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IMPOSTAZIONE DEL FASCICOLO 

 

, 

concordato con il committente sulla base delle indicazioni 

tecnica consigliano, atto a g

funzioni a cui è destinata, renden . 

Il presente fascicolo è stato redatto conformemente ai requisiti del D. Lgs. n. 81/2008, e 

contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono sottoposti i 

. 

Dunque, il fascicolo ha sostanzialmente il compito di informare sui possibili rischi sulle 

successive attività di manutenzione, definendo altresì le specifiche misure preventive a tutela 

dei lavoratori che eseguiranno tali attività. 

È importante chiarire fin da subito che il fascicolo, in molteplici casi di lavori manutentivi, non 

one dei lavori in sicurezza. 

Quando si parla di misure preventive da inserire nel fascicolo non si intende scendere nel 

dettaglio delle procedure esecutive che dovranno adottare le imprese: a questo pensa il piano 

di sicurezza o la valutazione dei rischi d mpresa stessa che eseguirà la manutenzione. In altri 

termini non si tratta tanto di stabilire al momento della progettazione delle modalità operative 

effettiva della manutenzione. 

Il fascicolo piuttosto stabilisce le singole attività manutentive previste per ognuna di esse, 

 

 Sia quelle misure preventive che possono essere messe in esercizio, cioè incorporate 

 

 Sia quelle misure preventive che il committente non intende istallare o acquistare ma 

che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad 

eseguire i lavori manutentivi. 

utile guida da consultare ogni qual volta si devono effettuare interventi 
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Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera: 

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli 

effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel 

Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle 

procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera 

viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i 

soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono: 

 

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.); 

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; 

 

Definizioni 

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative 

rivolte al fine di conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio 

ioni in condizioni accettabili sotto il profilo 

dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente 

esterno ed interno. 

 

MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': è quella che si attua in caso di guasto, 

disservizio, o deterioramento. 

MANUTENZIONE PREVENTIVA: è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a 

limitare i deterioramenti. 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA: Rappresenta quella forma di manutenzione 

preventiva attraverso la quale vengono eseguiti interventi e controlli periodi

secondo un programma prestabilito.  

La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale 

comprende necessariamente anche operazioni e controlli, indipendenti od in 

collaborazione con il servizio di manutenzione. 

MANUTENZIONE ORDINARIA è la manutenzione che si attua in luogo con strumenti 

esclusivo di minuteria, di materiali di consumo e di uso corrente o la sostituzione di parti 

di modesto valore espressamente previste (ad esempio fusibili, guarnizioni, ecc....). 
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STRAORDINARIA rappresenta il tipo di manutenzione che richiede mezzi o interventi 

di una certa entità (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento) oppure attrezzature o 

strumentazioni particolari per le quali sia richiesta una predisposizione (prese, inserzioni 

sostituzione intergale di apparecchi e materiali quando non siano possibili o convenienti 

le riparazioni. Il Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP 

(Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione in collaborazione con i 

progettisti dell'opera) e dovrà essere quindi completato ed eventualmente integrato dal 

CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in collaborazione con i 

costruttori delle opere, la Direzione Lavori ed il Committente) secondo le indicazioni 

riportate nel presente documento. Deve quindi essere infine ricordato, con 

successivamente alla consegna del presente documento alla Committenza, l'obbligo del 

controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo. Il Fascicolo informativo 

deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, 

straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica 

dell'opera. Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, 

aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

 

Figura COMMITTENTE 

Ente Comune di VEDANO AL LAMBRO 

Nome (RUP) Arch. GAIANI Alberto  

Indirizzo 

 

Largo Repubblica, 3 

20854  Vedano al Lambro (MB) 

Recapiti 039.24861 

 

 

Figura RESPONSABILE DEI LAVORI 

Nome (RUP) Arch. GAIANI Alberto  

Indirizzo 

 

Largo Repubblica, 3 

20854  Vedano al Lambro (MB) 

Recapiti 039.24861 

 

 

Figura PROGETTISTA DISEGNI ARCHITETTONICI 

Nome Arch. GENGHINI Riccardo  STUDIO GENGHINI PARTNERS 

Indirizzo 

 

Via Longhi 21 

20900  MONZA 

Recapiti t. 039 9451582 f. 039 9451595 E-mail segreteria@sgpartners.info 

 

 

Figura DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome Arch. GENGHINI Riccardo  STUDIO GENGHINI PARTNERS 

Indirizzo 

 

Via Longhi 21 

20900  MONZA 

Recapiti t. 039 9451582 f. 039 9451595 E-mail segreteria@sgpartners.info 
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Figura COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Nome Arch. AIAZZI Alessandro 

Indirizzo 

 

Via Asiago, 10 

20900  MONZA (MB) 

Recapiti t. 039.2102419 E-mail info@architettoaiazzi.it 

 

