


TIPOLOGIA DEI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI 

Per un efficace utilizzo del fascicolo, sono stati individuati i possibili interventi prevedibili relativamente alle diverse 

componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che costituiscono l’opera oggetto del presente documento. 

Vengono di seguito prese in considerazione solo le categorie di intervento maggiormente prevedibili. 

I possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel caso in cui si 

voglia dettagliare ulteriori interventi. 

Schede degli interventi 

Per ogni intervento manutentivo così individuato, è stata predisposta una scheda, che il committente dovrà mettere a 

disposizione delle imprese che verranno ad eseguire i lavori successivi. 

Per ogni scheda sono definiti i principali rischi previsti per l'intervento manutentivo individuato e le misure preventive 

per ognuno dei punti critici che possono presentarsi. 

Le misure preventive analizzate sono di due tipi: 

- le misure preventive messe in servizio, cioè quelle misure che sono state previste dalla Committenza e messe in 

esercizio durante l'esecuzione dei lavori; 

- le misure preventive ausiliarie, cioè quelle che il Committente non intende o non può installare, ma che saranno 

richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai lavoratori autonomi che verranno ad eseguire i 

lavori manutentivi. 

Elenco degli interventi di manutenzione 

SCHEDA 1 -  Controllo a vista delle pareti  

SCHEDA 2 -  Ritocchi e piccole riprese di intonaco  

SCHEDA 3 -  Manutenzione della gronda e della copertura 

SCHEDA 4 -  Manutenzione infissi 

SCHEDA 5 -  Manutenzioni pavimenti 

SCHEDA 6 -  Manutenzione pozzetti e marciapiedi 

SCHEDA 7 -  Manutenzione fognatura 

SCHEDA 8 -  Pulizia della pavimentazione esterna 

SCHEDA 9 -  Ritinteggiatura delle pareti 

SCHEDA 10 -  Manutenzione infissi e cancelli 

SCHEDA 11 -  Manutenzione rete di distribuzione acqua 

SCHEDA 12 -  Manutenzione quadri elettrici 

SCHEDA 13 -  Manutenzione impianto di illuminazione 
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SCHEDA 1 Controllo a vista delle pareti 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione delle pareti 

Tipo di intervento Controllo a vista delle pareti verificando: 

- l’intonaco 

- i rivestimenti 

- le tinteggiatura 

Periodicità del controllo 5 anni 

Caratteristica operatori Manodopera idonea 

Rischi individuati Caduta materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto dall’alto e a livello 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

I sopralluoghi verranno effettuati 

direttamente per cui non sarà da 

predisporre di particolari misure 

preventive 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Privilegiare l’esecuzione dei controllo 

in giorni o in periodi della giornata 

nei quali non sono presenti  

utenti o lavoratori  

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere  

dotati di regolari DPI, in particolare:  

carpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo 

Allegati  - 

 



PIANO DI MANUTENZIONE 

 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

   
Pag. 3  di  17 

 

 

 

SCHEDA 2 Ritocchi e piccole riprese di intonaco 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione delle pareti 

Tipo di intervento Ritocchi e piccole riprese dell’intonaco interno ed esterno e riparazioni 

Periodicità del controllo Quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto dall’alto e a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Schizzi 

Abrasioni agli arti superiori 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Ove necessario e per lavori di durata 

superiore alla giornata è necessario 

prevedere un trabattello per 

accedere al luogo di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per i lavori in quota è necessario un 

trabattello 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

L’addetto ai lavori è tenuto ad 

indossare regolari DPI 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Nell’eventuale uso di additivi nocivi 

per le malte prendere sempre 

visione delle specifiche schede di 

sicurezza del prodotto 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere  

dotati di regolari DPI, in particolare:  

carpe di sicurezza con puntale in acciaio e suola in gomma antiscivolo, 

guanti da lavoro, casco di sicurezza 

Allegati  - 
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SCHEDA 3 Manutenzione della gronda e della copertura 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla gronda e alla copertura 

Tipo di intervento L’intervento consiste nella verifica dell’integrita e nella pulizia della 

struttura di gronda e del manto di copertura 

Periodicità del controllo 1 anno 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto dall’alto  

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 

Misure preventive e 

protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Utilizzo di piattaforma, trabbattello, 

ponteggio, parapetto copertura 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Utilizzo di piattaforma, trabbattello, 

ponteggio, parapetto copertura 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 
Delimitare sempre la zona sottostante 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

L’addetto ai lavori è tenuto ad indossare 

regolari DPI 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 
Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Se necessario movimentare materiale in 

copertura, gli operatori dovranno 

utilizzare un opportuno montacarichi ad 

argano da allestire con doppio montante 

sul ponteggio. 

