
Scheda  Intervento

A-001  Riprese massicciata stradale in mac-adam

Area di intervento  Tutta la piattaforma

Cadenza intervento  Triennale o quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di colmatura di cedimenti localizzati o di ormaie
prodotte dal passaggio dei veicoli pesanti.
Dette operazioni si estendono di norma a tratti di limitata estensione tanto trasversale
che longitudinale all'interno del tratto previsto

Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Piazzamento dei mezzi e • investimento di persone durante la presenza
allestimento del cantiere   del mezzo

• incidente con altri veicoli in circolazione
  all'interno dell'area interessata dai lavori

2 Esecuzione dell'attività • incidente con mezzi in circolazione all'in-
  terno del cantiere
• inalazione di polveri
• esposizione a rumore
• lesioni a terzi durante l'esecuzione della
  attività lavorativa



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

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 even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. Qualora nei pres-
si della zona d'intervento fosse presente materiale accatastato, siste-
mato in condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo
all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avvertire il committente che
si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le mi-
sure opportune.
Almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a
posizionare all'interno della zona di intervento dei cartelli di avviso rela-
tivi ai lavori da compiersi e riportanti la necessità di lasciare libera
l'area.
Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a sistemare ade-
guata segnaletica stradale per indirizzare correttamente il traffico vei-
colare e gli utenti. Le modifiche apportate alla circolazione dovranno
essere preventivamente autorizzate dal Comando della Polizia muni-
cipale che provvederà, se del caso, ad emettere le necessarie ordi-
nanze.
Durante le operazioni di colmatura e rpristino, l'esecutore dovrà pre-
stare particolare attenzione a non chiudere pozzetti, caditoie, ecc.

Accesso al posto di
lavoro

L'accesso ai posti di lavoro avverrà dalla circolazione ordinaria. All'in-
terno dell'area di lavoro l'esecutore dovrà procedere a velocità ridotta
e se necessario segnalare le manovre.
L'esecutore dovrà vigilare affinchè le persone esterne all'attività di
cantiere non entrino all'interno delle zone pericolose

Protezione dei posti
di lavoro

Le zone dove si eseguiranno i lavori saranno adeguatamente segnala-
te attraverso l'utilizzo di segnaletica stradale, transenne metalliche e
nastro a strisce bianche e rosse, impianti semaforici o movieri

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Non necessaria

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso



Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro quali motolivellatrici, grader e quant'altro ne-
cessario al momento in cui si svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleggiate dall'esecutore.
Egli dovrà impiegare macchine e attrezzature a bassa emissione ru-
morosa

Protezioni collettive Non previste

Protezioni individuali Quelle previste per la normale esecuzione dell'attività lavorativa: el-
metto, otoprotettori, maschera di protezione respiratoria con filtro A2,
indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche a rapido sfilamento e
suola coibentata, guanti da lavoro e tutto ciò che risultasse necessa-
rio a seguito della valutazione dei rischi da parte dell'esecutore

Segnaletica di 
sicurezza

Segnaletica stradale. Nastro colorato bianco e rosso
Cartello di divieto di accesso
• esposizione a rumore
• lesioni a terzi durante l'esecuzione della
  attività lavorativa

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure: è importante concordare con la committenza i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori.
Durante l'utilizzo delle macchine dovrà essere prevista la presenza di addetti, che provvede-
ranno alle eventuali segnalazioni manuali, allo spostamento della segnaletica di cantiere, na-
stri e transenne, e a mantenere a distanza di sicurezza eventuali terzi presenti

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

Capitolato tecnico per cottimo fiduciario o altre modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico della
Committenza

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta



Scheda  Intervento

A-002  Verifica sostegni e pannelli segnaletica verticale

Area di intervento  Aree delle intersezioni stradali

Cadenza intervento  Quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di verifica, riposizionamento e sostituzione dei
sostegni e dei pannelli di segnaletica verticale

Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Esecuzione dell'attività • incidente con mezzi in circolazione all'interno del
  cantiere
• abrasioni per l'utilizzo di utensili
• caduta dall'alto durante la sostituzione dei cartelli
  stradali posizionati sulla sommità dei pali
• lesioni a terzi durante l'esecuzione dell'attività
  lavorativa



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

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 even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. Qualora nei pres-
si della zona d'intervento fosse presente materiale accatastato, siste-
mato in condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo
all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avvertire il committente che
si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le mi-
sure opportune.
Almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a
posizionare all'interno della zona di intervento dei cartelli di avviso rela-
tivi ai lavori da compiersi e riportanti la necessità di lasciare libera
l'area.
Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore provvederà a sistemare ade-
guata segnaletica stradale per indirizzare correttamente il traffico vei-
colare e gli utenti.

