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NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI 
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase 
esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche 
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. 
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, 
l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
1. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo ed il controllo e aggiornamento nel tempo 

del Fascicolo informazioni 
2. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria e 

straordinaria o di revisione dell’opera) 
3. 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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CONTENUTI 
Il Fascicolo, come previsto dall’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., comprende tre capitoli: 
Capitolo I - descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 
Capitolo II - individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, 
per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri 
interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o 
a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi 
sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è 
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi 
sull'opera. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, saranno presi in 
considerazione almeno i seguenti elementi: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per 
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da 
adottare per: 
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 
Capitolo III - riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
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CAPITOLO I – MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo viene utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscrit-
ta dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 
SCHEDA I - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

L’intervento di progetto prevedere la manutenzione di Viale XX Settembre in comune di Terzo d’Aquileia con la 
realizzazione lungo il lato nord di una pista ciclopedonale e l’adeguamento della fognatura esistente con sostituzione 
del tubo in cemento con tubazioni in policroruro di vinile (PVC-U) a parete strutturata multistrato coestrusa e la 
predisposizione degli allacci privati alla futura fognatura delle acque nere. 
 

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI 

Inizio lavori  Fine lavori  
  

INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Via Viale XX Settembre 

Località  Città Comune di Terzo 
D’Aquileia 

Provincia UD 

SOGGETTI INCARICATI 

COMMITTENTE: COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA 

Indirizzo: Via 2 Giugno 2 - 33050 Terzo D'Aquileia (UD) Tel. 0431/371127 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Michele Freschi 

Indirizzo: Via 2 Giugno 2 - 33050 Terzo D'Aquileia (UD) Tel. 0431/371127 

RESPONSABILE PROGETTO dott. ing. Romina Liset  

Indirizzo: Via del Maglio, 4/B Pordenone (PN) Tel. 0434 247736 

COORD. PER LA PROGETTAZIONE: dott. ing. Romina Liset 

Indirizzo: Via del Maglio, 4/B Pordenone (PN) Tel. 0434 247736 

COORD. PER L’ESECUZIONE: dott. ing. Romina Liset 

Indirizzo: Via del Maglio, 4/B Pordenone (PN) Tel. 0434 247736 

IMPRESA APPALTATRICE:  

Legale rappresentante:  

Indirizzo:  Tel.  
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTA-
ZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede che sono sotto-
scritte 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 pro-
tettive 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 permet-
tere al committente il controllo della loro efficienza. 
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SCHEDA II-1 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E AUSILIARIE 
 

TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE CORPO STRADALE CODICE 
SCHEDA 

II-1.1 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo e riparazioni pa-
vimentazioni 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche 
- Investimento tra automezzi 
- Investimento di persone 
- Ribaltamento di mezzi 
- Ammaccature 
- Tagli e abrasioni agli arti 
- Schizzi di bitume 
- Ustioni 
- Inalazione di polveri 

 

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

L’attività consiste nel controllo dell’integrità e dello stato delle pavimentazioni (carreggiata stradale, marciapiedi, piste ciclopedonali, 
attraversamenti pedonali, etc) al fine di individuare eventuali non conformità superficiali, ed eventualmente intervenire per il loro ripri-
stino. 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera  

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nell’eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Delimitazione del cantiere con transenne o new jer-
sey, con accessi mobili formati con transenne. 
Le transenne dovranno essere dipinte con strisce 
bianche e rosse diagonali. Dotare gli operatori di 
giubboni catarifrangenti. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
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guanti da lavoro, casco di sicurezza, giubbetti cata-
rifrangenti ad alta visibilità. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 
Nei pressi delle transenne sarà inoltre posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

Tavole allegate Nessuna. 
  

TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE CORPO STRADALE CODICE 
SCHEDA 

II-1.2 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riverniciatura segnaletica 
orizzontale 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani; 
- Contatti e/o inalazione prodotti pericolosi; 
- Scivolamento in piano; 
- Rischi dorso lombari. 

 

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

Prendere accordi con il Gestore della strada circa le operazioni da svolgere per l’intervento. Tutti gli interventi manutentivi devono 
essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera  

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi: 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Delimitazione del cantiere con transenne o new jer-
sey, con accessi mobili formati con transenne. 
Le transenne dovranno essere dipinte con strisce 
bianche e rosse diagonali. Dotare gli operatori di 
giubboni catarifrangenti. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
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re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti da lavoro, casco di sicurezza, giubbetti cata-
rifrangenti ad alta visibilità. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 
Nei pressi delle transenne sarà inoltre posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

 

Tavole allegate Nessuna. 

