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Premessa 

La presente analisi, essendo redatta a priori e non potendo perciò tener conto né di eventuali future 
prescrizioni di legge, né di variazioni climatico ambientali, né del continuo progresso della tecnologia e 
della tecnica operativa ed antinfortunistica, è da ritenersi una guida all’individuazione di situazioni 
critiche nella vita dell’opera. Per tale ragione il Fascicolo in oggetto, pur fornendo prescrizioni per le 
lavorazioni individuate, non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a continui aggiornamenti 
da parte del Committente in relazione ai problemi manutentivi che si dovessero presentare. E’ appena 
opportuno ricordare che ogni eventuale modifica o variazione d’uso dell’opera comporterà la completa 
revisione ed aggiornamento del Fascicolo medesimo. 

 

Note d’uso del fascicolo informazioni. 

1. Note generali 

Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica  e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori di manutenzione 
straordinaria successivi all’opera. 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di 

eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta quindi di un piano per la 

tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera.” 
Il fascicolo delle informazioni è così articolato: 

! PARTE GENERALE – In questa parte vengono spiegate le modalità di utilizzo del documento, 
indicati i responsabili della compilazione e dell’aggiornamento dello stesso, nonché indicati i dati 
generali dell’opera. 

! SCHEDE – In questa sezione sono evidenziati una serie di punti critici per i quali è necessario 
definire quali possono essere gli interventi più adeguati su determinate parti dell’opera da 
eseguire. 

Le Schede del presente Fascicolo sono così composte: 
 
Parte A 
Per ogni comparto dell'opera vengono individuati: 
 

A.1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

schede n. A.1.1 – A.1.2 

 

A.2 - SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI 

schede n. A.2.1 – A.2.2 – A.2.3 – A.2.4 – A.2.5 

 
contenenti i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi e i dispositivi 
e/o i provvedimenti relativi programmati per prevenire tali rischi. 
 
Parte B 
Per ogni comparto dell'opera viene individuata: 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE 

schede n. B.1.1 - B.1.2 

 
contenente il riepilogo della documentazione tecnica relativa all’opera. 
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2. Procedura operativa del Fascicolo informazioni 

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto al piano di sicurezza e 
coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi: 
 
1) FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione: 

il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione. 
 
2) FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione: 

il fascicolo viene adeguato all’effettiva esecuzione dei lavori. 
 

3) DOPO LA CONSEGNA “CHIAVI IN MANO” DELL’OPERA a cura del Committente: 
il fascicolo viene aggiornato in caso di modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 

 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna al Committente, l’obbligo del controllo e 
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 
 
 
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 è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e 

verifica delle disposizioni contenute.  
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Relazione sull’opera 

2.1 Anagrafica dell’opera 

Natura dell’opera  

Lavori di manutenzione straordinaria impianti termoidraulici  

Indirizzo Comune di Terzo d’Aquileia 
Via 2 Giugno, 22 
33050 – Terzo d’ Aquileia (UD) 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi) 104 gg. 

Ammontare dei lavori a base d’asta !     98.710,36 

Di cui oneri   - per lavori !     96.774,86 

                      - per la sicurezza !       1.935,50 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere 3 

Entità presunta del cantiere (in uomini/giorni) 150 

 

2.2 Individuazione dei soggetti interessati  

Committente Comune  di Terzo d’Aquileia 
Via 2 Giugno, 22 
33050 – Terzo d’Aquileia (UD) 

Responsabile dei Lavori Geom. Michele Freschi 
Via 2 Giugno, 22 
33050 – Terzo d’Aquileia (UD) 
tel. 0431.371127 int. 804 
fax. 0431.379284 

Progettazione Bauenlab – laboratorio di progettazione – 
stefano patuanelli e ermanno simonati 
ingegneri associati 
responsabile di commessa 
ing. Ermanno Simonati 
Via Imbriani, 5 
34122 – Trieste 
tel. 040.7606092 
fax 040.7600554 

Direzione dei lavori ing. Ermanno Simonati 
Via Imbriani, 5 
34122 – Trieste 
tel. 040.7606092 
fax 040.7600554 

