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1.0.0

PREMESSA:
Il D.Lgs. 81/08, più noto come “TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro”,
enfatizza l’importanza della cooperazione e del coordinamento tra committente ed
appaltatori, confermando, ma ampliando, quanto precedentemente stabilito dall’art. 7 del
D.Lgs. 626/94. Ne discende che l’obbligo cui è necessario adempiere è ora individuato
dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 e più specificatamente al comma 3 del decreto stesso.
In particolare viene prescritto al Datore di Lavoro Committente di elaborare un
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza” (d’ora in poi chiamato
“DUVRI”), che contenga le misure adottate per eliminare le interferenze o ridurne i rischi.
Nel contesto di ogni grande azienda, come sicuramente è la Q8, si riscontra una vasta
casistica di appalti, lavori e servizi affidati ad imprese esterne. Molte delle attività che ne
derivano, possono potenzialmente generare rischi da interferenza, ed ognuno di tali lavori
deve svolgersi a valle della redazione del correlato DUVRI. Per una vasta casistica attività
ricorrenti, svolte da imprese pressoché sempre presenti in stabilimento, è stato predisposto
il presente DUVRI che definiremo “generale”.
Nel contempo è stata preordinata la
metodologia di valutazione dei rischi interferenziali, in modo che per ogni futuro contratto
per nuove e diverse prestazioni si possa predisporre un ulteriore DUVRI “dedicato”. Ciò
potrebbe generare difficoltà legate all’esigenza di “interconnettere” i vari DUVRI, laddove,
anche occasionalmente, scenari di lavori apparentemente separati dovessero intersecarsi;
ma proprio per evitare detta potenziale anomalia, è stato messo a punto un criterio
applicativo omogeneo, per la redazione di ogni DUVRI, che permette di far emergere, con
una sorta di automatismo, anche le interferenze non inizialmente prevedibili per attività
molteplici.
Infatti, il presente DUVRI, include una procedura applicativa, del tutto analoga a quella di
ogni altro DUVRI che potrà essere prodotto nello stabilimento, che inevitabilmente porta ad
analizzare il rischio complessivo, derivante anche dalla concomitanza di lavori che
possono emergere dopo la redazione di questo documento.
Il meccanismo che permette di “incrociare” eventuali diversi DUVRI contemporaneamente
“attivi” per lavori diversi è affidato in parte alle disposizioni inserite in questo documento, ed
in gra parte dalla metodologia applicativa della procedura dei permessi di lavoro
espressamente concepita per supportare la valutazione dei risichi da interferenza.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni in
argomento, non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici
e dei singoli lavoratori autonomi.
Nei contratti vanno indicati i costi per la sicurezza che devono risultare congrui e non
soggetti a trattativa.
Tutta la problematica di seguito affrontata è pertinente solo laddove i lavori non rientrino
tra quelli di cui al TITOLO IV del “Testo Unico”, che tratta dei “Cantieri temporanei o
mobili“ (Ex D.Lgs. 494/96).
Il settore petrolchimico, per la particolarità delle proprie lavorazioni, è sicuramente tra i
comparti industriali che da sempre hanno dovuto confrontarsi seriamente e
prioritariamente con le problematiche di sicurezza; e la Q8 è tra le Aziende committenti
modernamente organizzate, che hanno già adottate specifiche metodologie operative
orientate a raggiungere, tra molti altri, gli stessi obiettivi a suo tempo indicati nell’art. 7 del
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D.Lgs. 626/94, ora “confluito” nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Ciò nonostante, gli specifici
orientamenti suggeriti dal Legislatore, impongono di revisionare e/o integrare detti iter
procedurali rendendoli conformi alle concezioni schematica e specifica dettate, appunto,
dal nuovo “Testo Unico”.
In effetti, l’impianto procedurale di sicurezza del Deposito Q8 conteneva, già prima della
promulgazione del D.Lgs. 81/08, moltissime prescrizioni di sicurezza. Alcune orientate a
mitigare i rischi correlati ai pericoli insiti nel particolare ambiente di lavoro; altre addirittura
impongono precauzioni minime (potremmo dire “di default”) attese dalle ditte appaltatrici
per ridurre l’impatto dei loro “rischi di mestiere” (anche se una più profonda valutazione di
tali rischi e la conseguente individuazione ed adozione delle dovute precauzioni, spetta ai
datori di lavoro delle imprese stesse).
In particolare, come già accennato, la procedura in vigore per quanto riguarda il rilascio
dei Permessi di Lavoro, include specifici passaggi per la gestione dei rischi interferenziali,
a suo tempo inquadrati dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94, oggi regolamentati dall’art. 26 del
D.Lgs. 81/’08.
Sempre dalle procedure aziendali, dai documenti informativi e frequentemente anche dai
capitolati d’appalto, dai contratti e dalle specifiche tecniche dei lavori da eseguire, sono
desumibili svariate altre prescrizioni di sicurezza.

2.0.0

SCOPO
Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) costituisce
adempimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/’08 per quanto concerne gli argomenti in
esso trattati all’art. 26 commi 1., 2., e 3., per le attività, come appresso descritte, da
svolgersi presso il Deposito di Napoli (e relative pertinenze) della Kuwait Petroleum Italia
S.p.A.

