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Introduzione 

 

L’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione 

il quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve predisporre secondo lo schema 

proposto dall’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 

prevenzione e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi 

sull’opera. 

Tale fascicolo è diviso in tre parti: 

a) la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti  

b) l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 

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

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 

c) i riferimenti alla documentazione di supporto esistente 

Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi: 

a) fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP 

b) fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE 

c) dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel corso 

dell’esistenza dell’opera. 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle 

disposizioni contenute. 
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Identificazione e descrizione dell’opera 

 

Ubicazione del cantiere: 

Le aree di intervento sono localizzate nel comune di Cori (LT) all’interno della Tavoletta F° 155 I N.E. della 

Carta d'Italia dell'I.G.M ed è posta ad una quota media di 384 metri s.l.m.  

Inoltre l’area rientra nella sezione N°388150 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 della Regione 

Lazio. 

 

Stralcio I.G.M. con ubicazione dell’area di intervento 

 

La zona soggetta ad intervento è rappresentata da Piazza della Croce/Fosso della Catena ubicata ad ovest 

rispetto al centro del Comune di Cori (LT). 

 

 

 

Stralcio Ortofoto con inquadramento dell’area di intervento 

 

 

Area Intervento 

Area Intervento 
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L’opera in oggetto è localizzata nell’area appartenente al Comune di Cori individuata dall’ elemento n° 

388151 della Carta Tecnica Regionale. 

 

Stralcio C.T.R. con inquadramento dell’area di intervento 

 

Descrizione dell’opera: 

L’intervento in oggetto riguarda la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico in varie 

zone del Comune di Cori, in provincia di Latina. 

In linea di principio sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante sulla 

sicurezza delle aree interessate dalla progettazione:  

• Insufficienza del sistema di raccolta e veicolazione delle acque meteoriche che versano sulle aree di 

progetto;  

• Presenza di parziali ostruzioni nel tratto di monte dell’intubamento sotto esame; 

• Presenza di fenomeni di disconnessione dell’intubamento nel tratto interno a Piazza della Croce;  

• Impossibilità di deflusso delle acque meteoriche raccolte dall’intubamento dell’ex Fosso esistente. 

Più genericamente appare necessario mettere in sicurezza le aree in questione con interventi mirati su 

ciascuna problematica evidenziata. 

 

La lista sintetica degli interventi è la seguente: 

Intervento di sostituzione dell’intubamento esistente 

- Realizzazione di una condotta in elementi scatolari prefabbricati e di pozzetti in opera 

- Realizzazione di un manufatto di salto a sezione circolare (muro in c.a. circolare fondato su pali) 

 

Intervento di sistemazione e riprofilatura idraulica del Fosso 

- Scavo di riprofilatura del pendio  

- Realizzazione di una serie di salti idraulici in gabbioni  

- Realizzazione di scogliere cementate a protezione della base del salto 

- Opere di finiture naturalistiche. 

 

Per maggiori ragguagli e approfondimenti sull’opera si rimanda agli elaborati progettuali (disegni e relazioni 

tecniche). 

Area Intervento 
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Identificazione del cantiere e Soggetti coinvolti 

 

Cantiere 
PIAZZA DELLA CROCE /FOSSO DELLA CATENA IN CORI 

 

Natura dei lavori 
Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e regimazione 

acque in varie zone del Comune di Cori, in provincia di Latina. 

Committente 

Comune di Cori 

Via della Libertà, 36   

04010 Cori (LT) 

Progettista responsabile 

R.T. P. Ing. Claudio Maggi- Studio Ingegneria Maggi S.r.l. Ing. 

Claudio Maggi (Mandatario) 

Via Armando Diaz n.502 

03014 Fiuggi (FR) 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Luca Cerbara 

Via della Libertà, 36   

04010 Cori (LT) 

Direttore dei Lavori 

R.T. P. Ing. Claudio Maggi- Studio Ingegneria Maggi S.r.l. Ing. 

Claudio Maggi (Mandatario) 

Via Armando Diaz n.502 

03014 Fiuggi (FR) 

Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione 

R.T. P. Ing. Claudio Maggi- Studio Ingegneria Maggi S.r.l. Ing. 

Claudio Maggi (Mandatario) 

Via Armando Diaz n.502 

03014 Fiuggi (FR) 

Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Esecuzione 

R.T. P. Ing. Claudio Maggi- Studio Ingegneria Maggi S.r.l. Ing. 