CSP ing. Stefano Patuanelli 
Via Imbriani, 5 
34122 – Trieste 
tel. 040.7606092 
fax 040.7600554 

CSE ing. Stefano Patuanelli 
Via Imbriani, 5 
34122 – Trieste 
tel. 040.7606092 
fax 040.7600554 

 

IMPRESA APPALTATRICE: *  

Indirizzo  

Tel./Fax  
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Legale rappresentante  

RSPP  

RLS  

Referente per la sicurezza in cantiere  

Medico competente  

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: *  

Elenco dei lavori affidati in subappalto  

Indirizzo  

Tel./Fax  

Legale rappresentante  

RSPP  

RLS  

Referente per la sicurezza in cantiere  

Medico competente  

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: *  

Elenco dei lavori affidati in subappalto  

Indirizzo  

Tel./Fax  

Legale rappresentante  

RSPP  

RLS  

Referente per la sicurezza in cantiere  

Medico competente  

 
* DA COMPILARE A CURA DEL CSE. 
 
 
 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 

Progetto definitivo ed esecutivo  Fascicolo delle Informazioni 

 

I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO pag. 6 di 24  

 

3. Descrizione dell’opera da realizzare 

Per la descrizione completa delle opere si fa riferimento all’elaborato R1 del progetto definitivo / 
esecutivo. 
Il progetto prevede la sostituzione dei generatori di calore esistenti con uno di tipo a condensazione 
alimentato sempre a gas metano, oltre al rifacimento completo di tutte le tubazioni di alimentazione 
dei termoconvettori. 
L’edificio è stato suddiviso in cinque zone indipendenti sulla base delle indicazioni 
dell’Amministrazione e la posa delle nuove tubazioni avviene in parte a controsoffitto, in parte sotto 
traccia nelle murature ed in parte in canali attrezzati in cartongesso. 
All’interno del locale Centrale Termica è prevista la completa modifica degli impianti esistenti, con il 
ricollocamento in posizione diversa da quella attuale del generatore di calore, delle pompe, del 
quadro elettrico, ecc. 
A tal proposito verrà realizzato lo smantellamento completo di tutte le apparecchiature contenute 
all’interno del locale (caldaie, canali da fumo, pompe, valvole, centraline, tubazioni, isolazioni, 
strutture di sostegno, ecc.), se non più previste nella nuova distribuzione. Verranno pertanto 
preservate solamente le apparecchiature non direttamente dedicate alla climatizzazione dell’edificio 
(ad es. quelle dedicate alla produzione di acqua calda sanitaria, ecc.). 
I due generatori di calore esistenti verranno sostituiti da un unico generatore di calore murale a 
condensazione, che, essendo del tipo a basso contenuto d’acqua, necessità di un circuito primario 
con compensatore idraulico, prima del suo collegamento con il campo pompa principale. Il 
generatore di calore sarà una caldaia murale a gas premiscelata a condensazione diretta per 
riscaldamento e acqua calda sanitaria, tipo FER Fertekna W 125 o equivalente, marcatura 
energetica 4 stelle, a modulazione lineare e temperatura scorrevole, con possibilità di gestione 
climatica e controllo fiamma a microprocessore, con lo scarico dei prodotti della combustione sopra 
la copertura dell’edificio attraverso un una condotta di evacuazione fumi in polipropilene PPs rigido 
f80÷120 mm, oppure acciaio inox AISI 316 L f80÷120 mm (ma comunque adatto per il tipo di 
installazione), resistente fino a 120°C e certificata dal costruttore della caldaia, che verrà intubata 
entro la canna fumaria esistente esterna al locale C.T., realizzata mediante tubazioni in acciaio inox 
a doppia parete. 
Da ognuna delle nuove pompe installate sul collettore di mandata partiranno i nuovi circuiti secondari 
per l’alimentazione dei ventilconvettori ai piani dell’edificio, realizzati invece mediante tubazioni 
multistrato, con raccordi a pinzare tipo pressfitting crippati in opera, costituite da tubo interno in 
polietilene reticolato (PE-X/PE-RT), strato di connessione, tubo in alluminio spessore min. 0,3 mm 
saldato di testa in continuo, strato di connessione e strato esterno in polietilene reticolato (PE-X/PE-
HD). 
Solo i tratti di alcuni circuiti con percorso interrato all’esterno degli edifici, verranno realizzati 
mediante tubazione preisolata, con due tubi interni EvalPex in polietilene reticolato metodo Engel 
conforme alle norme EN 15875, dotato di barriera antidiffusione dell’ossigeno secondo DIN 4726, PN 
6, con rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a celle chiuse e 
guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero ad alta densità. 
Tutte le nuove tubazioni avranno i diametri necessari per garantire il funzionamento dell’impianto 
anche mediante l’utilizzo di acqua refrigerata per la climatizzazione estiva ("T = 5°C). 
I nuovi circuiti a servizio dell’edificio saranno in numero di 5 e saranno i seguenti: 
- circuito 1 – Edificio lato SX (piani terra, primo e secondo) 
- circuito 2 – Edificio lato DX (piani terra, primo e secondo) 
- circuito 3 – Sala del Consiglio al secondo piano 
- circuito 4 – Sala Calligaris al piano terra 
- circuito 3 – Biblioteca al piano terra e al primo piano. 
Ognuno dei circuiti sarà in grado di funzionare in maniera autonoma dagli altri e in maniera 
autonoma sarà in grado di far avviare il generatore di calore, mediante le schede di controllo zone. 
Il collegamento fra le nuove tubazioni ed i ventilconvettori, sia nuovi che esistenti, verrà realizzato 
mediante giunti estensibili flessibili in acciaio inox AISI 316L. 
I terminali dell’impianto sono costituiti da ventilconvettori a basamento per installazione verticale. 
Nella quasi totalità dei casi rimarranno quelli esistenti, solamente alcuni non più funzionanti verranno 
sostituiti con altri dello stesso tipo, da installare nella medesima posizione e dovranno essere del tipo 
certificato Eurovent, con pannello di comando con termostato applicato sul telaio ma sensibile alla 
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temperatura del locale e regolazione della velocità. In alcuni casi verranno sostituiti i termostati a 
bordo macchina. 
Solamente i 4 ventilconvettori a servizio della Sala del Consiglio al secondo piano dell’edificio 
verranno eliminati e verranno sostituiti da n. 2 ventilconvettori del tipo a parete, che verranno 
alimentati dal nuovo circuito con arrivo dal locale sottotetto. 
Sarà inoltre realizzato ex novo il quadro elettrico generale di gestione della parte impiantistica situato 
nei locali centrale termica.  
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PARTE A. 