3.0.0

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:
Nel redigere il presente DUVRI si è fatto riferimento, oltre che alla legislazione
vigente, alla seguente documentazione:
Per gli aspetti generali e comuni desumibili dalla documentazione di sicurezza di
sito resa disponibile ad ogni impresa:
1. Contratti Quadro, o convenzioni di servizi, tra la Q8 e le imprese
potenzialmente compresenti sul luogo dei lavori.
2. Planimetria generale di stabilimento.
3. Note di comportamento dei visitatori nel sito in caso di allarme/emergenza.
4. Informativa sui rischi d’incidente rilevante.
5. Piano di Emergenza.
6. Regolamento di Sicurezza.
Per gli aspetti particolari e specifici:
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a) Contratti Specifici tra la Q8 e le imprese compresenti sul luogo dei lavori (a cui
è unito il DUVRI).
b) Le valutazioni dei rischi relative ai lavori da svolgere, che le singole imprese
debbono produrre e consegnare alla committente prima dell’inizio dei lavori
(che sono considerate parte integrante del contratto).
c) Procedure di sicurezza per specifici e particolari lavori.
d) Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro.
Si deve considerare che l’impianto procedurale del Deposito rimane totalmente
invariato salvo dove il presente documento va ad integrare quanto a suo tempo
già prodotto per soddisfare il contenuto dell’art. 7 del D.Lgs. 626/’94, nella sua
versione originaria.
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4.0.0

TIPOLOGIE DI INTERFERENZE:

Per molti aspetti, le procedure e gli altri citati documenti hanno regolamentato,
anche antecedentemente all’emissione del presente fascicolo, le modalità operative
atte a far emergere i rischi correlati a tre “raggruppamenti” essenziali di
interferenze, che saranno oggetto di più specifico esame secondo il dettato dell’art.
26 del D.Lgs. 81/’08; tali raggruppamenti, sono i seguenti:
A. Interferenze tra lavori effettuati da imprese diverse.
B. Interferenze tra lavori svolti da una o più imprese e le attività svolte dal
personale della committente.
C. Interferenze che possono rientrare tra le precedenti, ma che implicano
soprattutto la sovrapposizione degli scenari di rischio ambientale presenti nel
sito della committente, e gli scenari di rischio ambientale portati in loco ovvero
generati dalle attrezzature e/o lavorazioni della/e impresa/e. Corre l’obbligo di
precisare che la gestione dei rischi ambientali del sito (rumore, potenziale
presenza di prodotti pericolosi, sostanze nocive, sostanze infiammabili, ecc.) è
già affrontata convenientemente per effetto delle procedure vigenti (es.:
permessi di lavoro) e la conoscenza di tali rischi è divulgata mediante i
documenti informativi formalmente trasmessi ad ogni impresa. Quindi, nel
DUVRI, non saranno riesaminate problematiche già risolte, mentre saranno
sicuramente presi in esame altri rischi particolari (es.: ostacoli temporanei,
manichette provvisorie per bonifiche, inaccessibilità temporanea di zone
d’impianto, ecc.).
La Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ha colto l’esigenza di adempiere pienamente, sia
sul piano sostanziale che formale, alle citate disposizioni ed ha deciso di operare
nel seguente modo:
-

-

-

-
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Le procedure ed i documenti afferenti problematiche di sicurezza nei lavori
in appalto, sono stati e saranno riesaminati estrapolandone le componenti
orientate ad individuare e mitigare i rischi dovuti alle possibili interferenze.
I capitolati tecnici dei lavori ricorrenti sono stati sottoposti ad indagine con il
preciso scopo di prevedere le condizioni ed i contesti in cui ogni singola fase
di lavoro può doversi svolgere; ciò con l’intento di pre-individuare i rischi di
interferenza.
Gli schemi logici basilari per la redazione dei contratti di appalto, delle
specifiche tecniche e dei capitolati sono implementati con i necessari atti
formali mirati ad evitare (anche involontarie) omissioni nel dare applicazione
alle più stringenti disposizioni in merito alla valutazione preventiva dei rischi
da interferenza, con tutto ciò che ad essi risulta correlato.
Per detti rischi da interferenza, individuati tenendo conto sia degli eventi
statisticamente ricorrenti, che della eventualità di ipotetiche situazioni
emergenti, sono state definite idonee misure di sicurezza o procedure di
pre-individuazione, tali da riconoscere ed eliminare, o rendere accettabile,
ogni rischio.
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5.0.0