 

TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE CORPO STRADALE CODICE 
SCHEDA 

II-1.3 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifissaggio segnaletica 
verticale 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani; 
- Urti e abrasioni; 
- Scivolamento in piano; 
- Rischi dorso lombari. 

 

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

Prendere accordi con il Gestore della strada circa le operazioni da svolgere per l’intervento. Tutti gli interventi manutentivi devono 
essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera  

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nell’eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Delimitazione del cantiere con transenne o new jer-
sey, con accessi mobili formati con transenne. 
Le transenne dovranno essere dipinte con strisce 
bianche e rosse diagonali. Dotare gli operatori di 
giubboni catarifrangenti. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
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e movimentazione 
attrezzature 

lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti da lavoro, casco di sicurezza, giubbetti cata-
rifrangenti ad alta visibilità. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 
Nei pressi delle transenne sarà inoltre posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA  CODICE 
SCHEDA 

II-2.1 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione fognature: 
pulizia pozzetti, attraver-
samenti e caditoie 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Caduta dall'alto di persone; 
- Caduta di materiale dall’alto; 
- Scivolamento in piano; 
- Contatto con insetti pericolosi; 
- Annegamento. 

 

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

Consultare gli elaborati progettuali per la localizzazione delle linee fognarie. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati 
nel rispetto delle norme esistenti. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera  

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nell’eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico. 

Nel caso risultasse necessario l’accesso ai pozzetti 
e agli attraversamenti idraulici si utilizzeranno scale 
a norma. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Delimitazione del cantiere con transenne o new jer-
sey, con accessi mobili formati con transenne. 
Le transenne dovranno essere dipinte con strisce 
bianche e rosse diagonali. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti da lavoro, casco di sicurezza, giubbetti cata-
rifrangenti ad alta visibilità, stivali, facciale filtrante, 
tuta protettiva. 

Interferenze e prote- Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
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zione terzi re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 
Nei pressi delle transenne sarà inoltre posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

 

Tavole allegate Nessuna. 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA  CODICE 
SCHEDA 

II-2.2 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione fognature: 
riparazioni 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Caduta dall'alto di persone; 
- Scivolamento in piano; 
- Contatto con insetti pericolosi. 

 

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

Consultare gli elaborati progettuali per la localizzazione delle linee fognarie. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati 
nel rispetto delle norme esistenti. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera  

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nell’eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Delimitazione del cantiere con transenne o new jer-
sey, con accessi mobili formati con transenne. 
Le transenne dovranno essere dipinte con strisce 
bianche e rosse diagonali. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti da lavoro, casco di sicurezza, giubbetti cata-
rifrangenti ad alta visibilità, stivali, facciale filtrante, 
tuta protettiva. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 
Nei pressi delle transenne sarà inoltre posizionato il 
cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 
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Tavole allegate Nessuna. 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE DELLE SISTEMAZIONI A 
VERDE 

CODICE 
SCHEDA 

II-3.1 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Aiuole: taglio erba - Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Scivolamento e caduta in piano; 
- Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature); 
- Inalazione di fumi; 
- Proiezione di schegge 

 

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

Taglio dell’erba presente su aiuole. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nel eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Eventuale delimitazione del cantiere con transenne 
o new jersey. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 
(presenza delle protezioni meccaniche) 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti protettivi, casco di sicurezza, giubbetti catari-
frangenti ad alta visibilità, facciale filtrante. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 

 

Tavole allegate Non presenti. 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI MANUTENZIONE DELLE SISTEMAZIONI A 
VERDE 

CODICE 
SCHEDA 

II-3.2 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Aiuole: spollonatura e po-
tatura 

- Rischio di investimento per presenza di traffico veicolare su strade pubbliche; 
- Scivolamento e caduta in piano; 
- Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature); 
- Inalazione di fumi; 
- Proiezione di schegge 

 

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

Spollonatura e potatura degli arbusti presenti sulle aiuole. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

Non previste. Si possono verificare due casi, nel eventualità in cui 
si operi sulla carreggiata stradale. 
a) considerevole lunghezza senza possibilità di 

bypassare il traffico veicolare pubblico: rego-
lamentazione traffico a senso unico alternato 
con semaforo temporaneo o con movieri; 

b) tratto breve con possibilità di bypassare il traf-
fico veicolare pubblico 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Non previste. Eventuale delimitazione del cantiere con transenne 
o new jersey. Utilizzo di scala regolamentare e cin-
tura di sicurezza. 