A.1.: DEFINIZIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE CLASSI DI RISCHIO 

 
 

SCHEDA A.1.1 – COMPARTIMENTO: Interni 

 

Indispensab
ile 

OGGETTO DELLA 
MANUTENZIONE 

SI NO 

Cadenza 
Ditta 

Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature 
di sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pareti interne (intonaci, 
tinteggiature, rivestimenti in 
piastrelle e in teli di pvc): 
controllo a vista. 

  
1 anno Manodopera 

idonea 

- caduta di 
persone e/o 
cose dall’alto 

/ / - Vedi scheda N. A.2.1 

Pareti interne (intonaco, 
tinteggiatura, rivestimenti in 
piastrelle e in teli di pvc): 
riparazione dell’intonaco e 
dei rivestimenti. 

  
Quando serve Ditta 

specializzata 

- caduta di 
persone e/o 
cose dall’alto 

- polveri e 
schizzi 

- contatti o 
inalazioni di 
prodotti 
pericolosi 

/ / - Vedi scheda N. A.2.1 

Manutenzione infissi interni: 
pulizia e verifica guarnizioni, 
ingrassaggio e regolazione 
ferramenta.  

  
20 anni Ditta 

specializzata 

- abrasione e 
schiacciament
o delle mani 

- rischi dorso 
lombari 

/ / - Vedi scheda N. A.2.2 

Manutenzione infissi interni: 
rinnovo e sostituzione. 

