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INTRODUZIONE 

Il Fascicolo tecnico è un documento che viene redatto in occasione di lavori edili o di ingegneria civile ed ha 
l’obiettivo di fornire informazioni utili, ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi, alle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull’opera. E’ quindi uno 
strumento di sicurezza che verrà impiegato per la stesura di futuri piani di sicurezza e di coordinamento o per 
“governare” lavori privi di piano di sicurezza e di coordinamento. 

Il Fascicolo viene predisposto la prima volta a cura del Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione 
ed eventualmente modificato, in corso d’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori, da parte del Coordinatore 
alla Sicurezza in Fase di Esecuzione. 
 
Successivamente sarà onere e cura del Committente adeguarlo a seguito delle eventuali modifiche 
intervenute all’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e 
che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è a cura del Coordinatore per la 
Progettazione.  
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
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CONTENUTI 

Come previsto dall’All. XVI al D. Lgs 81/08 il Fascicolo è costituito da 3 capitoli. 

 

Capitolo 1:  

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione dei soggetti coinvolti: 

riporta la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti nella sua realizzazione; i 

dati relativi sono riportati nella scheda I. 

 

Capitolo 2:  

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera ed 

ausiliarie:   

per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interventi seguenti già previsti o programmati, informazioni e indicazioni per 

il corretto utilizzo per le misure preventive e protettive in dotazione all’opera e per la loro 

manutenzione periodica; i dati relativi sono riportati nelle schede II-1, II-2, II-3. 

 

Capitolo 3:  

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente:  

riporta le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera di utilità ai fine della 

sicurezza per ogni intervento successivo (certificazioni, schede tecniche,  manuali d’uso, grafici 

architettonici e strutturali ecc..); i dati relativi sono riportati nelle schede III-1, III-2, III-3. 
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CAPITOLO I – DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

Scheda I 
 

La funzione di questa parte del Fascicolo è quella di “fotografare” l’intervento eseguito in occasione della 
redazione del Fascicolo e di consentire l’individuazione dei soggetti che hanno contribuito alla realizzazione 
dei lavori per poter disporre di dati e di eventuali testimonianze utili ai fini della sicurezza. 

1) Identificazione cantiere 
 

CITTA’ Siena 
 

ZONA Le Scotte 
 

INDIRIZZO Strada delle Scotte 14 
 

 

COMMITTENTE Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  
Rappresentata dal Direttore Generale 
Dott. Pierluigi TOSI 

RESPONSABILE DEI LAVORI  
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Paolo Vecci Innocenti 
 

PROGETTISTA DEI LAVORI ARCHITETTONICI E 
STRUTTURALI 

Ing. Carlo Puggelli 
 

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 

Ing. Lorenzo Bardazzi 

DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Ing. Carlo Puggelli 
 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 
 

Ing. Lorenzo Bardazzi 

IMPRESA   
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2) Descrizione del contesto in cui è collocata l’opera 
 

L’immobile oggetto di intervento si trova all’interno del complesso ospedaliero de “Le Scotte” nel Comune di 
Siena, accessibile da Via delle Scotte. Trattasi di un edificio destinato a locale tecnico per gli impianti a 
servizio del nosocomio, disposto su di un unico piano fuori terra avente copertura a capanna ed un’altezza 
esterna variabile lungo le facciate.  
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3)  Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali 

Le opere da eseguire riguardano la sostituzione della copertura, tramite l’allontanamento delle lastre di 

cemento-amianto. 

Si provvederà alla modifica della struttura metallica portante della copertura tramite lo smontaggio degli 

arcarecci esistenti e la loro sostituzione con nuovi profilati. 

Successivamente si procederà alla posa in opera della nuova pannellatura di copertura e la realizzazione del 

sistema di accesso e transito in sicurezza per i lavori di manutenzione successivi. 