 

Figura COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

Nome Arch. AIAZZI Alessandro 

Indirizzo 

 

Via Asiago, 10 

20900  MONZA (MB) 

Recapiti t. 039.2102419 E-mail info@architettoaiazzi.it 
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DA  

 

Inizio lavori  

Fine dei lavori  

Concessione edilizia  N°  Del  

Concessione in variante  N°  Del   

Denuncia c.a. N° Del 

Collaudo c.a. N°  Del  

 

 

ELABORATI GRAFICI 

 

Elaborati grafici: VEDERE ALLEGATI 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 

 

Opera Disponibile Reperibile Presso Da Reperire Presso 

CONCESSIONE EDILIZIA x Ufficio Tecnico 
 

PROGETTO ESECUTIVO x 
Arch. GENGHINI 

Riccardo 
 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE  x 
Arch. GENGHINI 

Riccardo 
 

DICHIARAZIONE DI 
 

  
 

IMPIANTO FOGNARIO   
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DATI ANAGRAFICI IMPRESE 

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  
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DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  
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DATI ANAGRAFICI MANUTENTORE 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI MANUTENTORE 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI MANUTENTORE 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 

DATI ANAGRAFICI MANUTENTORE 

Nome  

Indirizzo  

Recapiti  

Legale Rappresentante  

Responsabile di cantiere  

Lavorazione in appalto  

P.Iva / C.F.  

Impresa Affidataria  

 
 
 
 



 

Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 12 

 
 

 

Fascicolo Tecnico  

DESCRIZIONE SINTETICA  

 

Con un unico bando di gara, il comune di VEDANO AL LAMBRO, ha 

deciso di appaltare ad un  impresa l

distribuiti nel comune. 

Le aree d vento sono tre, che coincidono con la i  (LOTTO 

1 - VIA ACHILLE GRANDI), Via Leopardi  (LOTTO 2 - VIA LEOPARDI / 

VIA CARDUCCI) e Viale Rimembranze  (LOTTO 3  VIALE DELLE 

RIMEMBRANZE / VIA MONTI). 

 

 
Estratto di mappa del comune 

 

 

 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 
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LOTTO 1 - VIA ACHILLE GRANDI - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 1 riguardano la riqualificazione della 

Via Achille Grandi nel tratto compreso tra Via Europa e Viale Cesare Battisti e andranno 

a completare atore che sta 

attuando il progetto di recupero della vicina area compresa tra Via Gramsci e Via 

Privata Schiatti. 

In particolare, le opere ricomprese nel presente Lotto di intervento riguardano: 

 la creazione di parcheggi a pettine sul lato Sud di Via Achille Grandi 

 la realizzazione di una aiuola a verde di separazione tra i parcheggi e la pista 

ciclopedonale in progetto di cui al successivo punto 

 la creazione di una pista ciclopedonale che colleghi le percorrenze pedonali che 

provengono dal lato Ovest di Via Grandi con i percorsi pedonali a margine delle 

aree a verde poste a sud fino a ricongiungersi con le opere di urbanizzazione 

afferenti al comparto di Via Gramsci / Privata Schiatti 

 zazione di uno spazio di sosta lungo la pista ciclopedonale 

 erde a 

margine delle aree a verde lungo il fronte sud della pista ciclopedonale 

 

 
Progetto Lotto 1 

 

LOTTO 2 - VIA LEOPARDI / VIA CARDUCCI 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 2 riguardano la riqualificazione di 

un percorso pedonale ricavato tra un lotto di edifici residenziali unifamiliari di lunga 

datazione ed un recente intervento di edificazione residenziale. 

Allo stato attuale tale percorso si presenta con finitura simile a ghiaia di medio calibro e 

ai lati è delimitato dai cordoli delle recinzioni dei due contesti residenziali di cui sopra. 



 

Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 14 

 
 

 

Fascicolo Tecnico  

Verso Nord il percorso pedonale sfocia direttamente in Via Carducci mentre sul fronte 

opposto a Sud si snoda a 90 gradi per poi concludersi contro la recinzione esistente. 

Sul fronte Nord il percorso è aperto mentre sul fronte Sud è delimitato da una recinzione 

in pessime condizioni, posata in testa ad un muretto, che affaccia su una piccola 

porzione a verde posta a margine di un parcheggio a fondo cieco. 

Le finalità di progetto sono di procedere ad una riqualificazione del percorso pedonale 

dotandolo dei necessari sottoservizi e di raccordarlo con il parcheggio e con le 

percorrenze pubbliche poste a margine degli edifici esistenti sul lato Est del parcheggio. 