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA:
Le valutazioni condotte secondo l’iter definito in precedenza, hanno portato ad
individuare misure di sicurezza che, dal punto di vista dei correlati costi, si
dividono nelle seguenti categorie:
- Precauzioni semplici, applicabili senza che ne scaturiscano sensibili costi per la
sicurezza.
Ad esempio: Obbligo di segnalare eventuali anomalie o interferenze impreviste,
adottare le normali precauzioni standard dovute per le varie
tipologie di lavori, in vigenza di norme di buona tecnica ed
in funzione della legislazione pre-esistente.
- Misure di sicurezza i cui oneri possono essere definiti standard, esplicitamente
inclusi nella cultura industriale dello specifico contesto. Detti costi fanno parte,
da sempre, degli oneri collaterali dei lavori dovuti alle peculiarità degli ambienti di
lavoro.
Ad esempio: Costi prodotti all’appesantimento burocratico dovuto alle correnti
procedure aziendali, quali le procedure d’ingresso dei mezzi e del
personale, la formazione minima sui rischi d’ambiente, l’evasione
degli iter autorizzativi ( rilascio dei permessi di lavoro, ecc. ),
l’adozione dei D.P.I. standard obbligatori ( tute appropriate,
casco, scarpe di sicurezza, maschere di fuga, ecc.), e da altre
attrezzature di sicurezza (tipo: l’uso di attrezzi antiscintilla, la
adozione di dispositivi rompifiamma allo scarico dei veicoli, ecc.).
- Prescrizioni di sicurezza, derivate dall’elaborazione del DUVRI, i cui oneri sono
pre-individuabili, per ciascun lavoro in cui possono emergere condizioni di
interferenza non già contenibili in un ambito di accettabilità per effetto delle
normali procedure correnti.
Ad esempio: Definizione delle azioni correlate all’applicazione delle Procedure
collegate all’emissione del DUVRI (più avanti meglio definite ),
compilazione di specifica modulistica, organizzazione riunioni di
coordinamento, ecc.
- Adempimenti di sicurezza definiti, laddove vi siano rischi di interferenza,
secondo le indicazioni del DUVRI e/o mediante la sezione della procedura per il
rilascio dei P.d.L. che tratta l’argomento. Il riferimento è alle misure ed ai correlati
costi parametrati alla durata dei lavori, e/o alla loro articolazione, entità, ecc.
- Ad esempio: Posa in opera di recinzione dell’area operativa, realizzazione di
intavolati protettivi, realizzazione di barriere di vapore, ecc., di cui
è definibile un costo a misura (al metro lineare, o al metro
quadrato, ecc.).
- Per aspetti particolari, affrontati con il presente DUVRI e gestiti preventivamente
o simultaneamente all’avvio dei lavori oggetto dell’appalto, si rimanda alla
procedura dei P.d.L., che essenzialmente contiene un regolamento applicativo
che è da considerare parte del DUVRI medesimo ed è finalizzato a gestire
operativamente rischi interferenziali, già valutati nel DUVRI oppure di cui nel
DUVRI sono definite le modalità di individuazione, ma dei quali non è prevedibile
l’esatta localizzazione e contestualità.
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- Nell’ambito della compilazione del permesso di lavoro, dovranno essere
sviluppate, dal coordinatore designato, le correlazioni tra i vari aspetti tecnici,
logistici e antinfortunistici; ed individuati anche, ma non solo tra quelli indicati
nelle schede del DUVRI, i provvedimenti più appropriati. E’ evidente che ad ogni
rischio preindividuato nelle tabelle del DUVRI, possono dover essere associate
precauzioni ulteriori oltre a quelle già stabilite. La lettura completa del DUVRI
potrà fornire conoscenze e criteri da applicare anche solo per analogia a fasi di
lavoro diverse da quelle per cui certe valutazioni sono risultate correlabili a priori.
5.1.0

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
In ottemperanza al D.Lgs. 81/’08, la valutazione in argomento si prefigge
di esaminare solo i rischi da interferenza, e non si applica ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Pertanto, la valutazione dei rischi viene effettuata in modo
totalmente mirato alla natura dei lavori che verranno svolti, ma
limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili
interferenze, lasciando ai datori di lavoro del personale impegnato il
compito di valutare i rischi specifici delle attività delle imprese.
Va premesso che il criterio per la valutazione del rischio, di cui seguirà la
descrizione, prescinde anche e totalmente dal promuovere una verifica
puntuale della rispondenza alle leggi vigenti delle svariate attrezzature di
lavoro di cui si prevede l’impiego.
E’ dunque esclusiva responsabilità della Committente e delle Imprese,
ognuna per le proprie competenze, accertare che ambienti di lavoro,
impianti, attrezzature, macchinari, presidi di sicurezza, e quanto altro sia
soggetto a specifiche normative tecniche di riferimento, siano
effettivamente conformi alla vigente legislazione.
In generale, la valutazione, formalizzata in apposite sezioni del DUVRI, si
avvarrà di tabelle schematiche, in cui sono previsti dati e sezioni, come di
seguito indicato:
-

-
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Codice di rischio (un codice progressivo da usare come riferimento
per individuare il rischio, differenziato per tipologia di attività: Lavori
meccanici, lavori edili, elettrostrumentali, ecc.) inserito nella prima
colonna. Vi sono delle categorie di rischi ricorrenti e individuabili
anche in lavorazioni appartenenti a categorie diverse (lavori
meccanici, o elettrici, o edili, ecc.), che sono estrapolati ed
evidenziati in apposte categorie di carattere generale.
Tipologia di lavoro (breve descrizione del tipo di lavoro dedotto dalle
voci del prezzario); nella seconda colonna.
Tipologia di interferenze esprimibili nell’ambito della fase di lavoro in
questione e nello specifico contesto.
Rischi individuati in relazione alle citate possibili interferenze.
Indice di rischio, più avanti meglio descritto nel presente capitolo.
Nella sesta colonna è riportata la sintesi delle precauzioni ritenute
idonee ad eliminare o a ricondurre alla accettabilità il rischio.
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-

L’ultima colonna evidenzia se le precauzioni adottate comportano
oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente
compresi in una corretta organizzazione del lavoro nel rispetto della
normativa e delle procedure aziendali correnti. Se sussiste la
necessità di compensare degli oneri di sicurezza, la loro entità è da
ricercare nel prezzario allegato al presente documento.

