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1. PREMESSA 

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le 

caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. 

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 

Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di 

manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.  

Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non 

facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di 

Sicurezza. 

Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008  la 

forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 

quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già 

previsti o programmati. 

Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del 

cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua 

esistenza. 
 

Procedura operativa del Fascicolo informazioni 

Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre 

successive fasi temporali di stesura: 

− Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 

Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 

Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza 

dell’opera. 

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 

Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  

 

 



 

CAPITOLO 1 -  DATI GENERALI DELL’OPERA 
 
 

NATURA DELL'OPERA: Impianti 

 

  
 

DESCRIZIONE DELL'OPERA: Manutenzione Straordinaria iompianti di pubblica illuminazione 

 
 

COMMITTENTE: Comune di Castrofilippo 

INDIRIZZO: Comune di Castrofilippo 

 
 

Indirizzo del cantiere: Castrofilippo   CASTROFILIPPO (AG) 

 
 

Data inizio lavori:  Data fine lavori:  

 
 

Numero imprese in cantiere:   

 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 

Responsabile dei Lavori       

  

Coordinatore per la Progettazione  

  

Coordinatore per la Esecuzione  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

DATI PROGETTISTI 
 

:  
Nome e Cognome  

Indirizzo  

Note  

 

 

 
 



 

 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 

In questo capitolo viene riportata l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 

successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 

II-1, II-2 e II-3). 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 

della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese 

esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 

compilazione.  
 

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di 

ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 

ausiliarie.  

Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e 

protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso 

e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti 

utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 

La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario 

a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 

all’ultimazione dei lavori. 
 

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 

condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 

 
 



 

  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 

 
 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 

Conglomerato cementizio - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o 

cose, urti, colpi, impatti, compressioni. 

- Rumore, Polveri. 

- Ribaltamento dei mezzi. 

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina con filtro 
specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 

composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore 
presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto; Pompa per il getto Mezzi di trasporto, Pompa per il getto 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 
costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   
   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.2 
 



 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Blocco di fondazione - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o 

cose, urti, colpi, impatti, compressioni. 

- Rumore, Polveri. 

Fornitura e posa in blocco di fondazione  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla 

per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la 

ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro 

ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 

specifiche e personalizzate di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 

acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

   

   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 

Mensola per sostegno - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Collisione, investimenti di persone o 

cose, urti, colpi, impatti, compressioni. 

- Rumore, Polveri. 

Fornitura di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione  

 

 



 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Occhiali protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Mascherina con filtro 

specifico, Otoprotettori, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 

composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore 

presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 

essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 

acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   

   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 

Apparecchio di illuminazione - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di 

apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso o con telaio portante, per 

lampade 

 

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 
cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 

di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 



 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 
costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   
   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Lampade - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di lampade  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 

presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 
da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 

cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 

di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico    

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 Autocarro con cestello 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 

acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   

   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 



 

Conduttori - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di conduttori in rame  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 

presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 

cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 
di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

 Autocarro con cestello 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 
costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   
   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.7 
 

Tipologia di intervento 
 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 
 

Tavole allegate 

Cassetta di derivazione stagna - Contatto accidentale con macchine 

operatrici. 

- Colpi, impatti, tagli 

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 



 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 
cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 

di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 

   

   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 

Quadro integrato di comando  Quadro integrato di comando e regolazione per impianti  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 
cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 

di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 

materiali 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 

acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 
acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 
flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 

costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 
bifacciale 



 

   
   

 

 

Tipologia dei lavori: Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento 

 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

 
Tavole allegate 

Palo per illuminazione pubblica  Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto e di installazione  

 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni effettuate da movieri 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 

presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta 

da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il 

cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate 
di segnali di pericolo 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Mezzi di trasporto; autogrù Mezzi di trasporto, autogrù 

Approvvigionamento e movimentazione 

attrezzature 

Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in 
acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in 

acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse); Delineatore 

flessibile in gomma bifacciale 

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri temporanei 
costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore flessibile in gomma 

bifacciale 

   
   

 

 



 

TABELLA II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 

 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda: 
 

Tipologia di intervento 

1 

Rischi individuati 

2 

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera 

3 

Tav.Allegate 

4 

    

  

 
Punti critici 

5 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera 

6 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

7 
   

   

   

 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 
 

Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 

Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 

Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro  

 

Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di 

impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare 

le soluzioni individuate. 