In particolare, le Opere ricomprese nel presente Lotto di intervento riguardano: 

 La creazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo il 

percorso pedonale, da raccordarsi con la fognatura del parcheggio posto a sud; 

 La realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo il percorso 

pedonale con impiego corpi illuminanti su pali per tutte le percorrenze pedonali, 

ovvero sia quelle lungo il percorso pedonale che quelle in corrispondenza delle 

attuali aree a verde a nord del parcheggio; 

  pedonali che mettano in 

relazione il percorso pedonale oggetto di riqualificazione con il parcheggio e con 

gli esistenti pedonali percorsi posti a margine dei fabbricati in lato est: 

 La messa a dimora di alcune alberature a completamento delle aree a verde 

esistenti. 
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Estratto Progetto Lotto 2 

 

 

LOTTO 3  VIALE DELLE RIMEMBRANZE / VIA MONTI 

Le Opere di Urbanizzazione di cui al presente Lotto 3 riguardano la creazione di un 

 

Comprensivo Giovanni XXIII e avente funzione di collegamento tra Via delle 

Rimembranze e Via Monti. Verrà realizzato in luogo delle attuali percorrenze esistenti 

 

alle pertinenze scolastiche tramite la realizzazione di una nuova recinzione da 

prevedersi con pannelli in fe

modello impiegato per la recinzione esistente su Via delle Rimembranze. 

di accesso alla palestra, che viene generalmente impiegata da alcune società sportive. 

Il nuovo collegamento ciclopedonale dovrà in ogni caso essere totalmente separato 

dalla scuola e da tali accessi. 

Il rilievo strumentale ha evidenziato la presenza di un dislivello di circa 70cm tra il piano 

stradale di Via Monti a Nord e le aree a giardino della scuola: verrà pertanto realizzato 

un percorso ciclopedonale con leggera pendenza iniziale nel rispetto delle prescrizioni 



 

Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 16 

 
 

 

Fascicolo Tecnico  

delle normative in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche e con adeguati 

raccordi del terreno per consentirne una percorrenza in sicurezza. 

In linea generale le Opere ricomprese nel presente Lotto di intervento riguardano: 

 La realizzazione, previa rimozione della pavimentazione presente, del percorso 

ciclopedonale a partire da Via Monti fino a Viale delle Rimembranze avendo cura 

di raccordare adeguatamente i dislivelli di terreno e di collegare tale nuovo 

percorso a quello di recente realizzazione lungo Viale delle Rimembranze; 

 La creazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo il 

percorso pedonale, da raccordarsi con la fognatura comunale presente in Viale 

delle Rimembranze; 

  

pertinenza della scuola, riposizionando alcuni pozzetti esistenti ed integrando i 

lampioni esistenti con nuovi elementi in numero sufficiente a garantire la corretta 

illuminazione delle percorrenze; 

 La realizzazione di un impianto citofonico di collegamento dei due ingressi 

o presenti lungo Viale delle Rimembranze e Via Monti; 

 La realizzazione di una nuova recinzione di separazione delle aree di pertinenza 

della scuola dal percorso pedonale liberamente fruibile; 

 i pertinenza della 

scuola al fine di garantire un accesso sufficientemente agevole alla palestra; 

 La creazione di un nuovo accesso per utenti diversamente abili in fregio al 

corridoio in lato nord; 

 La nuova articolazione della scala di accesso alla palestra dal cortile esterno, 

resasi necessaria a seguito della creazione del nuovo percorso ciclopedonale. 
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Progetto Lotto 3 
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LOTTO 1 

 

LOTTO 2 

 

LOTTO 3 

1 Allestimento cantiere 
 

Allestimento cantiere 
 

Allestimento cantiere 

2 Rimozione piante ed arbusti 
 

Rimozione cancelli 
 

Rimozione cancelli 

3 Realizzazione di scavi 
 

Demolizioni murature 
 

Realizzazione di scavi 

4 Taglio su pavimentazioni 
 

Taglio su pavimentazioni 
 

Scavo a sezione obbligata 

5 Scarificazione asfalto 
 

Scarificazione asfalto 
 

Demolizione tettoia 

6 Opere fognarie  CLS 
 

Scavo a sezione obbligata 
 

Demolizioni murature 

7 Posa pozzetti prefabbricati 
 

Realizzazione di scavi 
 

Demolizioni pavimenti 

8 Opere fognarie  Tubature 
 

Rimozione cordoli 
 

Taglio su pavimentazioni 

9  
 

Opere fognarie  CLS 
 

Scarificazione asfalto 

10 Rinterro scavi 
 

Posa pozzetti prefabbricati 
 

Opere in CLS 

11 Realizzazione aiuole 
 

Opere fognarie  Tubature 
 

Posa pozzetti prefabbricati 

12 Sottofondi pista ciclabile 
 

 
 

Opere fognarie  Tubature 

13 Fondazione stradale 
 

Rinterro scavi 
 

Nuova pensilina 

14 Posa di cordoli 
 

Sottofondi marciapiede 
 

 