L’indice di rischio (I.R.) è determinato in una classica matrice, come il
prodotto tra la probabilità di accadimento del fenomeno in analisi, per la
magnitudo delle potenziali conseguenze. Questo parametro è l’elemento
chiave della valutazione e, seppure indicativo e parzialmente soggettivo,
è soprattutto finalizzato a stimolare le deduzioni basilari per decidere
l’importanza e la tempestività delle precauzioni da intraprendere.

Probabilità

Magnitudo

INDICE DI RISCHIO
(I.R.)
Bassa

Media

Alta

Bassa

Accettabile

Accettabile
con
prescrizioni

Non
accettabile

Media

Accettabile
con
prescrizioni

Non
accettabile

Alta

Non
accettabile

Simbologia e declaratorie assegnate all’IR:
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A =

Accettabile: Le normali precauzioni con cui ogni datore di lavoro mitiga i
rischi di mestiere, la perizia dovuta alla professionalità di ciascun
lavoratore, e le misure standard per contenere i rischi di ambiente,
sono sufficienti a rendere accettabile il rischio complessivo. Questa
opzione include fasi in cui all’attività di una impresa si sovrappongono
rischi diversi, dovuti anche ad aspetti ambientali del committente o ad
altre lavorazioni in zona, ma i rischi da interferenza che ne derivano
risultano già moderati, o comunque vengono resi accettabili dalle vigenti
procedure (ad Es.: permessi di lavoro). E’ anche contemplato il caso in
cui l’adozione delle comuni norme di buona tecnica, vigilanza sull’operato
dei lavoratori e scambio di semplici informazioni sul luogo dei lavori
permette di contenere i rischi da interferenza nell’ambito di accettabilità.

AP =

Accettabile con Prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto ogni singola
Impresa sarebbe già tenuta ad applicare per la specificità delle
proprie attività. Le prescrizioni, soprattutto per quanto riguarda i rischi
da interferenza, potrebbero non essere già individuate nel permesso di
lavoro, o definite dalle procedure correnti; dunque sono oggetto delle
valutazioni di cui al presente documento.
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NA =

Non Accettabile. Questa opzione rende “non eseguibile” il lavoro, nella
sua prevista articolazione. Dovrà quindi essere ricercata la possibilità di
attuare radicali modifiche della situazione in essere ( fermata
dell’impianto, adozione di metodologie completamente diverse, ecc. );
comunque ogni ipotesi dovrà essere sottoposta a riesame con i
medesimi criteri di valutazione che hanno portato a definirne in “prima
istanza”, l’inaccettabilità.
Alla casistica di rischi più avanti individuata nel presente DUVRI sarà
associata la valutazione dei rischi stessi e l’indicazione delle misure atte ad
eliminare le interferenze o renderne accettabili le implicazioni.
Ai fini della stesura del presente documento, inclusa la valutazione dei costi
per la sicurezza, è possibile escludere preventivamente che esso debba
estendere il proprio contenuto alle seguenti tipologie di lavori:
-

-

-

Mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza
con la fornitura stessa, come ad esempio la consegna di materiali e
prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli
ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e
coordinamento).
I servizi per i quali non è prevista l’esecuzione, all’interno delle
pertinenze del committente, ove per interno di tali pertinenze si
intendono tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.
I servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso il
committente.

Al Cap. 6.0.0 si trova la valutazione dei rischi suddivisa per i seguenti
raggruppamenti di tipologie di lavori:
Gruppo “A” –

-
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Lavori, soprattutto su impianti, eseguiti da imprese,
comunque soggetti alle procedure per il rilascio dei
permessi di lavoro; di seguito l’elenco:

Aspetti generali e potenzialmente comuni a diverse tipologie di lavori
(Aa).
Lavori Edili ed Edili Stradali (Ed).
Lavori Meccanici, Montaggi, Apparecchiature & Recipienti, Serbatoi,
Revisione Macchine, Caldaie, Revisione valvole (Mc).
Lavori elettrici e strumenti (El).
Lavori per la realizzazione di ponteggi (Pn).
Coibentazioni/scoibentazioni (Cb).
Lavori di Facchinaggio (Fc).
Lavori di Pulizie industriali (Pl).
Controlli non distruttivi (Cn).
Verniciature industriali (Vr).
Sollevamenti con gru (Sl).
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Gruppo “B” –

-

Aspetti generali, potenzialmente comuni a lavori vari (Bb).
Lavori di pulizie uffici e locali vari (Pz).
Assistenza tecnica per computer e/o macchine da ufficio (As).
Lavori di giardinaggio al di fuori delle zone a rischio (Gr).
Macchine ed attrezzature di ristoro (Rs).
Servizio raccolta rifiuti (Rf).

Gruppo “C” –

-

Lavori, soprattutto al di fuori degli impianti, eseguiti da
imprese, non soggetti alle procedure di rilascio dei
permessi di lavoro, in quanto eseguibili in un
contesto di rischi ambientali pressoché trascurabili:

Attività del personale d’esercizio della committente,
sugli Impianti o comunque dove, soprattutto per le
imprese (ma, per attività particolari, anche per il personale
aziendale), vige la procedura dei permessi di lavoro.

Aspetti generali e potenzialmente comuni a lavori vari (Cc).
Normale attività di ufficio (Nr).
Conduzione degli impianti da quadri di comando delocalizzati (Sc).
Attività varie di conduzione degli impianti in campo (Cn).
Attività operative di elettrostrumentisti aziendali (St).
Attività operative del personale addetto alla sicurezza ed all’antincendio (Sr).