  
Quando serve Ditta 

specializzata 

Vale quanto sopra / / - Vedi scheda N. A.2.2  

Manutenzione pavimenti (in 
pvc, in gres porcellanato): 
sostituzione di parti 

  
10 anni Ditta 

specializzata 

- scivolamento 
in piano 

- polveri e 
schizzi 

/ / - Vedi scheda N. A.2.3 
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danneggiate. - contatti o 
inalazioni di 
prodotti 
pericolosi 

- rumore per 
uso di utensili 

 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 

Progetto definitivo ed esecutivo   Fascicolo delle Informazioni 

 

 

I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO pag. 11 di 24 

 

 

 

SCHEDA A.1.2 - COMPARTIMENTO: Impianti  

 

Indispensab
ile 

OGGETTO DELLA 
MANUTENZIONE 

SI NO 

Cadenza 
Ditta 

Incaricata 
Rischi 

potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Impianto elettrico: 

! conduttori e 
accessori  

! cavidotti e 
contenitori 

! quadri elettrici 
! trasformatori di 

potenza e sistemi di 
rifasamento 

! impianti di riserva e 
di emergenza 

! distribuzione 
secondaria e punti 
utilizzazione 

! apparecchi 
illuminanti 

! impianti di sicurezza 
! impianti di terra e di 

equipotenzializzazio
ne 

! interventi su impianti 
esistenti 

  Secondo le 
indicazioni 
della ditta 

installatrice 

Ditta 
specializzata 

 /  A fine lavori, la Ditta installatrice 
dovrà provvedere a fornire al 
Committente tutti i documenti di 
cui sono dotati gli impianti e che 
consenta di individuare: i dati 
tecnici; le istruzioni per la 
messa in funzione;  precise e 
dettagliate norme per ispezioni 
e controlli periodici di esercizio; 
il piano delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. 
Dovranno inoltre essere forniti i 
depliant illustrativi delle 
apparecchiature con l’elenco 
dei pezzi di ricambio consigliati 
dal Costruttore. 

Impianto 
termomeccanico: 

! impianto di 
condizionamento  

! impianto idrico 
sanitario 

! impianto antincendio 

  Secondo le 
indicazioni 
della ditta 

installatrice 

Ditta 
specializzata 

 
 

  Vedi quanto sopra 
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! impianti elettrici al 
servizio dei 
termomeccanici 

Manutenzione delle 
tubazioni delle reti 
fognarie ( in ghisa, in 
polietilene, in cls) e dei 
pozzetti: controllo ed 
eventuale pulizia e 
sostituzione di parti 
ammalorate 

  Stagionale e 
quando 

necessario 

Ditta 
specializzata 

franamento degli 
scavi 

caduta 
dell’operatore 
all’interno dei 
pozzetti 
 

  Vedi scheda N. A.2.5 

Vedi scheda N. A.2.6 
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A.2.: SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI 

 

SCHEDA  A.2.1 
Compartimento: interni. 
Oggetto della manutenzione: pareti interne (intonaci, tinteggiature, rivestimenti in piastrelle e teli in 
pvc). 
Descrizione: controllo a vista e ripristino delle superfici delle pareti interne, al fine di localizzare eventuali 
zone che presentano fenomeni di deterioramento (sfogliature, fioriture, muffe, macchie, fessurazioni, 
rigonfiature, distacco) e dei singoli elementi (battiscopa, nicchie). 

DOTAZIONI A CURA DELLE 
DITTE INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere 

dotati di regolari DPI, in particolare: 

- attrezzi ed utensili manuali ed elettrici, ponti su cavalletti, scale a 

   mano; 

- prodotti per la pulizia; 

- guanti da lavoro; 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 

- casco di sicurezza; 

- quando necessari mascherine e cuffie. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 
luoghi in cui svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la 
presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, 
previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato 
attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le 
attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla 
normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme 
di buona tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa 
antinfortunistica e deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai 
sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui 
posti di lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati 
dall’ente 

- la permanenza sul luogo di 
lavoro avviene in 
concomitanza alle attività del 
istituto. 