15 Massetto di sottofondo per marciapiedi 
 

Posa e/o ripristino cordoli 
 

Rinterro scavi 

16 Pavimentazione in asfalto 
 

Massetto di sottofondo per marciapiedi 
 

Posa e/o ripristino cordoli 

17 Sistemazione aree verdi / piantumazioni 
 

Pavimentazione in asfalto 
 

Massetto di sottofondo per marciapiedi 

18 Segnaletica orizzontale 
 

Opere da fabbro 
 

Pavimentazione in asfalto 

19 Segnaletica verticale 
 

Verniciature opere da fabbro 
 

Opere da fabbro 

20 Illuminazione pubblica 
 

Sistemazione aree verdi / piantumazioni 
 

Verniciature opere da fabbro 

21 Arredo urbano 
 

Segnaletica orizzontale 
 

Sistemazione aree verdi / piantumazioni 

22 Pulizia area e consegna lavori 
 

Segnaletica verticale 
 

Segnaletica orizzontale 

23 
  

Illuminazione pubblica 
 

Rasature pareti 

24 
  

Arredo urbano 
 

Impermeabilizzazioni 

25 
  

Pulizia area e consegna lavori 
 

Pavimenti 

26 
    

Ripristino strada 

27 
    

Pulizia superfici 

28 
    

Illuminazione pubblica 

29 
    

Impianto citofonico 

30 
    

Pulizia area e consegna lavori 

 

Si ricorda che le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da ditte autorizzate, 

ed il loro personale deve essere specializzato e adeguatamente formato per lo 

svolgimento di dette mansioni. 

ice di eventuali reti idrauliche, elettriche, fognarie e di illuminazione, 

dovranno indicare la periodicità delle manutenzioni obbligatorie, ed eventualmente 

suggerirne di consigliabili, ancorché non obbligatorie, specificando chi debba o possa 

eseguirle. 

tecniche fornite, quali rischi comportino le manutenzioni  
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DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DEL FASCICOLO 

 

1  I lavori di manutenzione al piazzale 

1.1 

1.2 

1.3 

Sistemazione e manutenzione del fondo 

Sistemazione e manutenzione della pavimentazione 

Ripristino di chiusini o griglie rotte 

 

2 I lavori di manutenzione per elementi complementari alla strada di 
accesso  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Sistemazione e manutenzione delle barriere stradali 

Ripristino segnaletica orizzontale 

Manutenzione segnaletica verticale  

Pulizia canalette laterali per smaltimento acque 

 

3 I lavori di manutenzione agli impianti  

3.1 

3.2 

Manutenzione impianti di illuminazione 

Verifica impianti di terra 

 

4 I lavori di manutenzione del verde 

4.1 

4.2 

4.3 

Manutenzione essenze arboree 

Taglio piante 

Taglio erba sul ciglio  

 

5 Sostituzione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale 

5.1 Controllo a vista segnaletica orizzontale e verticale  

 

6 I lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali 

6.1 

6.2 

 

6.3 

 

64 

 

6.5 

Manutenzione quadro Generale con prova interruttori differenziali a mezzo tasto 

Manutenzione impianto di messa a terra (collettore di terra principale e dispersori 
collegati): controllo ingrassaggio e serraggio bulloni, controllo continuità meccanica 
degli elementi collegati 

Manutenzione impianto di messa a terra (collettore di terra principale e dispersori 
collegati): misurazione tramite strumento della continuità elettrica, del valore della 
resistenza di terra e dei collegamenti equipotenziali 

Manutenzione impianto di illuminazione: controllo a vista dei corpi illuminanti con 
sostituzione lampade bruciate o esaurite 

Manutenzione impianto di illuminazione: pulizia punti  luce e riparazione per 
guasto (sostituzione lampade)  
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AL PIAZZALE e 
PARCHEGGI 

1.1 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza  Caratteristica operatori 

Sistemazione e manutenzione del fondo del 
piazzale di parcheggio 

In caso di 
gravi 
cedimenti 

specializzata 
regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio,  e 
dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del D.M. 
37/2008  (svil. Econ.) 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  caratteristiche del luogo di lavoro 

Il fondo stradale è realizzato con uno strato di materiale stabilizzante di spessore tale che 
permette la formazione di un piano atto a ricevere gli strati finali e in grado altresì di distribuire il 
peso accidentale che sorgerà a seguito del transito veicolare   

 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 
(ricorren
preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

   

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 



 

Arch. Alessandro AIAZZI 

Comune di VEDANO AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3  Vedano al Lambro (MB) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 30/07/2020 
Pag. 21 

 
 

 

Fascicolo Tecnico  

triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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1. MISURE DI MANUTENZIONE ALLA STRADA  1.2 P.1 

 