Accesso al posto di
lavoro

L'accesso ai posti di lavoro avverrà dalla circolazione ordinaria. All'in-
terno dell'area di lavoro l'esecutore dovrà procedere a velocità ridotta
e se necessario segnalare le manovre.
L'esecutore dovrà vigilare affinchè le persone esterne all'attività di
cantiere non entrino all'interno delle zone pericolose

Protezione dei posti
di lavoro

Le zone dove si eseguiranno i lavori saranno adeguatamente segnala-
te attraverso l'utilizzo di segnaletica stradale, tran-senne metalliche e
nastro a strisce bianche e rosse

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Non necessaria

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso

Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro: autocarro, motocarro, attrezzi elettrici por-
tatili, attrezzi manuali, segnaletica di cantiere temporaneo mobile e
quant'altro necessario al momento in cui si svolgeranno le attività,
per l'esecuzione delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleg-
giate dall'esecutore.

Protezioni collettive L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro dei presidi antincendio,
quali estintori, per poter fronteggiare eventuali emergenze



Protezioni individuali Quelle previste per la normale esecuzione dell'attività lavorativa: el-
metto, otoprotettori, maschera di protezione respiratoria con filtro A2,
indumenti da lavoro ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti
da lavoro e tutto ciò che risultasse necessario a seguito della valuta-
zione dei rischi da parte dell'esecutore

Segnaletica di sicu-
rezza

Cartello di divieto di accesso.
Segnaletica stradale
Nastro colorato bianco e rosso

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure; è importante concordare con la Committenza i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori.
Durante l'utilizzo delle macchine dovrà essere prevista la presenza di addetti, che provvede-
ranno alle eventuali segnalazioni manuali, allo spostamento della segnaletica di cantiere, na-
stri e transenne, e a mantenere a distanza di sicurezza eventuali terzi presenti.

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

In caso di intervento generalizzato di rifacimento della segnaletica: progetto esecutivo di
opera pubblica redatto dal Committente
In caso di interventi localizzati di verifica e sostizione sostegni e cartelli: Capitolato tecnico
per cottimo fiduciario o altre modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico della Committenza

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta



Rischi potenziali

N° Descrizione Rischio

1 Apertura pozzetto • schiacciamento delle mani e dei piedi durante le
  operazioni  di sollevamento  o spostamento dei
  chiusini in ghisa  o cemento  dei pozzetti
• investimento da parte di mezzi in circolazione
• lesioni a terzi durante l'esecuzione dell'attività
  lavorativa. Le lesioni possono essere conse-
  guenti a schiacciamenti per coperchi non ade-
  guatamente appoggiati o a caduta all'interno
  del pozzetto

2 Accesso all'interno del • caduta dell'operatore all'interno del pozzetto
pozzetto • caduta di materiale all'interno del pozzetto

• asfissia dell'operatore per presenza di atmo-
  sfere pericolose all'interno del pozzetto
• abrasioni per utilizzo utensili
• rischio biologico

3 Lavaggio della condotta ed • investimento di persone durante le operazioni
espurgo   di piazzamento del mezzo da utilizzare per

  l'espurgo
• incidente con autoveicoli durante le operazio-
  ni di piazzamento del mezzo
• lesioni a terzi durante le operazioni di lavag-
  gio ed espurgo della condotta

Scheda  Intervento

A-003  Pulizia condotti, pozzetti e caditoie

Area di intervento  Rete di raccolta acque meteoriche, attraversamenti scoline

Cadenza intervento  Quando necessario

Descrizione dell'attività

La presente scheda si applica all'attività di:
• pulizia dei pozzetti di ispezione della rete di raccolta acque reflue
• pulizia e spurgo delle tubazioni principali e degli allacciamenti in pvc



Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione

Modalità di esecu-
zione dell'attività

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 even-
tualmente presenti e le norme della buona tecnica. In ogni modo
ogniqualvolta l'esecutore dovesse intervenire all'interno dei pozzetti,
la squadra minima di intervento sarà composta da almeno due per-
sone in rispetto a quanto prevista dall'art.15 del D.P.R.164/56.
Qualora nei pressi della zona d'intervento fosse presente materiale
accatastato, sistemato in condizioni di precario equilibrio o comun-
que recante disturbo all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avver-
tire il committente che si attiverà prontamente per verificare la situa-
zione e prendere le misure opportune.
Le attività si svolgeranno principalmente lungo i cigli stradali in nor-
mali condizioni di traffico; la velocità dei mezzi sarà limitata da oppor-
tuna segnaletica stradale.
L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà preoccuparsi affin-
chè non venga arrecato danno alle persone; in particolar modo l'ese-
cutore dovrà attivarsi affinchè materiale a rischio biologico non possa
venire a contatto con le persone o permanere nelle zone d'intervento