 

- Scivolamento in 
piano. 

- Caduta dall’alto di 
persone e/o 
materiali. 

- Il principale 
rischio per 
l’accesso ai posti 
di lavoro riguarda 
il passaggio degli 
addetti nelle aree 
in cui sono 
presenti attività 
del istituto.  

- Scarpe antiscivolamento. 

- Per i lavori in quota è necessario 
prevedere idonee opere provvisionali con 
regolari parapetti, va inoltre impedito il 
transito di persone al di sotto dell’opera 
provvisionale. 

- Devono essere definiti i percorsi che gli 
addetti dovranno seguire nell’area di 
lavoro a loro riservata. 

2. Fornitura energia e 
illuminazione:  
 

- / 
- Utilizzare solo utensili elettrici portatili del 

tipo a doppio isolamento  ed evitare di 
lasciare cavi elettrici o prolunghe a terra 
sulle aree di transito o passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 

- non prevista specifica misura 
preventiva in esercizio. 

 

- / - / 
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4. Interferenza con terzi: 

- struttura ospedaliera in 
attività. 

- Interferenza con 
le attività presenti. 

- Organizzare il cantiere evitando 
interferenze con le attività lavorative 
presenti. 

- Il Responsabile di cantiere deve 
predisporre idonea segnalazione delle 
zone di lavoro. 

5. Altro:  

- uso di additivi nocivi e malte 

 

- Polveri e schizzi 

- Contatti o 
inalazioni di 
sostanze 
pericolose. 

 

- Nell’eventuale uso di prodotti chimici 
prendere visione delle schede di 
sicurezza, seguendone le specifiche 
istruzioni. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni, 
verificare  la presenza di una buona 
aerazione nei luoghi di lavoro; in caso 
contrario, dovranno essere addottati 
dispositivi e/o misure adeguate. 
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SCHEDA  A.2.2 
Compartimento: interni. 
Oggetto della manutenzione: infissi interni. 
Descrizione:  
- pulizia e verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione;  
- rinnovo e sostituzione degli infissi interni, delle pareti mobili e delle pareti a pannello. 

DOTAZIONI A CURA DELLE 
DITTE INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere 

dotati di regolari DPI, in particolare: 

- guanti da lavoro 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni 
pericolose, 

        occhiali e cuffie. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 
luoghi in cui svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la 
presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, 
previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato 
attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le 
attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla 
normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme 
di buona tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa 
antinfortunistica e deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai 
sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui 
posti di lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati 
dall’ente 

- la permanenza sul luogo di 
lavoro avviene in 
concomitanza alle attività. 

- Interferenze con 
le attività del 
istituto. 

 

- Gli operatori dovranno attenersi ai 
percorsi indicati dal Committente. 

2. Fornitura energia e 
illuminazione:  
- sono previsti diversi punti di 

attacco per l’energia elettrica. 

- / - Evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 
a terra sulle aree di transito o di 
passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 
- non prevista specifica misura 

preventiva in esercizio. 

 

- Schiacciamento 
delle mani o dei 
piedi durante le 
operazioni di 
movimentazione 
dei serramenti e 
delle porte 

- Caduta dall’alto di 
materiali. 

- Rischi dorso 
lombari. 

- Fare uso dei DPI specifici (scarpe 
antiscivolamento, indumenti aderenti, 
guanti, ecc.); 

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

4. Interferenza con terzi: 
- struttura ospedaliera in 

attività. 

- Interferenza con 
le attività 
lavorative 
presenti. 

- Organizzare il cantiere evitando 
interferenze con le attività lavorative 
presenti. 

- Il Responsabile di cantiere deve 
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predisporre idonea segnalazione delle 
zone di lavoro. 

5. Altro:  

- eventuale uso di vernici. 

- Polveri e schizzi 

- Contatti o 
inalazioni di 
sostanze 
pericolose. 