Intervento manutentivo Sistemazione e manutenzione del fondo stradale 
 

AGGIORNAMENTO FASCICOLO      DATA ___________________  
 

Punti critici Misure preventive messe in 
esercizio  

Misure preventive 
ausiliarie 

Accesso ai posti di 
lavoro 

  

Protezione ai posti 
di lavoro 

  

Ancoraggio delle 
protezione collettive  

  

Ancoraggio delle 
protezioni individuali  

  

Movimentazione 
componenti  

  

Alimentazione 
energia elettrica  

  

Approvvigionamento 
materiali e macchine  

  

Prodotti pericolosi   

Interferenze e 
protezione terzi 

  

Altre misure   

D.P.I   

Tavole allegate    
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 
 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 
 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AL PIAZZALE 1.1 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo  Cadenza  Caratteristica operatori 

Sistemazione e manutenzione della 
pavimentazione  

annuale 
specializzata 
regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio,  e 
dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. Econ.) 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  caratteristiche del luogo di lavoro 

Lo strato di usura ha una funzione portante non rilevante, il suo compito è quello di garantire 
predeterminate caratteristiche quali: 

regolarità superficiale 

aderenza 

impermeabilità 

fonoassorbenza 

sicurezza  

comfort di marcia 

 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 
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Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

In 
a disposizione dal Committente 
impresa dovrà dotarsi di un proprio 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

sere 
dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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1. MISURE DI MANUTENZIONE AL PIAZZALE 1.2 P.2 

 

Intervento 
manutentivo 

Sistemazione e manutenzione della pavimentazione 

 

AGGIORNAMENTO FASCICOLO      DATA ___________________  
 

Punti critici Misure preventive messe in 
esercizio  

Misure preventive 
ausiliarie 

Accesso ai posti di 
lavoro 

  

Protezione ai posti di 
lavoro 

  

Ancoraggio delle 
protezione collettive  

  

Ancoraggio delle 
protezioni individuali  

  

Movimentazione 
componenti  

  

Alimentazione 
energia elettrica  

  

Approvvigionamento 
materiali e macchine  

  

Prodotti pericolosi   

Interferenze e 
protezione terzi 

  

Altre misure   

D.P.I   

Tavole allegate    
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 
AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 
 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AL PIAZZALE  1.3 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo  Cadenza  Caratteristica operatori 

Ripristino di chiusini e griglie  semestrale 
specializzata regolarmente 
iscritta alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti richiesti 
dall' Art.1 del D.M. 37/2008  
(svil. Econ.) 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico  
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori  
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

I chiusini e le griglie servono per lo scolo delle acque e per il controllo delle tubazioni sottostanti 
che creano i collegamenti impiantistici   

 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

 

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
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triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI 
COMPLEMENTARI   

 2.1 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Sistemazione e manutenzione della barriere  

 

Sostituzione 
Su 
necessità 

Verifica 
visiva 
semestrale 

ra edile 
specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Le possibili operazioni da effettuare sulle barriere sono: 

Verifica dello stato di conservazione delle barriere, della solidità dell'ancoraggio e del serraggio 
dei bulloni., Pulizia degli elementi; eventuale serraggio dei bulloni., Ripristino di verticalità dei 
montanti eventualmente piegati, ritocchi con inibitori di ruggine; sostituzione parziale di 
elementi danneggiati, sostituzione di catarifrangenti, Sostituzione di tratti estesi della barriera e 
ricostruzione degli ancoraggi al terreno dei montanti., Sostituzione completa delle barriere per 
cedimento degli ancoraggi dei montanti o per corrosione pronunciata e diffusa degli elementi 
metallici. 

 
Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 
(ricorrendo eventualmente 

nessuna 
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preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

 

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

essere 
dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

  DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI 
COMPLEMENTARI   

 2.2 

 2.3 

P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Ripristino segnaletica orizzontale 

Manutenzione segnaletica verticale 

 

Sostituzione 
Su necessità 

Manutenzione 
trimestrale 

specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Le possibili operazioni da effettuare sulle barriere sono: 

Verifica dello stato di visibilià della segnaletica 

Ritocchi e rifacimenti di segnaletica in tratti localizzati. 

Rifacimento completo della segnaletica orizzontale per usura diffusa e generalizzata. 

- controllo dello stato dei cartelli e della stabilità dei pali di sostegno e dei supporti 

- pulizia dei cartelli con acqua ed opportuni solventi;  

- serraggio dei bulloni. 

- rifacimento dell'ancoraggio dei sostegni;  

- trattamento anticorrosione e ripitturazione dei sostegni e dei fissaggi. 

- sostituzione dei cartelli e/o dei pali e dei supporti di sostegno o per perdita delle caratteristiche 
di rifrangenza e/o visibilità o per obsolescenza, compreso l'eventuale rifacimento dei 
basamento di ancoraggio. 
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Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

avori   

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 
io 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

 esecutrice dei 
lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
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tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI 
COMPLEMENTARI   

 2.4 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Pulizia canalette laterali per scolo acque 

 
annuale 

specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi 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. 
 