Gruppo “D” – Attività del personale della committente laddove, per le
imprese, non vige la procedura dei permessi di lavoro.
-

5.2.0

Aspetti generali e potenzialmente comuni a lavori vari (Dd).
Normale attività d’ufficio (Nm).
Operatività del personale di reparti particolari (Op):
 Laboratorio chimico.
 Officine aziendali

COSTI DELLA SICUREZZA:
Presupposti alla base dell’approccio operativo adottato:
-

-

-
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Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui
trattasi nella Legge è prodotto dal committente.
Il DUVRI prende in esame solo i rischi da interferenza ed individua le
misure per eliminarli o ridurli.
Le disposizioni previste su questo argomento dall’art. 26 del D.Lgs.
81/’08, non si applicano ai rischi professionali propri delle ditte
appaltatrici e dei lavoratori autonomi.
Conseguentemente, ed in analogia a quanto stabilito dall’Ex D.Lgs.
494/’96 (ora recepito dal T.U.) per i lavori nei cantieri temporanei, i
costi per la sicurezza che l’impresa deve esporre sono relativi alle
sole misure aggiuntive derivanti dall’applicazione del Documento
Unico di Valutazione sopramenzionato e dunque correlati
unicamente alle iniziative atte a ridurre i rischi da interferenza.
Tutti i costi per la sicurezza dovuti a precauzioni o adempimenti da
sempre già in vigore, e che storicamente risultano corrisposti alle
imprese in quota parte dei compensi pattuiti, saranno esposti, dalle
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-

imprese stesse, come percentuale su tali compensi (es. 2,5 o 3,5 %,
ecc.). La valutazione della “congruità” di detti costi per la sicurezza
che vengono esposti dalle imprese in quanto condizionati dalle loro
problematiche generali e gestionali, è responsabilità dei D.L. delle
singole imprese.
I costi per la sicurezza derivanti dalle precauzioni adottate per ridurre
od eliminare i rischi da interferenza, si calcolano con metodologie già
rese disponibili da norme vigenti (es.: Ex D.P.R. 222/’03 anch’esso
confluito nel T.U.) e sono determinati dal committente, che ne
assicura la congruità (…“La stima dei costi per la sicurezza - in
analogia all’Ex D.Lgs. 494/’96 - dovrà essere congrua, analitica per
voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato, ecc.”...).

Per le modalità di determinazione e corresponsione dei costi per la
sicurezza, si prevede quanto segue:
-

-

-

-

-
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Il DUVRI, come già descritto, individua i rischi da interferenza per
tutte le attività note, prevedibili e/o ricorrenti.
Per ciascun rischio sono individuate opportune precauzioni; inoltre il
rischio è numerato e sono già inserite le indicazioni di cui al
precedente cap.5.1.0.
Per la determinazione dei costi per la sicurezza (salvo dove non se
ne ravvisi l’esistenza) sarà sufficiente prendere visione del prezzario
dei costi per la sicurezza appositamente predisposto, ricercando il
rischio in base alla tipologia di lavoro ed, in qualche caso specifico,
al proprio numero identificativo.
Alcuni costi saranno dovuti a prescrizioni di carattere generale e di
sistematica applicazione, dunque sono portati in contabilità dalle
imprese a consuntivo.
Altri costi saranno correlati a precauzioni indicate nel DUVRI, ma che
potranno assumere diversa entità, estensione, durata temporale,
ecc., in funzione di ulteriori variabili gestite durante l’esecuzione dei
lavori e legate all’andamento o a precise peculiarità dei lavori stessi.
Tali variabili saranno definite in corso d’opera, mediante l’approccio
procedurale incluso nella procedura di rilascio dei permessi di lavoro.
Dunque saranno portati anch’essi in contabilità finale dei lavori, o
legati agli stati di avanzamento, come importi a corpo o a misura;
comunque sempre sulla base di compensi unitari prestabiliti nel
prezzario.
Ad evitare che per eventuali rischi non previsti a priori, si riscontrino
difficoltà nel riconoscere i costi per la sicurezza di precauzioni
definite in itinere, il prezzario include la possibilità che l’impresa
applichi le precauzioni, previa comunicazione alla committente,
computando le ore di lavoro del personale impegnato, al costo orario
contrattualmente stabilito. Eventuali altre spese saranno compensate
dal committente su presentazione di comprovanti.
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6.0.0

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA:

La presente sezione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituisce adempimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/’08 (Testo
Unico). Come illustrato in altra parte del documento, nel presente DUVRI, viene riportata la valutazione analitica dei rischi, suddivisa per i seguenti
raggruppamenti di tipologie di lavori:
Gruppo “A” – Lavori, eseguiti da imprese o lavoratori autonomi, soprattutto su impianti della committente o comunque soggetti alla procedura per il
rilascio dei permessi di lavoro. Di seguito l’elenco di tali lavori, considerando quelli che possono generare rischi da interferenza:
-

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori (Aa).
Lavori Edili ed Edili Stradali (Ed).
Lavori Meccanici, Montaggi, Apparecchiature & Recipienti, Serbatoi, Bruciatori, Revisione Macchine, Caldaie, Revisione valvole (Mc).
Lavori elettrici e strumenti (El).
Lavori per la realizzazione di ponteggi (Pn).
Coibentazioni/scoibentazioni (Cb).
Lavori di Facchinaggio (Fc).
Lavori di Pulizie industriali (Pl).
Controlli non distruttivi (Cn).
Verniciature industriali (Vr).
Sollevamenti con gru (Sl).