 

Trattandosi di un intervento alla copertura per il quale si applica il 
Regolamento regionale approvato con D.P.G.R.N. 75/R del 18.12.2013 è stato 
redatto l’elaborato tecnico della copertura, facente parte integrante del 
presente documento.  
L’Elaborato Tecnico della Copertura, come il presente Fascicolo con le 
Caratteristiche dell’Opera, verrà completato ed aggiornato in occasione del 
termine dei lavori in oggetto da parte del Coordinatore alla Sicurezza in Fase 
di Esecuzione.  
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FIGURE RESPONSABILI E IMPRESE ESECUTRICI 
 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

NOME E COGNOME  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

 

PROGETTISTA E D.L.– OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 

NOME E COGNOME Ing. Carlo Puggelli 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini, 17 

CITTA’ Prato  

TELEFONO 0574 692639 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

NOME E COGNOME Ing. Lorenzo Bardazzi 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini 17 

CITTA’ Prato 

TELEFONO 0574 692639 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

NOME E COGNOME Ing. Lorenzo Bardazzi 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini 17 

CITTA’ Prato 

TELEFONO 0574 692639 

 

IMPRESA OPERE EDILI 

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  
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CAPITOLO II  
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

e di quelle ausiliarie  
Schede II-1  

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

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e  protettive 
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.  

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i 
lavori successivi sull’opera.  

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:  
a) accessi ai luoghi di lavoro;  
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;  
c) impianti di alimentazione e di scarico;  
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;  
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;  
f) igiene sul lavoro;  
g) interferenze e protezione dei terzi.  

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le 
modalità operative da adottare per:  
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;  
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 
manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 
Per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, viene redatta una scheda che 
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. 
Tali schede sono corredate, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la 
migliori comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed  indicanti le scelte 
progettuali effettuate allo scopo. 
 
Per “revisione” deve intendersi “ispezione” mentre per “lavori di sanatoria e di riparazione” deve intendersi 
“lavori di manutenzione”; 
l’espressione “compartimento” sta ad indicare componente o parte dell’opera mentre “corpi di mestiere” 
significa tipi di lavorazioni che possono riguardare una parte dell’opera (ad esempio sulla facciata di un edificio 
si possono eseguire le seguenti lavorazioni o corpi di mestiere: tinteggiatura, pulizia dei vetri, sostituzione di 
rivestimenti, ecc). 

Preme inoltre chiarire la differenza tra le schede tipo R relative ai lavori di revisione e le schede M relative ai 
lavori di sanatoria e di riparazione. Le schede tipo R si riferiscono ad ispezioni o controlli pertanto non 
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evidenziano possibili lavorazioni sul compartimento o componente dell’opera, mentre nelle schede M vengono 
dettagliate le diverse tipologie di lavori di manutenzione che possono essere eseguite sui vari compartimenti o 
parti dell’opera. 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
 

R Lavori di REVISIONE 

 R01  Ispezione e pulizia manto di copertura, ecc.. 

 R02   Revisione sistema anticaduta: verifica stabilità ancoraggi 

 R03  Revisione scale metalliche esterne 

 R04  Revisione sfiati canne fumarie 

    

    

    

 
 

M Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 

 M01  Rifacimento completo del manto di copertura  

 M02  Sostituzione sistema anticaduta 

    

    

    

 
 
Particolari prescrizioni per opere di revisione e/o manutenzione 
Le opere avvengono sotto la personale responsabilità della Ditta Esecutrice o di chi ha  titolo alla loro 
esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere e il rispetto delle disposizioni del 
regolamento edilizio sia delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico 
sanitari, di prevenzione incendi e di sicurezza. 
Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

• Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi 
spostamenti con sicurezza; 

• Consentire l’uso delle apparecchiature elettriche purché prima dell’uso venga verificato il dispositivo 
d’arresto d’emergenza, la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e venga 
verificata l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra; 

• Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate 
impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122 del D. Lgs. 81/08). I 
ponteggi dovranno essere regolamentari e dovrà essere predisposta idonea documentazione attestante la 
regolarità dell’opera provvisionale in fase di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.); 

• Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante; 

• Verificare se in prossimità delle facciate oggetto d’intervento, si trovino cavi d’alta tensione ad una 
distanza inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposte opportune protezioni previo segnalazione 
all’ente esercente (Art. 83 del D.Lgs. 81/08). 