 

- Nell’eventuale uso di prodotti chimici 
prendere visione delle schede di 
sicurezza, seguendone le specifiche 
istruzioni. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni, 
verificare  la presenza di una buona 
aerazione nei luoghi di lavoro; in caso 
contrario, dovranno essere addottati 
dispositivi e/o misure adeguate. 
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SCHEDA  A.2.3 
Compartimento: interni. 
Oggetto della manutenzione: pavimenti in pvc e in gres porcellanato. 
Descrizione: riparazione delle superfici dei pavimenti dove si presentano fenomeni di deterioramento 
(sfogliature, fioriture, muffe, macchie d’umidità, rigonfiature e distacco). 

DOTAZIONI A CURA DELLE 
DITTE INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere 
dotati di regolari DPI, in particolare: 
- Attrezzi ed utensili manuali ed elettrici per la preparazione del 

sottofondo. 
- Prodotti per la preparazione della superficie, collanti, prodotti 

protettivi. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 
luoghi in cui svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la 
presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, 
previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato 
attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le 
attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla 
normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme 
di buona tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa 
antinfortunistica e deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai 
sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui 
posti di lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati 
dall’ente 

- la permanenza sul luogo di 
lavoro avviene in 
concomitanza alle attività del 
istituto. 

- Scivolamento in 
piano 

- Urti-colpi 
- Il principale 

rischio per 
l’accesso ai posti 
di lavoro riguarda 
il passaggio degli 
addetti nelle aree 
in cui sono 
presenti attività 
del istituto. 

- Fare uso dei DPI specifici (scarpe 
antiscivolamento, indumenti aderenti, 
guanti, mascherine). 

- Devono essere definiti i percorsi che gli 
addetti dovranno seguire nell’area di 
lavoro a loro riservata. 

 

2. Fornitura energia e 
illuminazione:  
- le lavorazioni sono svolte con 

l’ausilio di attrezzature 
alimentate elettricamente; 
pertanto è possibile utilizzare 
i punti di allaccio presenti 
all’interno delle aree di lavoro 

- Elettrocuzione. - Verificare che la ditta utilizzi macchine ed 
attrezzature a norma e tenute in buono 
stato di manutenzione  e che gli operatori 
indossino i DPI necessari e siano 
adeguatamente formati. 

- Evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 
a terra sulle aree di transito o di 
passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 
- non prevista specifica misura 

preventiva in esercizio. 

- / - / 

4. Interferenza con terzi: 
- struttura ospedaliera in 

attività. 

- Interferenza con le 
attività lavorative 
presenti. 

- Devono essere fissati i criteri per evitare 
la sovrapposizione di più lavorazioni.  

- Il Responsabile di cantiere deve 
predisporre idonea segnalazione delle 
zone di lavoro. 

5. Altro: 
- eventuale utilizzo di prodotti 

- Contatti e/o 
inalazione prodotti 

- Nell’eventuale uso di prodotti chimici 
prendere visione delle schede di 
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chimici. pericolosi. 
- Polveri e schizzi. 

sicurezza, seguendone le specifiche 
istruzioni. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni, 
verificare  la presenza di una buona 
aerazione nei luoghi di lavoro; in caso 
contrario, dovranno essere addottati 
dispositivi e/o misure adeguate. 
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SCHEDA  A.2.4 

Compartimento: impianti. 

Oggetto della manutenzione: pozzetti e tubazioni. 
Descrizione: pulizia dei pozzetti e delle tubazioni. 

DOTAZIONI A CURA DELLE 
DITTE INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno 

essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- Segnaletica di sicurezza e quant’altro fosse necessario, al 
momento in cui si svolgeranno le attività, per l’esecuzione 

delle stesse in sicurezza.  

- Imbracature per il sollevamento dei pozzetti e dei chiusini.  
- Mascherina idonea, lampada portatile, sistema anticaduta 

realizzato per eseguire in sicurezza le operazioni di 

manutenzione nel pozzetto composta da tripode metallico, 

discensore integrato, fune in acciaio e imbracatura. 
- DPI specifici previsti dalle lavorazioni. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 

luoghi in cui svolgerà le proprie attività, in modo da verificare 
la presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, 
previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato 

attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le 

attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla 
normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le 

norme di buona tecnica 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa 
antinfortunistica e deve aver effettuato la valutazione dei 
rischi ai sensi del D.lgs. 81/08. 