Gruppo “B” – Lavori, eseguiti da imprese o lavoratori autonomi, soprattutto al di fuori degli impianti produttivi, comunque non soggetti alle procedure di
rilascio dei permessi di lavoro, in quanto eseguiti in luoghi caratterizzati da trascurabili rischi particolari d’ambiente. Tra detti lavori, ricercando i casi che
possono generare rischi da interferenza, si individuano i seguenti:
-

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori (Bb).
Lavori di pulizie uffici e locali vari (Pz).
Lavori di assistenza tecnica di computer e/o macchine da ufficio (As).
Lavori di giardinaggio al di fuori delle zone a rischio (Gr).
Macchine ed attrezzature da ristoro (Rs).
Servizio raccolta rifiuti (Rf).
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Gruppo “C” – Attività operative del personale della committente, che potrebbero generare interferenze con lavori eseguiti da imprese o lavoratori
autonomi, soprattutto su impianti o laddove per le imprese vige la procedura per il rilascio dei permessi di lavoro. Di seguito l’elenco di tali lavori,
considerando quelli che possono generare rischi da interferenza:
-

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori (Cc).
Normale attività di ufficio (Nr).
Conduzione dei processi produttivi da sala controllo e/o quadri comando delocalizzati (Sc).
Attività varie di conduzione degli impianti in campo (Cn).
Attività operative di elettrostrumentisti aziendali (St).
Attività operative del personale addetto alla sicurezza ed all’antincendio (Sr).

Gruppo “D” – Attività operative del personale della committente, che potrebbero generare interferenze con lavori eseguiti da imprese o lavoratori
autonomi, soprattutto al di fuori degli impianti produttivi, comunque dove non è applicata la procedura di rilascio dei permessi di lavoro, in quanto
trattasi di luoghi caratterizzati da trascurabili rischi particolari d’ambiente. Tra detti lavori si individuano i seguenti:
-

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori (Dd).
Normale attività d’ufficio (Nm).
Operatività del personale di reparti particolari (Op).
 Laboratorio chimico.
 Officina elettrica strumenti.

Nelle numerose tabelle che seguono sono indagati i rischi da interferenza preindividuati per i quattro gruppi di attività precedentemente elencati. Come prima
tabella, rispettivamente per i gruppi “A”, “B”, “C” e “D”, si trova quella relativa ad “aspetti generali e/o ricorrenti, nonché potenzialmente comuni a molteplici
tipologie di lavori” tra quelli del gruppo in esame. La codifica di detti rischi, nella prima tabella di ciascun gruppo, è caratterizzata, rispettivamente dalle lettere:
Aa-0000; Bb-0000; Cc-0000; Dd-0000.
In ogni gruppo, è considerata l’eventuale casistica di rischi per i quali si ritiene che le interferenze siano assenti, o
già considerate e ritenute di rischio accettabile (A) senza particolari precauzioni oltre a quelle da predisporre mediante le correnti procedure già in vigore. Per
tali casi l’adozione delle comuni norme di buona tecnica, vigilanza sull’operato dei lavoratori e scambio di semplici informazioni sul luogo dei lavori permette di
contenere nel livello di accettabilità i rischi da interferenza.
Eccetto quelli anzidetti (ovvero accettabili, ed individuati dall’acronimo “A”), in tutte le tabelle, i rischi indicati potranno dunque essere Accettabili con
Precauzioni (AP), cioè tali da poter essere ricondotti in un ambito di accettabilità per effetto dell’applicazione delle precauzioni indicate nella tabella stessa.
Ovviamente per i casi considerati Non Accettabili (NA) dovranno essere ricercate altre metodologie di lavoro, ivi compresa la fermata dell'impianto o della
sezione interessata.
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Quindi, nelle suoi vari contesti, la “TABELLA 1” individua delle attività, o fasi lavorative che debbono essere indagate in quanto potrebbero generare
interferenze, e successivamente riporta le precauzioni da adottare per rendere accettabile il rischio, ove già non lo fosse.
Come già accennato, se le
precauzioni sono di tipo ricorrente risultano codificate tra quelle descritte negli "aspetti generali e/o ricorrenti, nonché potenzialmente comuni a molteplici
tipologie di lavori", rappresentate da Aa-0000 oppure Bb-0000, Cc-……, anziché dall’acronimo della tipologia di lavoro ( Mc-0001 = meccanico; Ed-0005 =
edile, ecc.); ciò renderà più rapida la ricerca dei costi nel relativo prezzario, in cui le precauzioni ricorrenti sono schematizzate in modo generico, non legato a
ciascun lavoro, creando inutili ripetizioni.
Nella settima colonna è indicato se la precauzione prescritta comporta costi aggiuntivi per la sicurezza che le imprese hanno diritto a percepire; a tale scopo vi
sono delle note, con il seguente significato:
Legenda note standard:
(1)
(2)

(3)

Oneri della sicurezza calcolati secondo la procedura applicativa del DUVRI e desumibili in base all’allegato prezzario.
Oneri della sicurezza non significativi o già inclusi negli oneri d’impresa, in quanto correlati ad azioni descritte nelle fasi di lavoro e facenti parte
dell’oggetto del lavoro stesso, o comunque previsti e dedotti in base al contenuto dei documenti contrattuali o delle correnti procedure standard in vigore
antecedentemente al D.Lgs. 81/’08 ed alla stesura del DUVRI.
Lavori o apprestamenti da predisporre per finalità di sicurezza che saranno commissionati e compensati a ditte (anche diverse da quella/e impegnata/e
nei lavori in cui si genera la condizione di rischio da interferenza) e compensati sulla base di contratti di prestazione già vigenti o emessi appositamente.
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6.1.0

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”:

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori.