 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 
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Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 
prima del  

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 
si di un proprio 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI 
COMPLEMENTARI   

 3.1 

 3.2 

P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Manutenzione impianti di illuminazione 

Verifica impianti di terra 

Su 
richiesta 

specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi 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. 
 
La manutenzione programmata consiste in: 
  
- manutenzione programmata delle linee e la verifica statica dei sostegni; 
- manutenzione programmata degli apparecchi illuminanti e relativi accessori (reattori, 
condensatori di rifasamento, porta -lampade ecc.); 
- sostituzione delle lampade di tutti i punti con altre di caratteristiche equivalenti utilizzando le 
tipologie migliori disponibili per garantire buona efficienza e risparmio energetico (ogni 2 anni); 
- pulitura periodica programmata di tutti gli apparecchi illuminanti (ogni 2 anni); 
- controllo sostegni e operazioni di verniciatura ogni anno concordati con la direzione lavori; 
- verifica periodica del corretto intervento, per guasto verso terra, degli interruttori differenziali; 
- verifica periodica degli impianti di terra e protezione contro i contatti indiretti; 
 -  misura periodica  
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Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

 

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
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con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 Tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE OPERE VERDI    4.1 

 4.2 

P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Manutenzione del verde, taglio delle essenze arboree, 
ripristino piante  mensile 

specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di utenti 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi 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. 
 
La manutenzione programmata consiste in: 
  
- manutenzione programmata per taglio piante 
- Manutenzione per taglio erba 
- Sostituzione essenze  
- irrigamento 
- concimazione 
 
 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 

nessuna 
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occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

Protezione dei posti 
di lavoro 

nessuna 
e informare preventivamente 

 

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Predisporre idonea 
cartellonistica 

Alimentazione 
energia elettrica  

In alternativa a
a disposizione dal Committente 

dotarsi di un proprio 
gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

resa esecutrice dei 
lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 Tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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1. LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE OPERE VERDI    4.3 P.1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Taglio erba sul ciglio stradale  
20/30 
giorni 

specializzata 
regolarmente iscritta 
alla Camera di 
Commercio,  e dovrà 
soddisfare i requisiti 
richiesti dall' Art.1 del 
D.M. 37/2008  (svil. 
Econ.) 
. 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Lavori in presenza di traffico stradale 
 Utilizzo di prodotti tossici e infiammabili 
 Scivolamenti in piano 
 Investimento con macchine da cantiere 
 Investimento da parte dei fruitori stradali 
 Tagli ed abrasioni 
 Elettrocuzione 
 Colpi di calore 

 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di 
lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi 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. 
 

 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  operatore 

Punti critici Misure preventive messe in 
servizio 

Misure preventive 
ausiliarie  

Accesso ai posti di 
lavoro 

Per le operazioni di manutenzione che 
saranno effettuate in presenza di utenti 
occorre chiedere alle persone di 
allontanarsi dalle aree di lavoro 

preventiva di appositi avvisi) e 
delimitare idoneamente le aree di 
intervento. 

nessuna 

Protezione dei posti nessuna 
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di lavoro e informare preventivamente 
 

Segnaletica di 
sicurezza  

Non prevista nessuna misura specifica  Per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti è 
necessario delimitare le 
zone di movimentazione con 
nastro a strisce bianche e 
rosse, lampeggianti, cartelli 
triangolari di segnalazione e 
preavviso dei lavori in corso, 
new jersey e coni a 
delimitazione della parte 
carrabile interessata dai 
lavori. 

Alimentazione 
energia elettrica  

a disposizione dal Committente 

gruppo elettrogeno, se necessario. 

 

Approvvigionamento  

materiali e macchine 

Individuare sempre aree di stoccaggio 
dei materiali in zone delimitate, 
segnalate e presidiate. Nel caso di 
sostanze infiammabili prevedere 
sempre un estintore per le emergenze 

Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi 
alla legge e rese disponibili 
in cantiere dall'impresa 
appaltatrice.  

Ciascuna impresa dovrà 
fornire POS specifico per 
intervento di manutenzione 
in sito. 

Prodotti pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva  

Le lavorazioni dovranno 
avvenire sotto la 
sorveglianza di un preposto 

lavori. 