 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici 

indicati 

 

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 

della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per 

prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti 

presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 

 

 



 

 

TABELLA II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la  realizzazione 

in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA II-3 
 

 

Cod. Scheda:II-3.1 
 

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 

coni in gomma con rifrangenza       

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.10 
 

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 

autogrù       

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.2 
 

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 

delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da 

cartelli e barriere (striscie 

bianche e rosse) 

      

       
 

 

 



 

 

Cod. Scheda:II-3.3 
 

Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera previste 

 

Informazioni necessarie per pianificarne  

la realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni di 

sicurezza 

 

Verifiche e controlli da effettuare Periodicità Interventi di manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 

Delineatore flessibile in 

gomma bifacciale 

      

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.4 
 

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 

Segnaletica; illuminazione di 

sicurezza 

Prestare attenzione alle 

segnalazioni acustiche e/o 

luminose ed alla segnaletica di 

sicurezza. 

Dovranno garantire la sicurezza 

anche durante le ore in cui il 

cantiere non opera. 

Utilizzare la segnaletica durante 

tutta la durata dei lavori.  

Collocazione i cartelli di 

segnalazione in tutti i punti più 

visibili per gli operatori e per i 

visitatori. 

Verificare con frequenza le 

condizioni della segnaletica. 

giornaliero Sostituzione giornaliero 

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.5 
 

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 



 

Mezzi di sollevamento; mezzi 

di trasporto 

Non sostare nelle zone 

d'operazione. 

La zona di lavoro deve essere 

mantenuta in ordine e libera dai 

materiali di risulta. 

La movimentazione manuale dei 

carichi ingombranti e/o pesanti 

deve avvenire con l'intervento di 

più persone al fine di ripartire e 

diminuire lo sforzo.  

Il sollevamento dei carichi deve 

essere eseguito solo da personale 

competente. 

Verificare che nella zona di 

lavoro non vi siano linee 

elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre 

Segnalare tempestivamente 

eventuali malfunzionamenti o 

situazioni pericolose 

Non lasciare i carichi in 

posizione elevata 

Nelle operazioni di 

manutenzione attenersi alle 

indicazioni del libretto della 

macchina. 

quando 

occorre 

Manutezione ordinaria quando 

occorre 

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.6 
 

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 

Pompa per il getto       

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.7 
 

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 



 

Recinzione di cantiere La loro messa in opera deve essere 

relativamente facile e permettere 

una protezione efficace.  

Nella concezione e nelle 

dimensioni le recinzione di 

cantiere devono essere idonee al 

tipo di lavoro da eseguire.  

Il fabbricante fornirà le 

informazioni apposite, precisando 

tra le altre cose le condizioni di 

sicurezza per la messa in opera. 

Le Recinzione di cantiere 

devono dare garanzia di solidità. 

Verificare il buono stato delle 

recinzione di cantiere. 

giornaliero Controllo a vista, 

sostituzione 

giornaliero 

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.8 
 

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 

segnalazioni effettuate da 

movieri 

      

       
 

 

 

 

Cod. Scheda:II-3.9 
 

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 

Segnaletica; illuminazione di 

sicurezza 

Prestare attenzione alle 

segnalazioni acustiche e/o 

luminose ed alla segnaletica di 

sicurezza. 

Dovranno garantire la sicurezza 

anche durante le ore in cui il 

cantiere non opera. 

Utilizzare la segnaletica durante 

tutta la durata dei lavori.  

Collocazione i cartelli di 

segnalazione in tutti i punti più 

visibili per gli operatori e per i 

visitatori. 

Verificare con frequenza le 

condizioni della segnaletica. 

giornaliero Sostituzione giornaliero 

       
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di 

particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; 

tali documenti riguardano: 
 

a) il contesto in cui è collocata; 

b) la struttura architettonica e statica; 

c) gli impianti installati. 

 

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 sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 

compilazione. 
  



 

 

 

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO SCHEDA III-1

Tipologia dei lavori: Manutenzione Straordinaria iompianti di pubblica illuminazione 
 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Progetto e certificati di conformità alle 

leggi vigenti degli impianti di cantiere 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il soggetto indicato deve informare i 

lavoratori sui contenuti delle sicurezza al 

fine della loro applicazione. 

Schede tossicologiche dei materiali 

impiegati 

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 

anche giornaliero, in materia di 

prevenzione. 

Affinché i controlli risultino efficaci, 

affidarsi a personale tecnico con 

esperienza.  



 

Eventuali comunicazioni trasmesse 

agli enti gestori dei servizi cittadini 

(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 

Telefono, ecc.) per definire le modalità 

di esecuzione di interventi che 

interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 

Libro matricola dei dipendenti R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Verificare periodicamente il Libro 

matricola dei dipendenti. 