Accesso al posto di
lavoro

Accesso alla zona di intervento:
Le zone di intervento possono essere diverse in quanto è possibile
intervenire sui diversi pozzetti e condotte dislocate lungo i percorsi
progettati.
Ove possibile, l'esecutore potrà accedere con i propri automezzi nel
luogo più vicino a quello dell'intervento attraverso il percorso più ido-
neo che sarà indicato dal committente prima dell'inizio dell'attività.

Accesso ai pozzetti:
Tutti i coperchi sono corredati con occhielli per permettere il solleva-
mento mediante l'ausilio del sistema di imbraco che l'impresa riterrà
più opportuno.
Alcuni pozzetti di ispezione hanno profondità prossima a m 2,50.
I pozzetti non sono dotati di scalette interne: pertanto l'esecutore,
qualora dovesse intervenire all'interno di un pozzetto, deve dotarsi di
scale a mano di adeguata lunghezza e resistenza. Prima di accedere
al fondo del pozzetto, l'Impresa dovrà verificare l'assenza di sostan-
ze atmosferiche pericolose ed adeguare la propria attività al contesto
in cui è chiamata ad operare.

Protezione dei posti
di lavoro

L'esecutore dovrà provvedere a segnalare i pozzetti eventualmente
lasciati aperti attraverso l'apposizione di barriere e di segnaletica di
sicurezza. La funzione delle transenne, oltre a quella di impedire la
caduta di persone estranee all'attività lavorativa, è anche quella di
evitare la caduta di materiale all'interno del pozzetto, quando siano
presenti delle persone al suo interno.
L'esecutore, prima di lasciare, anche per un breve periodo, la posta-
zione di lavoro, dovrà provvedere a chiudere tutti i pozzetti aperti.



Nel caso in cui sia necessario il lavaggio della condotta o la pulizia
con autoespurgo, il mezzo dovrà essere piazzato in area di portata
adeguata e, nel limite del possibile, non dovrà parcheggiare accanto
a finestre di appartamenti che si aprono al piano rialzato. La zona
circostante l'automezzo dovrà essere resa inaccessibile al passaggio
di persone.
Il tubo dovrà essere posizionato in modo da non causare problemi di
inciampo alle persone presenti.
La zona circostante l'automezzo dovrà essere resa inaccessibile al
passaggio di persone.

Ancoraggi delle pro-
tezioni collettive

Nessuno

Ancoraggi delle pro-
tezioni individuali

Nessuno

Alimentazione ener-
gia/illuminazione

Nei casi in cui si rendesse necessaria, l'Impresa dovrà provvedere
autonomamente all'alimentazione elettrica tramite generatori di cor-
rente portatili

Approvvigionamento
materiali/macchine

Le macchine e i materiali di lavoro saranno portati sul posto attraver-
so le strade pubbliche di normale accesso

Attrezzature di
lavoro presenti in
loco

Le attrezzature di lavoro: imbracatura per il sollevamento dei chiusi-
ni, apparecchi per il sollevamento degli stessi, scale a mano, appa-
recchi rilevatore di atmosfere pericolose, autoespurgo, attrezzi ma-
nuali, segnaletica di cantiere temporaneo mobile e quant'altro neces-
sario al momento in cui si svolgeranno le attività, per l'esecuzione
delle stesse in sicurezza, saranno fornite o noleggiate dall'esecutore.

Protezioni collettive Non necessarie

Tutti i DPI necessari per l'espletamento in sicurezza delle attività pre-
viste nella presente scheda

Segnaletica di sicu-
rezza

Cartello di divieto di accesso
Cartelli di lavori in corso
Cartelli di limite di velocità
Cartello di avvertimento circa il rischio di caduta in profondità
Transenne in legno e/o metalliche
Nastro colorato bianco e rosso



Note

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

• inalazione di vapori di sostanze pericolose

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza

Non sono previste specifiche misure.
E'importante concordare con la Committenza i momenti dell'intervento, evitando possibil-
mente la presenza di altri operatori.

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-

Elaborati di riferimento

Contratto periodico di manutenzione
Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visio-



Interventi di manutenzione realizzati

data Ditta incaricata intervento effettuato documentazione prodotta