Sarà necessario concordare 
con la committenza le 
tempistiche di intervento ed 
evitare il più possibile 
promiscuità con i fruitori  

D.P.I 

dotati di regolari D.P.I. in particolare: 

 Indumenti ad alta visibilità 
 Scarpe antinfortunistiche 
 . tuta da lavoro 
 Guanti in crosta 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  
 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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Fascicolo Tecnico  

5. LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTTUZIONE E 
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E VERTICALE 

5.1 P. 1 

 

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica 
operatori 

Controllo segnaletica orizzontale e verticale Ogni anno 
e 

 

 

 

RISCHI 
PRINCIPALI 

 Investimento di persone 
durante la presenza dei 
mezzi nelle parti comuni 

 Esposizione a rumore 
 

 Incidenti con altri veicoli 

de
lavori 

 Lesione a terzi 
 

Informazione per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Segnaletica orizzontale applicata mediante compressore a spruzzo bianco e vernice 
rifrangente. Segnaletica verticale regolamentare costituiti da pannello (anche luminoso) palo e 
supporto di fissaggio 
Tutti gli interventi di manutenzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
Gli elementi di controllo sono principalmente: le linee di demarcazione dei sensi di marcia, linee 
di arresto o quanto necessario alla segnalazione della circolazione pedonale e veicolare. 

( alla 
voce aggiornamenti a cura del proprietario ) ed al termine deve essere mantenuto ordine e 
pulizia sul nei luoghi di lavoro.   

 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice  -operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 

servizio 
Misure preventive ausiliarie 

Accesso ai posti di 
lavoro 

Dato che le opere di verifiche si 
trovano dislocate in diversi punti della 
pista risulta opportuno intervenire con 
diverse modalità in relazione al 
posizionamento degli elementi. 

Prima di iniziare i lavori 
prevedere sopralluogo in modo 
tale da verificare eventuali altri 
rischi. 

Protezione dei posti 
di lavoro 

Sono sta  Prevedere in caso di 
lavorazione un addetto 
(moviere) che coadiuverà il 
traffico inoltre i lavoratori 
dovranno indossare indumenti 
protettivi ad alta visibilità.  

Ancoraggio delle 
protezione collettive  

Non sono state previs  
in quanto non pertinenti   

 

  

Ancoraggi delle 
protezione 
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individuali  in quanto non pertinenti   

 

Movimentazione 
componenti  

Non prevista nessuna misura 
specifica  

 

Alimentazione 
energia elettrica  

Concordare con ente gestore energia 
elettrica  

 

Approvvigionamento 
materiali e 
macchine 

Non prevista nessuna misura 
preventiva  

Impresa idonea  con personale 
preparato 

Prodotti pericolosi 

Utilizzo di idonei DPI  Qualora fosse possibile 
sostituire il materiale con uno 
non nocivo o pericoloso per i 
lavoratori 

Interferenze e 
protezione terzi 

Apporre idonea segnaletica e 
prevedere in caso di lavorazione  
addetto (moviere) che coadiuverà il 
traffico 

Impresa idonea  con personale 
preparato 

D.P.I 

I lavora  

 Casco di sicurezza 
 Otoprotettori  
 Maschera di protezione 
 Tuta da Lavoro 
 Scarpe antinfortunistiche a rapido sfilamento 
 Guanti da lavoro 
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5. LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTTUZIONE E 
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E VERTICALE 

5.2 P.2 

 

Intervento 
manutentivo 

Ispezione e Controllo a vista segnaletica orizzontale e verticale 

 

AGGIORNAMENTO FASCICOLO      DATA ___________________  

 

Punti critici 
Misure preventive messe in 

esercizio 
Misure preventive 

ausiliarie 

Accesso ai posti di 
lavoro 

  

Protezione ai posti di 
lavoro 

  

Ancoraggio delle 
protezione collettive  

  

Ancoraggio delle 
protezioni individuali  

  

Movimentazione 
componenti  

  

Alimentazione energia 
elettrica  

  

Approvvigionamento 
materiali e macchine  

  

Prodotti pericolosi   

Interferenze e 
protezione terzi 

  

Altre misure 
 

 

 

D.P.I 
 

 

 

Tavole allegate  
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Periodo dal                               al  

 

Ditta 
esecutrice  

 

 

 

___________________________________________________________ 
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6. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI 
ELETTRICI SPECIALI  

6.1 

6.2 
P.1 

 

Tipo d'intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

Manutenzione quadri elettrici (quadro contatori,  
quadro Generale) 

 Ispezione con prova interruttori 
differenziali a mezzo tasto 

 Pulizia dei quadri e prova capacità di 
sezionamento agli interruttori 
magnetotermici 

 
6 mese 
 
1 anno 

 
Manodopera idonea  
 
Manodopera specializzata 

 

RISCHI 

PRINCIPALI 
 Elettrocuzione da utensili e 

da impianto 
 Scivolamento e caduta in piano 

 

Informazioni per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.  
el presente fascicolo (alla 

voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto 
ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore 

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Accessi ai posti 
di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Protezione dei 
posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggio DPC 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggi DPI Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Movimentazione 
componenti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Alimentazione 
energia elettrica 