Claudio Maggi (Mandatario) 

Via Armando Diaz n.502 

03014 Fiuggi (FR) 

Importo lavori € 551.000,00 di cui € 31.000,00 per Costi della Sicurezza 

Numero presunto di lavoratori 

in cantiere 
5 lavoratori 

Durata prevista  

dei lavori 
6 mesi 
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Dati relativi alle imprese esecutrici dei lavori 

 

Anagrafica impresa 

Ragione sociale  

Codice fiscale o partita 

IVA 
 

Indirizzo  

C.A.P. – Comune 

(Provincia) 
 

Recapiti 

Numeri telefonici  

Numero Fax  

Indirizzo e-mail  

Figure e responsabili 

Datore di lavoro  

Medico competente  

Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P) 

 

Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza (R.L.S.) 

 

Direttore tecnico  

Capocantiere  
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Attività Programmate 

 

 

 

Codice 

Scheda 
A. LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE 

RM 01 Lavori di Manutenzione della pavimentazione stradale 

RM 02 Lavori di Manutenzione della viabilità 

RM 03 Lavori di Manutenzione per la raccolta delle acque meteoriche 

RM 04 Lavori di Manutenzione del verde 
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Particolari prescrizioni per opere di manutenzione  

 

Le opere avvengono sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione. 

Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

a) Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i 

successivi spostamenti con sicurezza. 

b) 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. 

c) Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguati 

apprestamenti di sicurezza atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122 del D. 

Lgs. n.81/08).  

d) Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante 

e) Verificare se in prossimità delle aree oggetto d'intervento, si trovino cavi dell'alta tensione ad una 

distanza inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo 

segnalazione all'ente esercente (Art. 83 del D. Lgs. n. 81/08). 
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SCHEDA II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
Tipologia dei lavori Codice scheda RM 01 

Lavori manutenzione della pavimentazione stradale 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Lavori manutenzione della pavimentazione stradale 

 

Cadenza annuale con manodopera specializzata e 

quando si verifica un danno e/o un evento 

eccezionale (es. avversità meteoriche). 

- scivolamento al piano;  

- rumore per uso attrezzature; 

punture, tagli, schiacciamenti ed abrasioni alle mani; 

uso di sostanze pericolose. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e 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. 

 

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 

Prima dell’inizio dei lavori dovranno 

essere valutati gli spazi di accesso 

all’area di cantiere ed alle abitazioni 

limitrofe. 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro 
Non prevista specifica misura preventiva 

L’impresa esecutrice dovrà provvedere 

a confinare la zona di lavoro rete in 

plastica sostenuta da ferri tondi di 

diametro 2mm e/o con nastro di 

segnalazione bianco e rosso per 

impedire l’accesso a personale non 

autorizzato. 

Approvvigionamento 

e movimentazione 

materiali 

Non prevista specifica misura preventiva 

Dovrà essere impedito l’accesso ai non 

addetti ai lavori, attraverso 

delimitazione e apposizione segnaletica 

di avvertimento, nelle zone individuate 

per lo scarico e la movimentazione dei 

materiali. Occorrerà usare la massima 

cautela nella movimentazione dei 

materiali. Prima dell’inizio dei lavori 

dovranno essere valutati gli spazi di 

lavoro e gli ostacoli per i successivi 

spostamenti in sicurezza. 

Approvvigionamento 

e movimentazione 

attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva 

Dovrà essere impedito l’accesso ai non 

addetti ai lavori, attraverso 

delimitazione e apposizione segnaletica 

di avvertimento, nelle zone individuate 

per lo scarico e la movimentazione delle 

attrezzature. Occorrerà usare la massima 

cautela nella movimentazione delle 

attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva 
L’impresa esecutrice dovrà provvedere 

a mantenere il luogo pulito e privo di 
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ogni materiale che possa interferire con 

la lavorazione 

Interferenze e 

protezione terzi 
Non prevista specifica misura preventiva 

Concordare sempre con la committenza 

i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti. 

D.P.I. 