Delimitare sempre la zona sottostante 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Se necessario movimentare materiale in 

copertura, gli operatori dovranno 

utilizzare un opportuno montacarichi ad 

argano da allestire con doppio montante 

sul ponteggio. 

Delimitare sempre la zona sottostante 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Fare uso dei DPI, specie quando si 

utilizzano vernici pericolose 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare l’area con nastro biancorosso, 

posizionare adeguata segnaletica per la 

segnalazione dei pericoli 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere  

dotati di regolari DPI, in particolare: se necessario usare idonea 

imbragatura (cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, 

cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta , 

marchiata “CE”), scarpe di sicurezza con puntale in acciaio e suola in 

gomma antiscivolo, guanti da lavoro, casco di sicurezza 

Allegati  - 
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SCHEDA 4 Manutenzione infissi 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti interne 

Tipo di intervento La manutenzione degli infissi interni riguarda: 

-  la pulizia e verifica delle guarnizioni 

-  le operazioni di igrassaggio e regolazione ferramenta 

-  la sostituzione ed il rinnovo 

Periodicità del controllo Alcune operazioni si effettuano annualmente, altre quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto dall’alto e a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Abrasioni agli arti superiori 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per le aperture in quota l’operatore 

dovrà dotarsi di idonee opere 

provvisionali 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per i lavori in quota l’operatore 

dovrà fare uso di ponti su cavalletti o 

ponti su ruote allestiti conformi alle 

norme di prevenzione 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare sempre la zona 

sottostante 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare sempre la zona 

sottostante 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del 

tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici / prolunghe a 

terra sulle aree di transito o 

passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sollevare i carichi pesanti almeno in 

due persone; conoscere le tecniche 

ergonomiche corrette per la 

movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Fare uso di regolari DPI per vernici 

pericolose ed accertarsi sempre delle 

loro caratteristiche attraverso 

specifica scheda di sicurezza 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere  

dotati di regolari DPI, in particolare:  

 

gunati da lavoro; scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola 
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antiscivolo; quando necessario facciali filtranti a protezione di inalazioni 

pericolose, occhiali e cuffie 

Allegati  - 

 

 

SCHEDA 5 Manutenzioni pavimentazioni 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti interne 

Tipo di intervento La manutenzione delle pavimentazioni riguarda la riparqazione e la pulizia 

con prodotti particolari 

Periodicità del controllo Ogni 2- 5 anni 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Getti e schizzi 

Abrasioni agli arti superiori 

Elettrocuzione 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del 

tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a 

terra sulle aree di transito o 

passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Quando si utilizzano prodotti chimici 

pericolosi occorre prendere visione 

delle schede di sicurezza seguendone 

le specifiche istruzioni 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

DPI 

I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di 

sicurezza con puntale in acciaio e suola in gomma antiscivolo, guanti, se 

necessario ginocchiere e mascherine con filtri 

Allegati  - 
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SCHEDA 6 Manutenzioni pozzetti e marciapiedi 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 

Tipo di intervento La manutenzione dei pozzetti – fognature e marciapiedi esterni riguarda la 

riparazione e/o la sostituzione della parti danneggiate 

Periodicità del controllo Quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera edili 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Nell’eventuale uso di additivi nocivi 

per le malte prendere sempre 

visione delle specifiche schede di 

sicurezza del prodotto 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 
I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di 

sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti. 

Allegati  - 
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SCHEDA 7 Manutenzioni fognatura 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 

Tipo di intervento La manutenzione della fognatura riguarda principalmente la pulizia di 

pozzetti e caditoie 

Periodicità del controllo 1 anno 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare la zona di lavoro dove 

sosta l’autocisterna (transenne, coni 

segnaletici) e utilizzare idonea 

segnaletica (lavori in corso, direzione 

obbligatoria) come prevista da l 

codice stradale 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Il personale addetto alla 

manutenzione deve conoscere i 

modi per movimentare 

correttamente carichi pesanti e/o 

ingombranti 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 
I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di 

sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti. 