Sentire ente gestore energia elettrica 

Disattivare la corrente per 
interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non 
venga riattivata da terzi (usare 
cartelli/chiudere il quadro a monte 

 

Approv. 
materialie 
macchine 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Prodotti 
pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Interferenze e 
protezione terzi  

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la 
committenza i momenti 

informando le 
persone interessate prima della 
disattivazione della corrente 

Altre misure 

Le aziende incaricate di tale 
lavorazione devono disporre di 
specifici estintori che devono essere 
posti in una zona di facile accesso a 
tutti gli operatori 

 

DPI 
I l  

 Scarpe antiscivolo 
 Guanti isolanti 
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6. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI 
ELETTRICI SPECIALI  

6.3 

6.4 
P.1 

 

Tipo d'intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

Manutenzione impianto di messa a terra (collettore 
di terra principale e dispersori collegati) 

 Controllo ingrassaggio e serraggio bulloni, 
controllo continuità meccanica degli elementi 
collegati 

 Misurazione tramite strumento della continuità 
elettrica, del vapore della resistenza di terra  e 
dei collegamenti equipotenziali 

1 anno 

 

2 anni 

Manodopera idonea  

 

Manodopera 
specializzata 

 

RISCHI 

PRINCIPALI 
 Elettrocuzione da utensili e da 

impianto 
 Scivolamento e caduta in 

piano 

 

Informazioni per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. 
l presente fascicolo (alla 

voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto 
ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore 

Punti critici 
Misure preventive messe in 

servizio 
Misure preventive ausiliarie 

Accessi ai posti 
di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Pulire bene le scarpe prima di 
accedere ai luoghi di lavoro 

Protezione dei 
posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggio DPC 
Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggi DPI Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Movimentazione 
componenti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Alimentazione 
energia elettrica 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Disattivare la corrente per interventi 
su parti in tensione, accertandosi 
che non venga riattivata da terzi 
(usare cartelli o chiudere il quadro a 

 
Approv. Materiali 
e macchine 

Non prevista specifica misura 
preventiva 
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Prodotti 
pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Interferenze e 
protezione terzi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare con la committenza i 

le persone interessate prima della 
disattivazione  

Altre misure 
I luoghi di lavoro sono dotati di 
impianto antincendio con presidi 
(estintori) distribuiti nei singoli locali 

 

DPI 

I lavoratori ch
DPI: 

 Scarpe di sicurezza antiscivolo 
 Guanti, quando necessario 
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6. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI 
ELETTRICI (PALI LUCE) 

6.5 P.1 

 

Tipo d'intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori 

Manutenzione impianto: sostituzione di corpi 
illuminanti, verifiche di funzionamento quadri elettrici, 

to elettrico  
1 anno Manodopera idonea  

 

RISCHI 

PRINCIPALI 
 Elettrocuzione da utensili e da impianto 
 C  

 

Informazioni per la ditta esecutrice  operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

ivamente da personale qualificato, prima di 
iniziare qualsiasi attività provvederà a verificare con idonei str

sosterà su strada (Via Cremona), quindi si dovrà predisporre segnaletica provvisoria per il 
traffico, inoltre potrebbe esserci anche un addetto alla deviazione del traffico mediante segnali 
convenzionali (moviere) 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.  

ente fascicolo (alla 
voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto 
ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore 

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Accessi ai posti 
di lavoro 

Gli operatori dovranno indossare 
idonea imbracatura al fine di evitare 

o 

Utilizzare idonei DPI di terza 
categoria necessari alle 
lavorazioni 

Protezione dei 
posti di lavoro 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggio delle 
protezioni 
collettive 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Ancoraggi DPI Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Movimentazione 
componenti 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Disattivare la corrente per 
interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non 
venga riattivata da terzi (usare 
cartelli o chiudere il quadro a 
monte d  
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Alimentazione 
energia elettrica 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Approv.mento 
materiali e 
macchine 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

 

Prodotti 
pericolosi 

Non prevista specifica misura 
preventiva 

Concordare sempre con la 
committenza i momenti 

persone interessate prima della 
disattivazione della corrente 

Interferenze e 
protezione terzi 

 

 

 

 

Altre misure 
Gli operatori dovranno indossare 
idonea imbracatura al fine di evitare 
cadute d  

Utilizzare idonei DPI di terza 
categoria necessari alle 
lavorazioni 

DPI 
 

 Scarpe di sicurezza antiscivolo 
 Guanti, quando necessario 
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO A CURA 

DELLA COMMITTENZA NEI SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE 
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Il presente documento viene consegnato in copia al Committente e al Coordinatore in 

fase di Esecuzione. 

 

 

Il Coordinatore in fase di Esecuzione 

Arch. AIAZZI Alessandro 

 

  

 

   

Il Committente 

Comune di Vedano Al Lambro 

 

  

 

 

 