- La squadra minima di intervento, per le attività di pulizia delle 
condotte eseguite all’interno dei pozzetti, sarà composta da 

almeno due persone . 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui 

posti di lavoro:  

- i pozzetti di ispezione 
costituiscono il luogo in cui 

si effettuano i lavori. 

- Caduta 
dell’operatore 

all’interno del 

pozzetto aperto; 
- Caduta del 

materiale 

all’interno del 

pozzetto; 
- Asfissia 

dell’operatore 

all’interno del 
pozzetto. 

- L’esecutore dovrà provvedere a 
segnalare le aree di intervento 

attraverso l’apposizione di barriere e 

segnaletica di sicurezza visibili anche in 
presenza di nebbia. 

- Prima di accedere al fondo del pozzetto 

l’impresa dovrà verificare l’assenza di 

atmosfere pericolose. 
- L’esecutore dovrà dotare il personale 

addetto alle manutenzioni di tutti i DPI 

necessari per l’espletamento in 
sicurezza delle attività previste dalla 

presente scheda: in particolare di 

imbracature per il sollevamento dei 
chiusini, apparecchi per il sollevamento 

degli stessi, apparecchi rilevatori di 

atmosfere pericolose, mascherina, 

lampada portatile, scale a mano di 
adeguata lunghezza e resistenza e/o 
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sistema anticaduta, composta da 
tripode metallico, discensore integrato, 

fune in acciaio e imbracatura. 

3. Movimentazione materiali 

e/o macchine: 

- chiusini in ghisa; 

- Scivolamento e 

caduta in piano. 
- Schiacciamento 

delle mani o dei 

piedi durante le 

operazioni di 
spostamento dei 

pozzetti e dei 

chiusini. 

- Il personale addetto deve conoscere i 

modi per movimentare correttamente 
carichi pesanti e/o ingombranti. 

- Fare uso dei DPI specifici (elmetto, 

scarpe antiscivolamento, indumenti 

aderenti, guanti, ecc.). 
- Tutte le macchine ed attrezzature 

utilizzate dovranno corrispondere ai 

requisiti di legge. 

4. Interferenza con terzi:  

- presenza di traffico 

veicolare e pedonale 

 

 

- Investimento da 

parte di mezzi in 

circolazione 

nelle zone 
limitrofe.  

- Caduta 

all’interno dei 
pozzetti;  

- Lesione a terzi 

presenti nella 
zona durante le 

operazioni di 

lavaggio ed 

espurgo della 
condotta. 

- L’esecutore dovrà provvedere a 

segnalare i pozzetti eventualmente 

lasciati aperti attraverso l’apposizione di 

barriere e segnaletica di sicurezza 
(nastro colorato bianco e rosso; cartello 

di avvertimento circa il rischio di caduta 

in profondità). La funzione delle 
transenne, oltre a quella di impedire la 

caduta di persone estranee all’attività 

lavorativa è anche quella di evitare la 
caduta di materiale all’interno del 

pozzetto quando siano presenti delle 

persone all’interno dello stesso. 

- L’esecutore prima di lasciare, anche 
per breve tempo, la postazione di 

lavoro dovrà provvedere a chiudere il 

pozzetto. 
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SCHEDA  A.2.5 

Compartimento: impianti. 

Oggetto della manutenzione: Tubazioni in ghisa, in polietilene, in cls e pozzetti. 
Descrizione: Sostituzione degli elementi ammalorati.  

DOTAZIONI A CURA DELLE 
DITTE INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva dovranno 

essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- Segnaletica di sicurezza e quant’altro fosse necessario, al 
momento in cui si svolgeranno le attività, per l’esecuzione 

delle stesse in sicurezza.  