Allegati  - 
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SCHEDA 8 Pulizia della pavimentazione esterna 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 

Tipo di intervento L’intervento consiste nella pulizia delle pavimentazioni esterne 

Periodicità del controllo Quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera edile 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Il personale addetto alla 

manutenzione deve conoscere i 

modi per movimentare 

correttamente carichi pesanti e/o 

ingombranti 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Nell’eventuale uso di sostanze 

nocive prendere visione delle 

specifiche schede di sicurezza del 

prodotto 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 
I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: scarpe di 

sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti. 

Allegati  - 
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SCHEDA 9 Ritinteggiatura delle pareti 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 

Tipo di intervento Ritinteggiatura parziale o completa delle pareti  

Periodicità del controllo Quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello e dall’alto 

Caduta di materiale dall’alto 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Urti e colpi 

Getti e schizzi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

E’ necessario prevedere un’opera 

provvisionale per accedere al posto 

di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per i lavori in quota è necessario 

prevedere idoneo ponteggio, con 

regolari parapetti, va inoltre 

impedito il transito di persone 

sottostante l’opera provvisionale 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Il ponteggio di facciata sarà ancorato 

secondo la normativa tecnica e senza 

deturpare l’estetica della parete 

stessa 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

In presenza di opera provvisionale 

con regolare parapetto l’operatore 

non è tenuto ad un ancoraggio 

individuale 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare sempre la zona 

sottostante 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Delimitare sempre la zona 

sottostante 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Nell’eventuale uso di sostanze 

nocive prendere visione delle 

specifiche schede di sicurezza del 

prodotto 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Organizzare il cantiere evitando 

interferenze con le attività lavorative 

preenti 

DPI 

I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:  

scarpe di sicurezza con puntalr in acciaio e suola in gomma antiscivolo, 

guanti, casco di sicurezza 

Allegati  - 
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SCHEDA 10 Manutenzione infissi e cancelli 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 

Tipo di intervento La manutenzione degli infissi interni riguarda: 

-  la pulizia e verifica delle guarnizioni 

-  le operazioni di igrassaggio e regolazione ferramenta 

-  la sostituzione ed il rinnovo 

Periodicità del controllo Alcune operazioni si effettuano ogni 2 anni, altre quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta materiali dall’alto 

Caduta dell’addetto dall’alto e a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Abrasioni agli arti superiori 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per le aperture o ringhiere in quota 

l’operatore dovrà dotarsi di idonee 

opere provvisionali 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Per i lavori in quota l’operatore 

dovrà fare uso di ponti su cavalletti o 

ponti su ruote allestiti conformi alle 

norme di prevenzione 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Usare utensili elettrici portatili del 

tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici / prolunghe a 

terra sulle aree di transito o 

passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sollevare i carichi pesanti almeno in 

due persone; conoscere le tecniche 

ergonomiche corrette per la 

movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Fare uso di regolari DPI per vernici 

pericolose ed accertarsi sempre delle 

loro caratteristiche attraverso 

specifica scheda di sicurezza 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere  

dotati di regolari DPI, in particolare:  

gunati da lavoro; scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola 

antiscivolo; quando necessario facciali filtranti a protezione di inalazioni 
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pericolose, occhiali e cuffie 

Allegati  - 

 

 

SCHEDA 11 Manutenzione rete di distribuzione acqua 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti idraulici 

Tipo di intervento Manutenzione della rete di distribuzione dell’acqua 

Periodicità del controllo Quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 

Abrasioni agli arti superiori 

Elettrocuzione 

Ustioni 

Urti e colpi 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Disattivare la corrente per interventi 

su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Nell’eventuale uso di additivi nocivi 

per le malte prendere sempre 

visione delle specifiche schede di 

sicurezza del prodotto 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 

I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:  

scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti, facciali filtranti 

quando serve 

Allegati  - 
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SCHEDA 12 Manutenzione quadri elettrici 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici 

Tipo di intervento La manutenzione dei quadri elettrici riguarda: 

-  la verifica del quadro generale, ispezione dei vari interruttori e prova della 

capacità di sezionamento degli interruttori magnetotermici 

- pulizia dei quadri 

Periodicità del controllo 1 anno e quando necessario 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello 

