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1 – PREMESSA 

L'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/2008 individua fra gli obblighi posti a carico del coordinatore per la 

progettazione anche quello di dover provvedere alla redazione di un fascicolo (denominato fascicolo dell'opera) 

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui saranno esposti i 

lavoratori durante i lavori che, in futuro, verranno effettuati sull'opera (manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ecc.). 

In particolare, il fascicolo dell’opera individua, fin dalla fase di progettazione dell'opera, tutti i sistemi e gli 

accorgimenti che dovranno essere adottati per effettuare in sicurezza le varie tipologie d'interventi durante i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria definendo un'azione preventiva, sistematica e programmata. 

Il presente documento è dunque assimilabile ad un “libretto uso e manutenzione” dell’opera, diviso in due parti: 

 Lavori di revisione; 

 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera. 

 Il “controllo” è definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato in quella 

esecutiva in funzione dell’evoluzione del cantiere. 

Dopo la consegna dell’opera, il fascicolo è aggiornato dal committente. 

Nel caso in cui i rischi indotti da lavori successivi siano perfettamente individuati nella fase di pianificazione e 

d’intesa con il progettista e il committente, si procede alla definizione delle soluzioni da adottare per 

neutralizzare i rischi in oggetto. 

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

delle disposizioni in esso contenute. 

  

 

Il “fascicolo” assume di seguito la forma di schede di controllo, ripartite in sezioni di lavorazioni. Le 

tabelle seguenti, inizialmente vuote, verranno compilate prima dell’inizio degli interventi manutentivi, dopo aver 

effettuato la selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed aver provveduto all'affidamento dei lavori. 

 

***************** 
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Scheda I : Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori  Fine lavori  

Indirizzo del cantiere 

Via  

Località  Città  Provincia  

Soggetti interessati 

Committente  

Indirizzo:  tel.  

Responsabile dei lavori  

Indirizzo:  tel.  

Progettista architettonico  

Indirizzo:  tel.  

Progettista strutturista  

Indirizzo:  tel.  

Progettista impianti elettrici  

Indirizzo:  tel.  

Altro progettista (specificare)  

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per la progettazione  

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

Indirizzo:  tel.  

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

Lavori appaltati  
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Scheda 2:  Imprese 

 Ragione sociale della ditta   
  
  

INDIRIZZO 1    

TELEFONO E FAX    

Legale rappresentante    

R.S.P.P.   

R.L.S.   

Prestazione fornita : 
 

  
  
   
   

Tipo di intervento Revizione   Sanatoria Riparazione   

Documentazione: 

Allegati (DA TENERE IN CANTIERE): 
Dati costitutivi della ditta, copia P.I. 
Contratto di sub-appalto 
Accettazione PSC 
POS 
Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori 
dipendenti. 
Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. 

  
Le schede vanno compilate per ogni impresa e/o lavoratore autonomo che interviene per opere di 
revisione o riparazione. 
Alle schede vanno accluse le documentazioni comprovanti la corrispondenza di quanto dichiarato. 
Questi sono schemi esemplificativi e suscettibili di variazione sulla base delle effettive esigenze che 
sorgeranno in fase di affidamento degli incarichi ed esecuzione delle opere. 

 
 

Altri Soggetti 
  

Qualifica Indirizzo Telefono 
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Attività Programmate 

 
A  Lavori di REVISIONE 

  A.1   Impianto Idrico 

  A.2   Impianto Elettrico 

  A.3   Impianto di illuminazione  

 A.4   Pavimenti e rivestimenti 

 

 

 

   

 B Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 

  B.1   Impianto Idrico 

  B.2   Impianto Elettrico 

  B.3   Impianto di illuminazione 

 B.4   Pavimenti e rivestimenti 

 B.5   Ringhiere e parapetti 
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A)  LAVORI DI REVISIONE  

Impianto Idrico 

A.1 
  
Lavorazione 

di 
REVISIONE 

 
Impianto idrico 

 per sostituzioni di modesti componenti  
Cadenza 

Temporale 
1 Anno 

Scelte 
tecniche e 

tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
 

Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 

2 
2 
 

3 
3 
 

6 
6 
 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza e di 

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

DPI da utilizzare 
     

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

Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale specializzato 
così come previsto dalla legge 37/08 e certificati per la loro 
esecuzione in conformità del progetto e alle norme vigenti. 

Interventi di 
manutenzione 

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

A.2 
  
Lavorazione 

di 
REVISIONE 

 
Impianto elettrico 

 per sostituzioni di modesti componenti . 
Cadenza 

Temporale 
1 Anno 

Scelte 
tecniche e 

tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Scale doppie 
Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Caduta dall'alto 
Elettrocuzioni 
Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 

4 
4 
2 
2 

2 
1 
3 
3 

8 
4 
6 
6 

R = magnitudo del rischio  6 
Misure di sicurezza e di 

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

DPI da utilizzare 
     

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

Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale specializzato 
così come previsto dalla legge 37/08 e certificati per la loro 
esecuzione in conformità del progetto e alle norme vigenti. 

Interventi di 
manutenzione 

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

A. 3   
Lavorazione 
di REVIS. 

 SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI E LAMPADE 

Cadenza 
Temporale 

3 Anni 

Scelte tecn. 
E  tenolog. 