 
Di seguito vengono riportate singole schede redatte per ciascuna tipologia di lavori prevedibili, previsti o 
programmati sull’opera suddivise in interventi di REVISIONE  e MANUTENZIONE. 
Dette schede verranno adeguate in corso di esecuzione ogni qualvolta sia necessario a seguito di modifiche 
apportate e successivamente a seguito di interventi che la Proprietà del fabbricato eseguirà in una specifica 
opera nel corso della esistenza. 
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Tipologia dei lavori Codice scheda R01 

R01 - REVISIONE DELLA COPERTURA  

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ispezione e pulizia manto di copertura, canala, ecc.. (controllo a vista) 

Periodicità: Cadenza biennale con manodopera specializzata 
caduta dall’alto di persone 
caduta dall’alto di materiali 
contatto con insetti pericolosi 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
L’impresa manutentrice dovrà, per accedere alla copertura, 
seguire i percorsi previsti nell’apposito elaborato allegato al 
presente fascicolo ed utilizzare  i dispositivi anticaduta esistenti. 

Prima di consentire l’accesso, il Committente dovrà far 
prendere visione all’Impresa le prescrizioni per il corretto 
utilizzo del sistema anticaduta che dovrà essere 
sottoscritto dall’Impresa stessa per accettazione ed 
adempimento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

L’accesso alla copertura avverrà dall’esterno, tramite scala 
metallica con gabbia, come indicato sull’elaborato copertura. Ogni 
operatore dovrà utilizzare il dispositivo di protezione individuale 
(imbracatura di sicurezza) ai dispositivi puntuali predisposti sulla 
copertura. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare adeguatamente con nastro bianco e rosso l’area  
sottostante la zona di lavoro per circa 2 metri di distanza 
dal loggiato, al fine di eliminare il pericolo di promiscuità e 
di interferenza in tale zona. 

Impianti di alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 
nella zona di lavoro, dovrà utilizzare il percorso di accesso 
alla copertura; il materiale vario asportato dalla copertura e 
dalla canala (fogliame, ecc.) dovrà essere depositato in 
idonei sacchi (peso non superiore a kg 20) e trasportato a 



 

terra seguendo lo stesso percorso per l’accesso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Trattandosi di utensili, idem come sopra 

Igiene sul lavoro Non prevista specifica misura preventiva 
Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia. 

Interferenze e protezione di terzi Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di 
manutenzione della copertura del loggiato deve installare 
una adeguata protezione dei camminamenti sottostanti 
eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia 
caratteristiche di robustezza e solidità. 

D.P.I. 
Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di 
trattenuta, marchiata CE. 
Casco di protezione, guanti, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate Elaborato Tecnico della Copertura 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda R02 

R02 - REVISIONE ELEMENTI COMPLEMENTARI ALLA COPERTURA 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione sistema anticaduta: verifica stabilità ancoraggi 
 
Periodicità: Cadenza annuale con manodopera idonea 

caduta dall’alto di persone 
caduta dall’alto di materiali 
contatto con insetti pericolosi 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti. 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
L’impresa manutentrice dovrà, per accedere alla copertura, 
seguire i percorsi previsti nell’apposito elaborato allegato al 
presente fascicolo ed utilizzare il sistema anticaduta esistente. 