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Aa-0000

Aa-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tutte le tipologie di lavori da eseguire da
personale
non
appartenente
alla
committente, sugli impianti ove vi siano
trascurabili implicazioni di rischi specifici
d’ambiente, ma in cui vige comunque
l’obbligo di adozione della procedura per il
rilascio dei permessi di lavoro.

Sola presenza e/o “circolazione” di
personale tecnico o di supervisione della
committenza.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Casi in cui
non si
prevedono
significative
interferenze

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
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X

Sono ipotizzabili solo rischi specifici
dell’attività dell’impresa.

Sono ipotizzabili solo rischi d’ambiente,
delle cui implicazioni detto personale è
a
conoscenza.
Inoltre
possono
presentarsi rischi connessi ad attività
varie in corso di esecuzione da parte di
imprese appaltatrici.
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Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

A

ADOZIONE PROCEDURE STANDARD.
Per ogni lavoro o fase di lavoro, dovranno essere rispettate le
vigenti procedure, dovrà comunque essere compilato il permesso di
lavoro, e dovranno essere tenute in considerazione tutte le
informazioni già trasmesse dal committente alle imprese. L’impresa
si atterrà anche a quanto da essa stessa formalizzato nel proprio
piano di sicurezza.
IN QUESTI CASI NON E’ PREVISTA LA RICERCA NEL
PRESENTE DUVRI DELLE PRECAUZIONI ATTE A RIDURRE I
RISCHI DA INTERFERENZA. Nel primo Campo “giallo” del P.d.L.
va contrassegnata la casella: Coordinamento NO 

A

Il personale della committente è consapevole che, se non
interessato ai lavori, nella norma non deve avvicinarsi alle zone in
cui operano le imprese. Chi dovesse intervenire per diversi motivi
di servizio potrà, se necessario, convocare il coordinatore per
valutare se vi sono rischi. In caso di necessità, potrà chiedere alle
imprese, rivolgendosi ai preposti delle stesse, di sospendere
temporaneamente i lavori. Ove ciò determinasse costi per inattività
delle imprese, queste potranno richiedere il riconoscimento di un
compenso correlato al tempo di lavoro perso, che sarà corrisposto
come indicato nell’annesso prezzario.
I rischi indotti verso il personale di passaggio da qualunque
lavorazione in corso si considerano mitigati per effetto delle
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SI
(1)

NO
(2)

-

(2)

Questo
rischio
grava sul
personale
del
committente
Dunque, il
committente
si farà
carico dei
propri

prescrizioni generali di sicurezza e delle altre disposizioni del
presente DUVRI da parte dell’impresa che genera i rischi stessi
(recinzione, segnaletica, sorveglianza, ecc.). Il soggetto circolante,
dovrà attenersi alla segnaletica ed alle disposizioni ricevute.
Vanno comunque rispettate le disposizioni aziendali.

Aa-0002

Aa-0003

Sola circolazione, anche al fine di
effettuare semplici rilievi, di personale
delle imprese o di società di ingegneria o
di consulenti e tecnici vari. Senza attività
operativa degna di rilievo.

Normale circolazione del personale
operativo della committente, compresa la
possibilità di effettuare le manovre degli
organi di comando e di processo degli
impianti.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

-

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

Ogni soggetto esterno all’organico del
committente
viene
adeguatamente
informato dei rischi di ambiente e si
attiene a disposizioni ricevute, oppure
deve essere accompagnato. Potrebbe
infatti trovarsi in presenza di lavorazioni
di altre imprese o di manovre del
personale operativo del committente.

Sono ipotizzabili solo rischi d’ambiente,
delle cui implicazioni detto personale è
a
conoscenza.
Inoltre
possono
presentarsi rischi connessi ad attività
varie in corso di esecuzione da parte di
imprese appaltatrici.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Va compilato il P.d.L. valutando, in correlazione all’attività che detto
personale deve effettuare, se vi sono possibili interferenze e con
quali implicazioni. Se necessarie eventuali prescrizioni di sicurezza
relative alle interferenze, vanno inserite negli appositi spazi del
P.d.L. altrimenti nel campo giallo del P.d.L., va contrassegnata la
casella: Coordinamento NO 

A

Il personale della committente è consapevole che, se non
interessato ai lavori, nella norma non deve avvicinarsi alle zone in
cui operano le imprese. Chi dovesse intervenire per diversi motivi
di servizio potrà, se necessario, convocare il coordinatore per
valutare se vi sono rischi. In caso di necessità, potrà chiedere alle
imprese, rivolgendosi ai preposti delle stesse, di sospendere
temporaneamente i lavori. Ove ciò determinasse costi per inattività
delle imprese, queste potranno richiedere il riconoscimento di un
compenso correlato al tempo di lavoro perso, che sarà corrisposto
come indicato nell’annesso prezzario.
I rischi indotti verso il personale di passaggio da qualunque
lavorazione in corso si considerano mitigati per effetto delle
prescrizioni generali di sicurezza e delle altre disposizioni del
presente DUVRI, da parte dell’impresa che genera i rischi stessi
(recinzione, segnaletica, sorveglianza, ecc.). Il soggetto “circolante,”
dovrà attenersi a segnaletica ed alle disposizioni ricevute.
Queste attività condotte dal personale della committente, non sono
soggette a P.d.L., ma vanno comunque rispettate le disposizioni
aziendali. Se detto personale di esercizio della committente deve
fronteggiare situazioni di emergenza e effettuare manovre che
possono determinare rischi a carico di altri soggetti presenti in zona
dovrà disporre preventivamente l’allontanamento di ogni soggetto a
rischio, o adottare precauzioni di sicura efficacia.
Nel corso dei prelievi di campioni, il personale estraneo dovrà
essere tenuto a distanza di sicurezza.
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eventuali
costi.