Elettrocuzione 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Disattivare la corrente per interventi 

su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi 

(usare cartelli o chiudere il quadro a 

monte dell’intervento con chiave) 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 
I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:  

scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti 

Allegati  - 
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SCHEDA 13 Manutenzione dell’impianto di illuminazione 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione 

Tipo di intervento La manutenzione dell’impianto di illuminazione riguarda: 

-  controllo dei corpi illuminanti 

-  pulizia dei punti luce 

-  riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e malfunzionanti 

Periodicità del controllo mensilmente 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello e dall’alto 

Tagli e abrasioni 

Elettrocuzione 

Informazioni per le imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche dell’opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

Punti critici 
Misure preventive e protettive 

in dotazione dell’opera 

Misure preventive e  

protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed 

al posto di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Le opere provvisionali devono essere 

usate conformemente alle norme di 

prevenzione e alle prescrizioni del 

libretto di uso e manutenzione 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni collettive e relativi ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Impianti alimentazione energia 

illuminazione 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Disattivare la corrente per interventi 

su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi 

(usare cartelli o chiudere il quadro a 

monte dell’intervento con chiave) 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Igiene del lavoro 

Prodotti e sostanze pericolose 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Non prevista specifica misura  

preventiva 

Interferenze e protezione Terzi 
Non prevista specifica misura 

preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell’intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti 

DPI 
I lavoratori devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:  

scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo, guanti 

Allegati  - 
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PARTE B 

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO 
 

 

1. ELABORATI TECNICI 

Il committente al fine di agevolare l'esecuzione in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a 

disposizione delle imprese incaricate gli elaborati esecutivi di progetto e quelli finali (as built) relativi all'opera da 

compiere: per questo motivo in allegato al presente fascicolo saranno riportati gli estremi di tali elaborati. 

La compilazione dell'elenco degli elaborati tecnici sarà realizzata dal Committente. Spetta sempre al committente il 

loro aggiornamento. 

Gli elaborati saranno catalogati utilizzando le tabelle che si riportano di seguito. 

 

Elenco degli 

elaborati tecnici 

Nominativo di chi ha 

predisposto l’elaborato 

Data Riferimento di recapito degli 

elaborati tecnici 

Progetto architettonico Arch. Annamaria Altieri 10/2019 Comune di bagnolo di Po 

PSC Arch. Annamaria Altieri 10/2019 Comune di bagnolo di Po 
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PARTEC 

L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
 

 

2. LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

L'affidamento degli incarichi di manutenzione dell'opera spetta al Comune in qualità di proprietario dell’immobile 

tramite il responsabile del relativo procedimento. 

All'interno del fascicolo dovranno essere riportate anche le indicazioni delle ditte che saranno incaricate per 

l'effettuazione dei diversi interventi. 

Risulta quindi opportuno per il gestore dell'opera predisporre un documento per la registrazione delle imprese che 

effettueranno gli interventi di manutenzione. 

Di seguito si riporta una pagina bianca del registro delle imprese esecutrici. 

Il registro riporta in ordine cronologico le imprese che interverranno per l'effettuazione di particolari lavori di 

manutenzione. Il registro ha anche la funzione di verificare che le informazioni proprie del fascicolo e quelle previste 

dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 siano state fornite agli esecutori stessi. 

Spetterà al gestore dell'opera realizzarli, aggiornarli e tenerli allegati al presente documento. Importante è anche 

indicare, per ciascuna misura preventiva e protettiva lasciata in dotazione all'opera eseguita, tutte le informazioni 

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa 

sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. Nel caso specifico dell'opera eseguita, non 

sono state individuate misure preventive e protettive da lasciare in dotazione. In ogni caso, si segnala che tali 

informazioni possono essere contenute in una scheda come quella che segue .Il committente al fine di agevolare 

l'esecuzione in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a 

 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 

previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 

utilizzo in 

condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 

controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 
Periodicità 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

N. Ditta/Lavorator

e autonomo 
Indirizzo Interventi di manutenzione affidati Data inizio 

incarico 
Data termine 

incarico 
Scheda Intervento 
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3. AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO DELL’OPERA 
 

In caso di modifiche sostanziali alle attività di manutenzione, il Committente provvederà all'aggiornamento dello 

stesso e alla comunicazione delle variazioni alle imprese interessate dalle attività di manutenzione. 

L'affidamento degli incarichi di manutenzione dell'opera spetta al proprietario. 

 

 

 