Prima di consentire l’accesso il Committente dovrà far 
prendere visione all’Impresa della disposizione per il 
corretto utilizzato del sistema anticaduta che dovrà essere 
sottoscritto dall’Impresa stessa per accettazione ed 
adempimento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

L’accesso alla copertura avverrà dall’esterno, tramite scala 
metallica con gabbia, come indicato sull’elaborato copertura.  
Ogni operatore dovrà utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale (imbracatura di sicurezza) ai dispositivi puntuali 
predisposti sulla copertura. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente l’area 
limitrofa alla zona di accesso alla copertura. 
Successivamente dovrà delimitare anche l’area sottostante 
di lavoro per circa 2 metri di distanza dal muro perimetrale 
al fine di eliminare il pericolo di promiscuità e di  
interferenza in tale zona.  

Impianti di alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva 
L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 
nella zona di lavoro, dovrà utilizzare il percorso di accesso 
alla copertura. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Trattandosi di utensili; Idem come sopra 



 

Igiene sul lavoro Non prevista specifica misura preventiva 
Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia.  

Interferenze e protezione di terzi Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente l’area 
sottostante all’intervento per circa m 2 di distanza dal muro 
perimetrale al fine di eliminare il pericolo di promiscuità dei 
interferenza in tale zona. 

D.P.I. 
Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di 
trattenuta, marchiata CE. 
Casco di protezione, guanti, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate  Pianta del loggiato allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 



 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda R03 

R03 – REVISIONE SCALE ESTERNE  

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo a vista delle scale metalliche esterne per l’accesso in 
copertura con eventuali verifiche locali 
 
Periodicità: Cadenza quinquennale con manodopera idonea 

caduta dall’alto di persone 
caduta dall’alto di materiali 
 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Per eventuali operazioni in quota, l’operatore dovrà dotarsi 
di idonee opere provvisionali, quali trabattelli, ponteggio 
fisso o piattaforma elevatrice. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Gli operatori che montano o gestiscono le opere 
provvisionali suddette dovranno essere formati all’uso in 
base alla norme vigenti. 

Impianti di alimentazione 
Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica 
collocati all’interno dell’edificio 

Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Non prevista specifica misura preventiva 

Igiene sul lavoro 
 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia 



 

Interferenze e protezione di terzi 

 
Non prevista specifica misura preventiva 

Gli addetti alla ispezione prima di iniziare i lavori,  qualora 
siano previsti saggi e demolizioni, dovranno installare una 
adeguata protezione dei camminamenti sottostanti 
eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia 
caratteristiche di robustezza e solidità 

D.P.I. 
Casco di protezione 
Guanti 
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate  Piante e prospetti del fabbricato allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 



 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda R04 

R04 - REVISIONE ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLA COPERTURA 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Revisione sfiati canne fumarie: 
Pulizia, verifica guarnizioni, verifica stabilità 
 
Periodicità: Cadenza biennale e comunque secondo necessità, da eseguirsi 
con manodopera specializzata 

urti e colpi 
piccoli schiacciamenti o tagli alle mani 
contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi 
scivolamento in piano  
caduta dall’alto di materiali 
caduta dall’alto di persone 
rischi dorso lombari 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
L’impresa manutentrice dovrà, per accedere alla copertura, 
seguire i percorsi previsti nell’apposito elaborato allegato al 
presente fascicolo ed utilizzare il sistema anticaduta esistente. 

Prima di consentire l’accesso il Committente dovrà far 
prendere visione all’Impresa della disposizione per il 
corretto utilizzato del sistema anticaduta che dovrà essere 
sottoscritto dall’Impresa stessa per accettazione ed 
adempimento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

L’accesso alla copertura avverrà dall’esterno, tramite scala 
metallica con gabbia, come indicato sull’elaborato copertura . 
Ogni operatore dovrà utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale (imbracatura di sicurezza) ai dispositivi puntuali 
predisposti sulla copertura. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente l’area 
limitrofa alla zona di accesso alla copertura. 
Successivamente dovrà delimitare anche l’area sottostante 
di lavoro per circa 2 metri di distanza dal muro perimetrale 
al fine di eliminare il pericolo di promiscuità e di  
interferenza in tale zona.  

