Elettrico Generale BT
Centrale Idrica - Impianti Elettrici
Centrale Idrica - Schema Unifilare
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Reti Generali Elettriche e Trasmissione Fonia Dati

Schema Unifilare del Quadro Torre Faro e del Quadro Esterno Piazzali
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Servizi a rete
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Interferenze fra i sottoservizi a rete e sezioni trasversali
Calcoli Idraulici
Planimetria e Particolari Costruttivi
Profili longitudinali e sezione trasversale
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Relazione Idraulica
Abaco degli infissi
Relazione Geotecnica
Relazione Calcoli Statici
Piante ed Esecutivi piano terra e copertura
Prospetti e sezioni
Tracciamento e Fondazioni
Strutture in Elevazione
Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria
Potenza e Comando - Gestione - Schema Unifilare
Impianto igienico sanitario (distribuzione e scarico)
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Prospetti, sezioni e particolari costruttivi
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Particolari Strutturali
Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria
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Verifica ex L 10/91 (Impianto Termotecnico)
Impianto igienico sanitario (distribuzione e scarico)
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Interporto di Catania I Fase Funzionale - "Lotto Funzionale Polo Logistico"
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Relazione Esecutivi delle strutture
Piante Piano terra, Coperture ed esecutivi
Prospetti e Sezioni
Particolari Costruttivi
Pianta Tracciamento e Tabella pilastri
Pianta Fondazioni
Pianta Primo Impalcato - Calpestio uffici
Carpenteria solaio Copertura
Esecutivi Travi in Fondazione
Esecutivi Travi Prima Elevazione e Copertura
Schema Telai Metallici
Scarico Acque Meteoriche
Particolari Nodi - 1
Particolari Nodi - 2
Impianto igienico sanitario (distribuzione e scarico) - Piano terra
Impianto igienico sanitario (distribuzione e scarico) - Primo Piano
Divisione dei Lotti - Aree - Planimetria
Impianti Elettrici - Disposizione Blindo-canali-tubazioni - Planimetria
Piano Terra
Impianti Elettrici - Disposizione Blindo-canali-tubazioni - Planimetria
Primo Piano
Impianti Elettrici - Distribuzione ed erogazione F.M. - Planimetria Piano
Terra
Impianti Elettrici - Distribuzione ed erogazione F.M. - Planimetria Primo
Piano
Impianti Elettrici - Distribuzione ed erogazione Illuminazione normale Planimetria Piano Terra
Impianti Elettrici - Distribuzione ed erogazione Illuminazione normale Planimetria Secondo Piano
Impianti Elettrici - Erogazione F.M. ed Illuminazione in emergenza Planimetria Piano Terra
Impianti Elettrici - Erogazione F.M. ed Illuminazione in emergenza Planimetria Secondo Piano
Impianti Elettrici - Protezione a terra ed Equipotenzialità - Planimetria
Piano Terra
Impianti Elettrici - Protezione a terra ed Equipotenzialità - Planimetria
Secondo Piano
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ALLEGATO 2

POLO LOGISTICO DELL'INTERPORTO DI CATANIA
ELENCO ELABORATI PER PERIZIA DI VARIANTE
A) Elaborati generali:

1. Relazione generale
2. Planimetria generale
3. Cronoprogramma lavori
B) Elaborati grafici magazzino autotrasportatori:

1. Architettonico: piante piano terra. piano primo e copertura
2. Architettonico: sezioni e prospetti
3. Strutture: fondazioni
4. Dettagli strutture
C) Elaborati grafici magazzino doganale:

1. Architettonico: piante piano terra, piano primo. piano secondo e copertura
2. Architettonico: sezioni e prospetti
3. Strutture: fondazioni
4. Dettagli strutture
D) Elaborati grafici centrali tecnologiche:

1. Architettonico: CT5
2. Architettonico: CT6
E) Elaborati grafici relativi alle opere esterne:

1. Rilievo plano altimetrico
2. Sezioni dei nuovi pacchetti stradali
F) Relazioni di calcolo:

1. Strutture in elevazione
2. Strutture di fondazione (plinti e pali)
3. Opere stradali
G) Capitolati tecnici:

1. Prefabbricati
2. Opere stradali
3. Pali di fondazione
4. Piano di gestione delle terre
H) Documenti economici:

1. Computo metrico
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro di raffronto perizia
4. Elenco nuovi prezzi
5. Analisi nuovi prezzi
I) Elaborati impianti elettrici:

1. Descrizione funzionamento impianti
2. Schema a blocchi
3. Magazzino autotrasportatori — Distribuzione impianti alimentazione
4. Magazzino doganale — Distribuzione impianti alimentazione

ALLEGATO 3

POLO LOGISTICO DELL'INTERPORTO DI CATANIA
ELENCO ELABORATI PER PERIZIA DI VARIANTE N° 2
1.

ICT_V_GN_A1_Generalità_Relazione generale impianti antincendio

2.

ICT_V_GN_A2_Generalità_Relazione generale impianti elettrici e speciali

3.

ICT_V_SE_BA1_Sistemazione esterna_ Planimetria impianto acque nere

4.

ICT_V_SE_BA2_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque nere

5.

ICT_V_SE_BA3_Sistemazione esterna_ Planimetria impianto acque bianche

6.

ICT_V_SE_BA41_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque bianche 1/5

7.

ICT_V_SE_BA42_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque bianche 2/5

8.

ICT_V_SE_BA43_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque bianche 3/5

9.

ICT_V_SE_BA44_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque bianche 4/5

10.

ICT_V_SE_BA45_Sistemazione esterna_ Profili impianto acque bianche 5/5

11.

ICT_V_SE_BB1_Sistemazione esterna_ Planimetria generale antincendio

12.

ICT_V_SE_BB2_Sistemazione esterna_ Studio generale antincendio

13.

ICT_V_SE_BB3_Sistemazione esterna_ Studio delle coperture dell'impianto idrico antincendio ad idranti
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