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

Non previste. L’esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma 
(presenza delle protezioni meccaniche) 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

Non previste. Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, 
conoscere comunque le tecniche ergonomiche cor-
rette per la movimentazione dei carichi. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

Non previste. L’accesso e le manovre dei mezzi che saranno uti-
lizzati per le lavorazioni dovranno porre attenzione 
particolare alla viabilità esistente. 

Igiene sul lavoro Non previste. Gli addetti che eseguiranno l’attività dovranno esse-
re dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di si-
curezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo, 
guanti protettivi, casco di sicurezza, giubbetti catari-
frangenti ad alta visibilità, facciale filtrante. 

Interferenze e prote-
zione terzi 

Non previste. Durante l’esecuzione dell’attività si dovrà provvede-
re a segregare la zona interessata dagli interventi 
mediante delimitazione con transenne o new jersey, 
con accessi mobili formati con transenne. 

 

Tavole allegate Non presenti. 
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SCHEDA II-2 – ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA E AUSILIARIE 

 
TIPOLOGIA DEI LAVORI  CODICE 

SCHEDA 
 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

  

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e prote-
zione terzi 

  

 

Tavole allegate  
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TIPOLOGIA DEI LAVORI  CODICE 
SCHEDA 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

  

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e prote-
zione terzi 

  

 

Tavole allegate  
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TIPOLOGIA DEI LAVORI  CODICE 
SCHEDA 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

  

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

  

Impianti di alimenta-
zione e di scarico 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e prote-
zione terzi 

  

 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-3 – INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E 
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

 
 
CODICE SCHEDA II-3.1  

Misure pre-
ventive e pro-
tettive in dota-
zione all’opera 

previste  

Informazioni ne-
cessarie per piani-
ficare la realizza-
zione in sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità Interventi di ma-
nutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      



 
Elaborato: FASCICOLO DELL’OPERA 

Data: 
15.10.2021 

Commessa:  Lavori di manutenzione straordinaria Via-
le XX Settembre – Realizzazione pista ciclabile File: 629Y126PRDE3.6 Eseguito 

RL 
Verificato 

RL 
Approvato 

RL 
Pag. 

21 di 23 

 

Eng team & partners S.r.l. Via del Maglio n. 4/B - 33170 Pordenone 
℡ 0434.247736 - �  0434.246449 - � engteam@engteam.it - www.engteam.it 

 

CAPITOLO III – INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
SUPPORTO ESISTENTE 

All'interno del fascicolo 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 ò collocata; 
b) la struttura architettonica c statica; 
c) gli impianti installati. 
Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si 
rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede che sono sotto-
scritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 

SCHEDA III-1 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL 
PROPRIO CONTESTO 

 
Elaborati tecnici per i lavori di realizzazione di una intersezione a rotato-
ria  

CODICE SCHEDA III-1.1 

 

Elenco degli elabora-
ti tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Coord. Sicurezza in 
progettazione  

Nominativo: dott. ing. Romina Liset 
Indirizzo: Via del Maglio, 4/B 
33170 Pordenone (PN) 
Telefono: 0434 247736 

15/10/2021 Commessa 629  

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 
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SCHEDA III-2 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA 

 
ELABORATI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA IN-
TERSEZIONE A ROTATORIA 

CODICE SCHEDA III-1.2 

 

Elenco degli elabora-
ti tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Responsabile di pro-
getto 

Nominativo: dott. ing. Romina Liset 
Indirizzo: Via del Maglio, 4/B 
33170 Pordenone (PN) 
Telefono: 0434 247736 

15/10/2021 Commessa 629  

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 
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SCHEDA III-3 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
DELL’OPERA 

 
ELABORATI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA IN-
TERSEZIONE A ROTATORIA 

CODICE SCHEDA III-1.3 

 

Elenco degli elabora-
ti tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 
 
 
 
  