Impianti di alimentazione 
Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica 
collocati all’interno dell’edificio 

Usare solo 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 materiali 

 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Sollevare i carichi pesanti (oltre kg 20) almeno in due 
persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche 
corrette per la movimentazione dei carichi  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Sollevare i carichi pesanti (oltre kg 20) almeno in due 
persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche 
corrette per la movimentazione dei carichi 

Igiene sul lavoro 
 
Non prevista specifica misura preventiva 
 

Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia 

Prodotti pericolosi  Non prevista specifica misura preventiva 
Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed 
accertarsi sempre delle loro caratteristiche attraverso 
specifica scheda di sicurezza 

Interferenze e protezione di terzi 
 
Non prevista specifica misura preventiva 

Prima di ogni operazione recintare e confinare la zona di 
lavoro apponendo idonea segnaletica di sicurezza 

D.P.I. 
Casco di protezione e guanti, Mascherine (quando necessario a protezione di inalazioni pericolose), Scarpe di sicurezza (con 
puntale antischiacciamento e suole in gomma antiscivolo). Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, 
bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta. 

Tavole allegate  Piante e prospetti del fabbricato allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipologia dei lavori Codice scheda M01 

M01 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA COPERTURA 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifacimento parziale o completo del manto di copertura  
 
Periodicità: Quando necessario con manodopera specializzata 

caduta dall’alto di persone 
caduta dall’alto di materiali 
scivolamento in piano 
contatto con insetti pericolosi 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

L’impresa manutentrice dovrà, per accedere alla copertura, 
seguire i percorsi previsti nell’apposito elaborato allegato al 
presente fascicolo ed utilizzare i sistemi anticaduta esistente. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo. 
Nel caso in cui l’intervento comporti anche lo smantellamento del 
sistema antica tura esistente sulla copertura sarà necessario 
provvedere all’attuazione delle misure preventive e protettive 
ausiliarie riportate a lato 

Prima di consentire l’accesso il Committente dovrà far 
prendere visione all’Impresa della disposizione per il 
corretto utilizzato del sistema anticaduta che dovrà essere 
sottoscritto dall’Impresa stessa per accettazione ed 
adempimento. 
In caso di smantellamento del sistema anticaduta l’impresa 
manutentrice, prima di accedere ai posti di lavoro in quota, 
dovrà installate un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato previa presentazione di Pi.M.U.S. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

L’accesso alla copertura avverrà dall’esterno, tramite scala 
metallica con gabbia, come indicato sull’elaborato copertura. 
Ogni operatore dovrà utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale (imbracatura di sicurezza) ai dispositivi puntuali 
predisposti sulla copertura. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo. 
Nel caso in cui l’intervento comporti anche lo smantellamento del 
sistema anticaduta esistente sulla copertura sarà necessario 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente l’area 
limitrofa alla zona di accesso alla copertura. 
Successivamente dovrà delimitare anche l’area sottostante 
di lavoro per circa 2 metri di distanza dal muro perimetrale 
al fine di eliminare il pericolo di promiscuità dei interferenza 
in tale zona. Gli addetti dovranno utilizzare dispositivo di 
protezione individuale (cintura di sicurezza). 
In caso di smantellamento del sistema anticaduta l’impresa 



 

provvedere all’attuazione delle misure preventive e protettive 
ausiliarie riportate a lato 

manutentrice, prima di accedere ai posti di lavoro in quota, 
dovrà installate un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato previa presentazione di Pi.M.U.S. 

Impianti di alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 
nella zona di lavoro, dovrà utilizzare il percorso di accesso 
alla copertura; il materiale vario asportato dalla copertura e 
dalla canala (fogliame, ecc.) dovrà essere depositato in 
idonei sacchi (peso non superiore a kg 20) e trasportato a 
terra seguendo lo stesso percorso per l’accesso. 
L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 
dovrà seguire il percorso per l’accesso alla copertura; in 
alternativa, potrà utilizzare una carrucola manuale o un 
argano a bandiera ancorato al ponteggio (se montato), 
sempre che nel libretto di manutenzione ed istallazione 
dello stesso sia previsto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Idem come sopra 

Igiene sul lavoro Non prevista specifica misura preventiva 
Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia. La Committenza deve mettere a 
disposizione alle maestranze un servizio igienico. 