Guanti, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma 

antiscivolo, casco di sicurezza, mascherine di protezione, tuta da lavoro, occhiali di 

protezione, cinture di sicurezza, giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole allegate Elaborati di progetto 
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Tipologia dei lavori Codice scheda RM 02 

Lavori di Manutenzione della viabilità 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

 

Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale 

 

Se serve con manodopera idonea 

 

- investimento di persone durante la presenza dei 

mezzi nella sede stradale; 

- incidente con altri veicoli in circolazione all'interno 

dell'area interessata dai lavori; 

- esposizione a rumore; 

- lesione a terzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

L'attività consiste nel controllo visivo della segnaletica orizzontale e verticale a corredo della sede stradale. 

Questo controllo permetterà di definire la necessità di interventi di manutenzione appropriati. 

Gli elementi oggetto del controllo sono principalmente: le linee di demarcazione degli spazi di sosta, la 

delimitazione delle zone pedonali e carrabili, quanto necessario alla segnalazione della circolazione pedonale 

e veicolare. 

Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in 

modo da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi. L'esecutore, dovrà realizzare gli interventi di 

manutenzione previsti dalla presente scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno 

sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in 

materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le 

norme di buona tecnica. 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. 

 

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 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro 
Non prevista specifica misura preventiva 

Le zone dove si eseguiranno i lavori 

saranno adeguatamente segnalate 

attraverso l'utilizzo di segnaletica 

stradale, transenne metalliche e nastro a 

strisce bianco rosse. 

Prodotti pericolosi Non prevista specifica misura preventiva 

Nell'eventuale uso di prodotti nocivi 

prendere sempre visione delle specifiche 

schede di sicurezza del prodotto. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva 

Il luogo di lavoro dovrà essere 

mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. Prima di iniziare i lavori 

delimitare con nastro bianco e rosso 

l'area limitrofa alla zona di lavoro 

 

Interferenze e 

protezione terzi 
Non prevista specifica misura preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti. 
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D.P.I. 

Casco di protezione 

Guanti 

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Maschera di protezione 

Occhiali di protezione 

 

 
 

Tavole allegate 

 

Elaborati di progetto 
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Tipologia dei lavori Codice scheda RM 03 

Lavori di Manutenzione per la raccolta delle acque meteoriche 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Lavori di manutenzione dei pozzetti e delle griglie di 

raccolta acque meteoriche 

Cadenza semestrale. 

Se serve con manodopera idonea  

- urti e colpi;  

- schiacciamenti e taglio delle dita;  

- scivolamento e caduta in piano;  

- rumore per tosaerba. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e 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. 

 

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 

Non prevista specifica misura 

preventiva 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro 
Non prevista specifica misura preventiva 

Le zone dove si eseguiranno i lavori 

saranno adeguatamente segnalate 

attraverso l'utilizzo di segnaletica 

stradale, transenne metalliche e nastro a 

strisce bianco rosse. 

Prodotti pericolosi Non prevista specifica misura preventiva 

Nell'eventuale uso di prodotti nocivi 

prendere sempre visione delle specifiche 

schede di sicurezza del prodotto. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva 

Il luogo di lavoro dovrà essere 

mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. Prima di iniziare i lavori 

delimitare con nastro bianco e rosso 

l'area limitrofa alla zona di lavoro 

 

Interferenze e 

protezione terzi 
Non prevista specifica misura preventiva 

Concordare sempre con la proprietà i 

momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre 

lavorazioni presenti. 

D.P.I. 

Casco di protezione 

Guanti 

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Maschera di protezione 

Occhiali di protezione 

 

Tavole allegate Elaborati di progetto 
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Tipologia dei lavori Codice scheda RM 04 

Manutenzione aree verde 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Piantumazioni aree verdi (stabilità e potatura 

alberature). 

 

Cadenza trimestrale con manodopera specializzata e 

all’occorrenza 

- scivolamento in piano; 

- tagli, urti, colpi, impatti e compressioni; 

- rumore; 

- vibrazione; 

- polvere; 

- schegge; 

- investimenti; 

- microclima sfavorevole. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e 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. 

 

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 

Prima di procedere all’intervento, 

accertarsi che tutte  le  parti  accessibili  

siano interdette ai non addetti ai lavori e 

siano libere da ostacoli ed o 

impedimenti. 

 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro 
Non prevista specifica misura preventiva 

Propedeuticamente l’inizio dei lavori, 

andrà delimitata l’area di lavoro 

mediante rete del tipo orsogrill con 

integrazione di luci lampeggianti di 

segnalazione. 

