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PREMESSA 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al 
documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve 
provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
Per ulteriori informazioni utili ai fini di una cor retta esecuzione degli interventi manutentivi dell' opera in oggetto si rimanda alla seguente 
documentazione: 
 
-D.V.R. del Gruppo Astea del 30/03/2015 (rif. Alleg ato G13 Centrale di Cogenerazione: Impianto); 
-Libretto d'uso e manutenzione della nuova centrale  termica redatto dal produttore  
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II - 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. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici 
ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
 
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed 
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di 
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi 
manutentivi necessari e la loro periodicità. 
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CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che 
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici 
informazioni. 
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CAPITOLO I -  DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETT I INTERESSATI 
 

Scheda I 
 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Nominativo Astea  Spa 

Indirizzo Via L. Gigli n. 2 - Recanati (MC) 

Partita IVA 01501460438 

Recapiti telefonici 071 72471 - Fax 0717247214 

Email/PEC 
info@asteaspa.it 
astea@legalmail.it 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTO TERMICO COSTITUITO DA UNA CALDAIA DI INTEGRAZIONE E 
SOCCORSO 

Data presunta inizio lavori 11/07/2016 

Data presunta fine lavori 05/08/2016 

Indirizzo VIA A. VICI N. 18 - OSIMO (MC) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'opera ha per oggetto la realizzazione di una nuova caldaia con funzione di sostituzione e riserva da installare presso l'esistente centrale di cogenerazione e 
teleriscaldamento di Osimo sita in Via A. Vici 18.  
Le principali operazioni previste riguardano: 
 
-Rifacimento della platea per l'installazione della caldaia e dei relativi corpi accessori; 

-Movimentazione della caldaia all'interno del fabbricato di centrale e la relativa sistemazione/fissaggio; 

-Collegamento idraulico (circuito acqua, circuito fumi etc) tra la caldaia e l'esistente impianto; 

-Collegamento elettrico (cablatura, quadro di interfaccia, segnali) tra la caldaia e l'esistente impianto; 

-Collaudo dellle funzionalità del nuovo impianto. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo Ing. Matteo Lorenzetti 

Indirizzo Via L. Gigli n. 2 - Recanati (MC) 

Codice Fiscale LRNMTT88E27H211Y 

Recapiti telefonici 071 7111301 

Email/PEC matteo.lorenzetti@gruppoastea.it 

Luogo e data nascita Recanati 27/05/1988 

Ente rappresentato Astea  spa 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo Ing. Matteo Lorenzetti 

Indirizzo Via L. Gigli n. 2 - Recanati (MC) 

Codice Fiscale LRNMTT88E27H211Y 

Recapiti telefonici 071 7111301 

Email/PEC matteo.lorenzetti@gruppoastea.it 

Luogo e data nascita Recanati 27/05/1988 

Ente rappresentato Astea  spa 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo Ing. Danilo Salvi 

Indirizzo Via L. Gigli n. 2 - Recanati (MC) 

Codice Fiscale SLVDNL61P12C770P 
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Recapiti telefonici 071 7111303 

Email/PEC danilo.salvi@gruppoastea.it 

Luogo e data nascita Civitanova Marche 12/09/1961 

Ente rappresentato Astea Spa 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo Ing. Danilo Salvi 

Indirizzo Via L. Gigli n.2 - Recanati (MC) 

Codice Fiscale SLVDNL61P12C770P 

Recapiti telefonici 071 7111303 

Email/PEC danilo.salvi@gruppoastea.it 

Luogo e data nascita Civitanova Marche 12/09/1961 

Ente rappresentato Astea Spa 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale  



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 

 
 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 8 

CAPITOLO II -  INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori 

Distribuzione acqua e terminali - Collettori 

Tipo di intervento Rischi individuati  

riparazione Punture, tagli, abrasioni. 
Elettrocuzione. 
Contatti con le attrezzature. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro  Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Rispettare i limiti e le norme previste in materia di sicurezza 
all'interno del fabbricato di centrale. 

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 
modo conforme. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare isolanti e guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro  Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico esistente. 
Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta chiusura 
deltratto di condotta oggetto di riparazione 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 
tensione superiore a 220V verso terra. 
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le 
attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che 
l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Distribuzione acqua e terminali - Collettori 

Tipo di intervento Rischi individuati  

sostituzione Punture, tagli, abrasioni. 
Elettrocuzione. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro  Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 
modo conforme. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare isolanti e guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

le direttive impartite dalla normativa vigente. schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico esistente. 
Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta messa in 
sicurezza dell'impianto. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 
tensione superiore a 220V verso terra. 
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare  l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le 
attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che 
l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Distribuzione acqua e terminali - Contatori, Valvole 

Tipo di intervento Rischi individuati  

sostituzione Punture, tagli, abrasioni. 
Elettrocuzione. 
Contatti con le attrezzature. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro  Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla 
normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono 
attuabili i sistemi di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per 
le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del 
lavoro. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per 
il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del 
lavoro. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i 
materiali di risulta. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 
modo conforme. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e 
guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro  Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico esistente. 
Durante le fasi lavorative assicurarsi della messa in sicurezza 
dell'impianto. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 
tensione superiore a 220V verso terra. 
Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di 
alimentazione. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare  l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
 Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre 
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le 
attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che 
l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, 
procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Centrale termica - Bruciatore 

Tipo di intervento Rischi individuati  

controlli  

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare il regolare funzionamento dei manometri in dotazione al 
bruciatore. 

Per evitare possibili ustioni evitare il contatto diretto con le parti 
metalliche del bruciatore. 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Centrale termica - Camini, valvole e termostati, controllo fiamma 

Tipo di intervento Rischi individuati  

controlli (conduzione impianto)  

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo 
le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori. 
Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di 
sicurezza dei prodotti adoperati. 
Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente 
di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare il regolare funzionamento dei manometri in dotazione al 
bruciatore. 

Per evitare possibili ustioni evitare il contatto diretto con le parti 
metalliche del bruciatore. 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Centrale termica - Valvole di sicurezza 

Tipo di intervento Rischi individuati  

taratura (ritaratura) Polveri, fibre, fumi, nebbie. 
Punture, tagli, abrasioni. 

 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi e facciale filtrante. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo 
le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori. 
Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di 
sicurezza dei prodotti adoperati. 
Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente 
di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare il regolare funzionamento dei manometri in dotazione al 
bruciatore. 

Per evitare possibili ustioni evitare il contatto diretto con le parti 
metalliche del bruciatore. 

 