Interferenze e protezione di terzi Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di 
manutenzione della copertura nella zona sovrastante l’area 
di ingresso, installare una adeguata protezione dei 
camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a 
scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza 
e solidità. 

D.P.I. 

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di 
trattenuta, marchiata CE. 
Dispositivi anticaduta tali da permettere il supermento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune. 
Casco di protezione, guanti, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate  Elaborato Tecnico della copertura 

 
 



 

Tipologia dei lavori Codice scheda M02 

M02 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA COPERTURA 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rifacimento parziale o completo del sistema anticaduta  
 
Periodicità: Quando necessario con manodopera specializzata 

caduta dall’alto di persone 
caduta dall’alto di materiali 
scivolamento in piano 
contatto con insetti pericolosi 

 

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

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa 
deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

Nel caso in cui l’intervento comporti lo smantellamento del sistema 
anticaduta esistente sulla copertura sarà necessario provvedere 
all’attuazione delle misure preventive e protettive ausiliarie 
riportate a lato 

In caso di smantellamento del sistema anticaduta l’impresa 
manutentrice, prima di accedere ai posti di lavoro in quota, 
dovrà installate un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato previa presentazione di Pi.M.U.S. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

L’accesso alla copertura avverrà dall’esterno, tramite scala 
metallica con gabbia, come indicato sull’elaborato copertura. 
Ogni operatore dovrà utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale (imbracatura di sicurezza) ai dispositivi puntuali 
predisposti sulla copertura. 
Controllare l’esecuzione delle verifiche periodiche del sistema 
anticaduta prima di utilizzarlo. 
Nel caso in cui l’intervento comporti anche lo smantellamento del 
sistema anticaduta esistente sulla copertura sarà necessario 
provvedere all’attuazione delle misure preventive e protettive 
ausiliarie riportate a lato 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori, 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente l’area 
limitrofa alla zona di accesso alla copertura. 
Successivamente dovrà delimitare anche l’area sottostante 
di lavoro per circa 2 metri di distanza dal muro perimetrale 
al fine di eliminare il pericolo di promiscuità dei interferenza 
in tale zona. Gli addetti dovranno utilizzare dispositivo di 
protezione individuale (cintura di sicurezza). 
In caso di smantellamento del sistema anticaduta l’impresa 
manutentrice, prima di accedere ai posti di lavoro in quota, 
dovrà installate un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato previa presentazione di Pi.M.U.S. 

Impianti di alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Non prevista specifica misura preventiva 

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura preventiva L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 



 

movimentazione materiali nella zona di lavoro, dovrà utilizzare il percorso di accesso 
alla copertura; il materiale vario asportato dalla copertura e 
dalla canala (fogliame, ecc.) dovrà essere depositato in 
idonei sacchi (peso non superiore a kg 20) e trasportato a 
terra seguendo lo stesso percorso per l’accesso. 
L’Impresa manutentrice per approvvigionare il materiale 
dovrà seguire il percorso per l’accesso alla copertura; in 
alternativa, potrà utilizzare una carrucola manuale o un 
argano a bandiera ancorato al ponteggio (se montato), 
sempre che nel libretto di manutenzione ed istallazione 
dello stesso sia previsto. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Idem come sopra 

Igiene sul lavoro Non prevista specifica misura preventiva 
Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine ed 
assicurata la pulizia. La Committenza deve mettere a 
disposizione alle maestranze un servizio igienico. 