 

Alimentazione 

energia elettrica 

In prossimità degli infissi sono previsti, 

all'interno dell'edificio, diversi punti di 

attacco per l'energia elettrica. 

Usare solo utensili elettrici portatili del 

tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra 

sulle aree di transito o passaggio. 

 

Prodotti pericolosi Non prevista specifica misura preventiva 

Nell'eventuale uso di additivi nocivi, 

vernici, ecc. prendere sempre visione 

delle specifiche schede di sicurezza del 

prodotto. 

 

 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva 

Il luogo di lavoro dovrà essere 

mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro.  
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Interferenze e 

protezione terzi 
Non prevista specifica misura preventiva 

Organizzare il cantiere evitando 

possibilmente interferenze con le attività 

lavorative presenti. 

D.P.I. 

Casco di protezione 

Guanti 

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 

Maschera di protezione 

Occhiali di protezione 

 

Tavole allegate Elaborati progettuali 
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SCHEDA II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tabella da compilare a cura del committente delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 

nell’eventualità di variazioni da apportare al “FASCICOLO” (utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo 

in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera 

nel corso della sua esistenza) 

 

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 terzi 

  

 

Tavole allegate  
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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  

Misure preventive  

e protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie per 

pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo 

in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 

controlli 

da effettuare 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 

Lavori manutenzione della 

pavimentazione stradale 

Ispezione della sede stradale Delimitazione area   Lavori 

manutenzione della 

pavimentazione 

stradale 

 

Ispezione della 

sede stradale 

Lavori di Manutenzione 

della viabilità 

Rifacimento della segnaletica 

orizzontale e verticale 

Delimitazione area  Rifacimento della 

segnaletica 

orizzontale e 

verticale 

 

 

Lavori di Manutenzione per 

la raccolta delle acque 

meteoriche 

Lavori di manutenzione dei 

pozzetti e delle griglie di 

raccolta acque meteoriche  

Delimitazione area  

 

 Lavori di 

Manutenzione dei 

pozzetti e delle 

griglie per la 

raccolta delle 

acque meteoriche 

 

Ispezione della 

sede stradale 

Lavori di manutenzione 

aree a verde 

Controllo a vista, potatura, 

piantumazione alberature 

Delimitazione area  

Segnaletica  

sicurezza  

Uso DPI 

 Ripristini 

Riparazione e/o 

sostituzione di parti 

o elementi 

completi. 

 

All’occorrenza  

con criteri della 

manutenzione 

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

 

 

Elaborati tecnici per i lavori di  Codice 

scheda 

 

 

Elenco degli elaborati 

tecnici 

relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 

soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli  elaborati 

tecnici 

Note 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell'opera 

 

 

Elaborati tecnici per i lavori di  Codice 

scheda 

 

 

Elenco degli elaborati 

tecnici 

relativi alla struttura 

architettonica e statica 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei 

soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli elaborati 

tecnici 

Note 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

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

 

 

Elaborati tecnici per i lavori di  Codice 

scheda 

 

 

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 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 

   

 

 

 

Nominativo: 

indirizzo:  

telefono: 
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Registro degli Interventi 

Il registro sarà aggiornato a cura del proprietario dell’immobile o di chi ha titolo alla esecuzione di qualsiasi 

intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificio 

 

 

Tipo di intervento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo di esecuzione dell’intervento 

Estremi della autorizzazione edilizia o del titolo 

abilitativo 

 

 

 

  

Progettista: 

 

 

D.D.L.: 

 

 

 

Impresa esecutrice dei lavori: 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: 

 

 

 

N. telefono 

 

 

 

Legale rappresentante della Ditta: 

 

 

 

Eventuali varianti: 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi riscontrati durante l’esecuzione dei lavori 

ed eventuali soluzioni adottate: 

NOTE: 

 

 

 

 

 

La tabella dovrà essere compilata per ogni lavoro effettuato. 
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Misure Generali di Tutela 

 

I datori di lavoro delle ditte incaricate, durante l'esecuzione dei lavori di revisioni e/o manutenzione dovranno 

adottare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

In particolare dovranno curare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

• la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

• le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

• la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 

dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori; 

• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 

particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

• Garantire la presenza in cantiere dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate 

cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
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