 

Registro di consegna dei dispositivi di 

protezione individuali 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il soggetto indicato deve informare i 

lavoratori sui contenuti delle sicurezza al 

fine della loro applicazione. 

Registro delle visite mediche 

obbligatorie 

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Attuazione delle procedure di controllo, 

anche giornaliero, in materia di 

prevenzione. 

Progetto (calcoli e disegni) del 

ponteggio con altezza superiore a m 

20,0 dal piano di spiccato, a firma di 

un ingegnere abilitato.  

Compreso il Piano di Montaggio e 

Smontaggio dei Ponteggi.  

Compresi sopralluogo in sito. 

Ingegnere abilitato  Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il soggetto indicato deve informare i 

lavoratori sui contenuti delle sicurezza al 

fine della loro applicazione. 

Registro degli infortuni R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Verificare periodicamente il Registro degli 

infortuni 



 

Collaudo e verifica attrezzature. R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il collaudo va effettuato prima della messa 

in servizio. 

     



 

 

 

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA  SCHEDA III-2

Tipologia dei lavori: Manutenzione Straordinaria iompianti di pubblica illuminazione 
 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Documentazione per la sostenibilità 

paesaggistica/ambientale nel caso di 

aree sottoposte a vincolo. 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici 

Paesaggistici e Ambientali 

Applicare o far applicare integralmente le 

condizioni e normative previste. 

Documentazione per l'accessibilità ai 

punti di interesse. 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici 

Paesaggistici e Ambientali o Comune 

Applicare o far applicare integralmente le 

condizioni e normative previste. 

     



 

 

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI AGLI  IMPIANTI DELL’OPERA SCHEDA III-3

Tipologia dei lavori: Manutenzione Straordinaria iompianti di pubblica illuminazione 
 

Elenco della documentazione 

 
1 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

2 

Data del documento 

 
3 

Recapito della documentazione 

 
4 

Osservazioni 

 
5 

     
Planimetria generale del cantiere con 

l'ubicazione delle macchine, delle 

attrezzature, degli apparecchi di 

sollevamento, dei baraccamenti vari, 

dei servizi igienici assistenziali, dei 

depositi, ecc.. e con l'indicazione delle 

parti costituenti gli impianti elettrici, di 

messa a terra, di protezione dalle 

scariche atmosferiche, ecc..Schede 

tossicologiche dei materiali impiegati  

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 

Eventuali comunicazioni trasmesse 

agli enti gestori dei servizi cittadini 

(Enel, Acquedotto e Fogna, Gas, 

Telefono, ecc.) per definire le modalità 

di esecuzione di interventi che 

interferiscono con i lavori 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 



 

Progetto e certificati di conformità alle 

leggi vigenti degli impianti di cantiere  

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il soggetto indicato deve informare i 

lavoratori sui contenuti delle sicurezza al 

fine della loro applicazione. 

Libro matricola dei dipendenti R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 



 

Registro di consegna dei dispositivi di 

protezione individuali 

R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il soggetto indicato deve informare i 

lavoratori sui contenuti delle sicurezza al 

fine della loro applicazione. 

Registro delle visite mediche 

obbligatorie  

Medico competente  Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 

Progetto (calcoli e disegni) del 

ponteggio con altezza superiore a m 

20,0 dal piano di spiccato, a firma di 

un ingegnere abilitato.  

Compreso il Piano di Montaggio e 

Smontaggio dei Ponteggi.  

Compresi sopralluogo in sito. 

Ingegnere abilitato  Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori, le condizioni e 

normative previste nella docementazione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori. 

Registro degli infortuni  R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Verificare periodicamente il Registro degli 

infortuni 



 

Collaudo e verifica attrezzature.  R.S.P.P. : Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.C. : Responsabile della Sicurezza 

di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

D.T.C. : Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

R.S.G.E. : Responsabile Sistema 

Gestione Emergenze 

Nominativo : ...................... 

Recapito : ........................ 

 Protocollo Deposito n°___ del 

__/__/____ 

Il collaudo va effettuato prima della messa 

in servizio. 

     



 

 

 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 
 

Colonna 1 

 

Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera 

riportando numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 

 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido 

 

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le località dove è custodita la documentazione. 

 

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 

 

 



 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovrà 

essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera. 
 

 
Tipologia dell’intervento: Conglomerato cementizio Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Blocco di fondazione Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Mensola per sostegno Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Apparecchio di illuminazione Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Lampade Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 
Note: 



 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Conduttori Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Cassetta di derivazione stagna Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Quadro integrato di comando Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
Tipologia dell’intervento: Palo per illuminazione pubblica Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 

 
 