Interferenze e protezione di terzi Non prevista specifica misura preventiva 

L’Impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di 
manutenzione della copertura nella zona sovrastante l’area 
di ingresso, installare una adeguata protezione dei 
camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a 
scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza 
e solidità. 

D.P.I. 

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di 
trattenuta, marchiata CE. 
Dispositivi anticaduta tali da permettere il supermento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune. 
Casco di protezione, guanti, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Tavole allegate  Elaborato Tecnico della copertura 

 



 

 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tabella da compilare, a cura del Committente, per le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nell’eventualità di variazioni da apportare al “FASCICOLO” 
(utilizzata eventualmente per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera 
nel corso della sua esistenza) 



 

 

Tipologia dei lavori Codice scheda 
 
 

 
 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro    



 

 
 
 
 
 
 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Igiene sul lavoro   



 

 
 
 
 
 
 
 

Interferenze e protezione di terzi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.P.I. 

 
 
 
 
 
 

Tavole allegate  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GESTIONE DEL FASCICOLO  

Il Fascicolo deve essere consegnato e illustrato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori. Il coordinatore deve cioè 
spiegare come e quando utilizzare il Fascicolo. In particolare verrà spiegato al committente o al responsabile dei lavori che: 

• dovrà eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio secondo la cadenza stabilita dalle schede specifiche del Fascicolo; 

• in occasione di ogni intervento di controllo o di manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio dovrà scrivere sul Fascicolo la tipologia e la data 
dell’intervento eseguito; 

• dovrà consegnare copia del Fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui affiderà lavori di manutenzione; 

• è un utile riferimento per la ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera; 

• se l’immobile verrà ceduto ad un nuovo proprietario dovrà essere trasferito anche il Fascicolo. 
 
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Registro degli interventi 
 
Il registro sarà aggiornato a cura del proprietario dell’immobile a seguito della esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
dell’edificio che verrà effettuato successivamente alla redazione del presente fascicolo. 
 

Tipo di intervento: Periodo di esecuzione dell’intervento: 
 
 
 
 
 

Estremi del Permesso di costruire e/o D.I.A. 
 
 
 
Eventuali varianti: 
 
 

Progettista: 
 
 
 
Direttore Lavori: 
 
 
 

Impresa esecutrice dei lavori: Indirizzo: 
 
 
n. Telefono: 
 
 
Legale rappresentante della Ditta: 
 
 
 

Problemi riscontrati durante l’esecuzione dei lavori ed eventuali soluzioni 
adottate: 
 
 
 

 



 

 
 

NOTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La tabella dovrà essere compilata per ogni lavoro effettuato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scheda 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  
 

 
Codice Scheda 

 
II-1-1 

Misure protettive e 
preventive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

manutenzione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 
Periodicità 

       

   
 
 

                  

 
 
  

                  

 
   
 

                  

 
 

                  



 

   

 
 
 

      

 
 
 

      

 
Note 
   

   
   
     
   
 
   

 

 

N.B.: 
La scheda di cui sopra potrà essere integrata e sottoscritta dall’interessato ogni volta venga installato sull’opera un nuovo dispositivo di protezione (ad esempio 
ganci per l’ancoraggio dei ponteggi sulle facciate, nuova scala di accesso alla copertura, etc…)
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente 

 
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, elaborati progettuali, indagini specifiche 
o semplici informazioni. 
 

 

Scheda III-1  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto  

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi 
all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo dei soggetti 
che hanno predisposto 
gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

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

Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alle pratiche edilizie 

Nominativo dei soggetti che 
hanno predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

    

    

    

    

    

    

 
 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi alla 
struttura dell’opera 

Nominativo dei 
soggetti che hanno 
predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

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

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi agli 
impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

     

      

 
 
 
 

     
   
 

  

   
 
 
 

           

 
 
 
 

    

 
N.B.: 
La scheda di cui sopra dovrà essere integrata al momento dell’installazione e/o trasformazione di un impianto 
e sottoscritta dal responsabile della modifica. 