- DPI specifici previsti dalle lavorazioni. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 

luoghi in cui svolgerà le proprie attività, in modo da verificare 

la presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, 
previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato 

attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le 
attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla 

normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le 
norme di buona tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa 
antinfortunistica e deve aver effettuato la valutazione dei 

rischi ai sensi del D.lgs. 81/08. 

- La squadra minima di intervento, per le attività di pulizia delle 
condotte eseguite all’interno dei pozzetti, sarà composta da 

almeno due persone. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui 

posti di lavoro:  

- l’accesso alle aree di 

lavoro avviene dai percorsi 

indicati dell’ente 
- la permanenza sul luogo di 

lavoro avviene in 

concomitanza al traffico 
pedonale e veicolare 

all’interno. 

- Investimento da 

parte di mezzi in 

transito. 
- Caduta 

dell’operatore 

e/o del 
materiale 

all’interno dello 

scavo per la 
sostituzione 

della tubazione; 

- Possibile 

franamento 
degli scavi. 

- L’esecutore dovrà provvedere a 

segnalare le aree di intervento 

attraverso l’apposizione di barriere e 
segnaletica di sicurezza . 

- L’esecutore dovrà dotare il personale 

addetto alle manutenzioni di tutti i DPI 
necessari per l’espletamento in 

sicurezza delle attività previste dalla 

presente scheda. 
- La ditta esecutrice delle manutenzioni 

dovrà adottare le misure di prevenzione 

e gli apprestamenti di sicurezza, per 

evitare il possibile franamento degli 
scavi, che consistono essenzialmente 

nel sostegno delle pareti degli scavi con 

idonee sbadacchiature e puntellazioni o 
con apposite strutture di sostegno 

(cassa chiusa o blindaggio) a seconda 

che si debbano eseguire 
rispettivamente scavi con profondità 

fino a 1.50 m o con profondità maggiori 

di 1.50 m. 

3. Movimentazione materiali 

e/o macchine: 

- Ribaltamento 
del mezzo 

- Tutte le macchine ed attrezzature 
utilizzate dovranno corrispondere ai 
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- scavo del terreno tramite 
escavatore attrezzato per 

la sostituzione della 

tubazione 

requisiti di legge e dovranno essere 
posizionate in modo stabile. 

4. Interferenza con terzi:  

- traffico veicolare e 

pedonale 
 

- Contatto 
accidentale dei 

mezzi d’opera 

con altri veicoli 
in circolazione 

nell’area 

interessata dai 

lavori. 
 

- L’esecutore dovrà provvedere a 
segnalare gli scavi eventualmente 

lasciati aperti attraverso l’apposizione di 

barriere e segnaletica di sicurezza 
(nastro colorato bianco e rosso; cartello 

di avvertimento circa il rischio di caduta 

in profondità). La funzione delle 

transenne, oltre a quella di impedire la 
caduta di persone estranee all’attività 

lavorativa è anche quella di evitare la 

caduta di materiale all’interno dello 
scavo. 
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PARTE B.  

B.1: DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE 

SCHEDA B.1.1  

RELAZIONI 

 

Disponibili Documentazione per 

Progetto Esecutivo SI NO 

N. del progetto e/o di 
repertorio 

Data Posa (sito) Osservazioni 

Relazione descrittiva  X  R1 15/05/12 COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA  

Piano della sicurezza X  PSC 15/05/12 COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA  

Fascicolo informazioni X  PSC ALL 3 FASCICOLO 15/05/12 COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA  

Piano delle manutenzioni X  PMO 15/05/12 COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA  

 

SCHEDA B.1.2 

ELABORATI GRAFICI 

 

Disponibili Documentazione per 

Progetto Esecutivo SI NO 

N. del progetto e/o di 
repertorio 

Data Posa (sito) Osservazioni 

ELABORATI GRAFICI 

Per quanto concerne gli elaborati 
grafici si rimanda all’apposito 
elaborato di elenco EE 

X  EE 15/05/12 COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA 
 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 

Progetto definitivo ed esecutivo  Fascicolo delle Informazioni 

 

I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO pag. 26 di 24  

  

Per accettazione del documento 
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