Predisporre schema dell’impianto elettrico e degli schemi elettrici 

 

Attrezzature 
necessarie 

Scala, rampa mobile, 
strumentazione elettrica, 
utensili da elettrecista  

Attrezzature 
necessarie 

 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
 

elettrocuzione da utensili e da impianto; 
scivolamento e caduta in piano; 
schiacciamenti o tagli alle dita; 
caduta dall'alto per lavori in quota 
 

3 
3 
4 
4 

 

2 
2 
1 
2 

 

6 
6 
4 
8 

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

1.  Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di 
idonee opere provvisionali. 
2.  Protezione dei posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee 
opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante l'opera 
provvisionale. 
3 . Alimentazione energia elettrica 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi 
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte 

dell'intervento con chiave). 
4 Interferenze e protezione terzi 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 

 

DPI da utilizzare 
         

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

A.4   
Lavorazione 
di 
REVISIONE 

Pavimenti e rivestimenti in pietra naturale 

 
Cadenza 
Temporale 

3 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 

Contatto con materiali allergeni 
Contusioni, colpi 
Elettrocuzioni 

4 
2 
4 

1 
3 
1 

4 
6 
4 

R = magnitudo del rischio  4,66 
Misure di sicurezza e di 
tutela della salute 

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

DPI da utilizzare 
     

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

A.5   
Lavorazione 
di 
REVISIONE 

Controllo delle ringhiere dei parapetti e degli schienali 
 per sostituzioni di modesti componenti; 
 controllo degli ancoraggi; 
 ritocchi pitturazione a smalto; 

 
Cadenza 
Temporale 

3 Anno 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

 

Attrezzature 
necessarie 

scala a forbice 
Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
5 

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

4 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
3 
2 

8 
4 
6 
6 
6 

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

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al 
lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità 
d'uso. 
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Delimitare l'area di lavoro con mezzi di segnalazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Il Ponteggio deve essere in buono stato e montato correttamente; 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
 

DPI da utilizzare 
       

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

Impianto Idrico 

B.1 
  
Lavorazione 

di 
REVISIONE 

 
Impianto idrico 

 Per sostituzione di parti consistenti dell’impianto, senza esclusione di 
opere di muratura 

Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte 
tecniche e 

tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
 

Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 
 

2 
2 
 

3 
3 
 

6 
6 
 

R = magnitudo del rischio   
Misure di sicurezza e di 

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

DPI da utilizzare 
     

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

Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale specializzato 
così come previsto dalla legge 37/08 e certificati per la loro 
esecuzione in conformità del progetto e alle norme vigenti. 

Interventi di 
manutenzione 

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

B.2   
Lavorazione 
di 
RIPARAZIONE 

Impianto elettrico  
 Per sostituzione di parti consistenti dell’impianto, che non escludono 

opere di muratura 
 Adeguamento a nuove prescrizioni normative 

Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Scale doppie 
Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 

Caduta dall'alto 
Elettrocuzioni 
Tagli, abrasioni 
Contusioni, colpi 

4 
4 
2 
2 

2 
1 
3 
3 

8 
4 
6 
6 

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

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

DPI da utilizzare 
     

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

B. 3   
Lavorazione 
di REVIS. 

 Per sostituzione di parti consistenti dell’impianto, che non escludono 
opere di muratura 

 Adeguamento a nuove prescrizioni normative 
Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte tecn. 
E  tenolog. 

Predisporre schema dell’impianto elettrico e degli schemi elettrici 

 

Attrezzature 
necessarie 

Scala, rampa mobile, utensili 
da elettrecista  

Attrezzature 
necessarie 

 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
 

elettrocuzione da utensili e da impianto; 
scivolamento e caduta in piano; 
schiacciamenti o tagli alle dita; 
caduta dall'alto per lavori in quota 

3 
3 
4 
4 

 

2 
2 
1 
2 

 

6 
6 
4 
8 

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

1.  Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di 
idonee opere provvisionali. 
2.  Protezione dei posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee 
opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante l'opera 
provvisionale. 
3 . Alimentazione energia elettrica 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
Misure preventive ausiliarie Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi 
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte 

dell'intervento con chiave). 
4 Interferenze e protezione terzi 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 

 

DPI da utilizzare 
         

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

B. 4   
Lavorazione 
di 
RIPARAZIONE 

Pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali in pietra naturale. 

 Per smerigliatura e trattamento o eventuale sostituzione di elementi 
costrutti rotti o danneggiati. 

Cadenza 
Temporale 

5 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

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

Attrezzature 
necessarie 

Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
5 

Cadute a livello 
Proiezioni di materiali e/o schegge 
Tagli, abrasioni 
Inalazioni di polveri 
Rischi dorso lomabari 

4 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
3 
3 

8 
4 
6 
5 
4 

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

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

DPI da utilizzare 
     

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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

B.5   
Lavorazione 
di 
REVISIONE 

Manutenzione delle Ringhiere dei parapetti e degli schienali 
 Sostituzioni 
 Revisioni consistenti  

Cadenza 
Temporale 

10 Anni 

Scelte 
tecniche e 
tecnologiche 

 

Attrezzature 
necessarie 

scala a forbice 
Utensili a mano 

Rischi risultanti M P R 
1 
2 
3 
4 
5 

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

4 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
3 
2 

8 
4 
6 
6 
6 

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

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al 
lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità 
d'uso. 
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Delimitare l'area di lavoro con mezzi di segnalazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Il Ponteggio deve essere in buono stato e montato correttamente; 
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali 
da istituto riconosciuto. 
Vietare categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
 

DPI da utilizzare 
       

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

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

Interventi di 
manutenzione 

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