-

(2)

Questo
rischio
grava sul
personale
del
committente
Dunque, il
committente
si farà
carico dei
propri
eventuali
costi.

Aa-0004

Aa-0005

Aa-0006

Aa-0007

Tutte le tipologie di lavori da eseguire sugli
impianti ove vi siano implicazioni di rischi
specifici d’ambiente ed in cui vige l’obbligo
di adozione della procedura per il rilascio
dei permessi di lavoro.

Tutte le tipologie di lavori da eseguire sugli
impianti ove vi siano implicazioni di rischi
specifici d’ambiente ed in cui vige l’obbligo
di adozione della procedura per il rilascio
dei permessi di lavoro.

-

X

X

Circolazione mezzi e veicoli.

Impiego di mezzi operativi (gru semoventi,
camion
gruati,
escavatori,
dunper,
autospurgo/canal-jet,
autocarri
con
cassoni scarrabili, furgoni di corrieri,
autocisterne, autocompattatori di rifiuti,
piattaforme idrauliche,
motocoltivatori,
rasaerba, motospazzatrici, trivelle, ecc.)

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

-

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correlati ai pericoli dovuti alle
lavorazioni ed alle sostanze presenti o
potenzialmente presenti nei luoghi della
committente, anche in considerazione
delle tipologie d’intervento prevedibili ed
alle attrezzature di lavoro e dei
procedimenti adottati dall’impresa.

X

Lavori in cui si possono manifestare
rischi da interferenza non già mitigati
per effetto delle correnti procedure
standard che, perciò, debbono essere
indagati applicando i criteri del DUVRI.

X

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Aa-0004, tranne ove vi sia
possibile interferenza, non già risolvibile
in applicazione delle correnti norme per
la circolazione stradale, con personale
della committente o di altre imprese.

X

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Aa-0004, ed Aa-0006,
tranne ove vi sia possibile interferenza,
dovuta
alle
particolari
modalità
operative,
con
personale
della
committente o di altre imprese.
Per
maggiori
dettagli
e
casi
particolarmente
significativi
vedere
anche rischi Sl-0001-2-3-4 al cap.
6.1.13.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

ADOZIONE PROCEDURE STANDARD.
Per ogni fase di lavoro, dovranno essere rispettate le vigenti
procedure, dovrà essere compilato il permesso di lavoro, e
dovranno essere tenute in considerazione tutte le informazioni
trasmesse dal committente alle imprese. L’impresa si atterrà anche
a quanto da essa stessa formalizzato nel proprio piano di sicurezza.
IN QUESTI CASI NON E’ PREVISTA LA RICERCA NEL
PRESENTE DUVRI DELLE PRECAUZIONI ATTE A RIDURRE I
RISCHI DA INTERFERENZA IN QUANTO QUELLI RELATIVI
ALLO SCENARIO AMBIENTALE DEL COMMITTENTE SONO GIA’
MITIGATI PER EFFETTO DELLE PROCEDURE VIGENTI.
Viene compilato il P.d.L. in cui va contrassegnata la casella:
Coordinamernto NO 

-

AP

Per ognuno dei lavori in cui si presentano tali condizioni occorre
procedere alla compilazione dei campi giallo ed azzurro del P.d.L.,
previa ricerca delle precauzioni prestabilite nel DUVRI stesso per
quella casistica di lavori, in modo da riportarne un riferimento nel
permesso. Se le precauzioni prestabilite nel DUVRI non risultassero
esaustive, vanno indicate nel P.d.L. (eventualmente anche facendo
ricorso ad allegati quali ad esempio verbali di riunione, programma
lavori, ecc.) le ulteriori iniziative concordate.

(1)
oppure
(2)

AP

Nella norma vedere rischio Aa-0004.
Se invece, la circolazione o la presenza dei veicoli può generare
particolari rischi da interferenza, occorre prestabilire delle
precauzioni negli appositi campi del P.d.L. attingendo indicazioni
nel DUVRI con il coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente
interessati. Ove occorra può essere predisposto un piano di viabilità
da allegare al P.d.L.

-

AP

Nella norma vedere rischio Aa-0004
Se la circolazione o la presenza dei veicoli può generare particolari
rischi da interferenza, occorre prestabilire delle precauzioni
compilando il campo azzurro del P.d.L. con il coinvolgimento tutti i
soggetti potenzialmente interessati. Se ritenuto utile, può essere
predisposto un piano di viabilità da allegare al P.d.L.
Durante la fase di operatività specialistica del mezzo (piazzamento
e manovra della gru o del camion gruato, operazioni di
escavazione, impiego manichette, sonde a pressione, sollevamento
persone, ecc.), la precauzione di carattere generale è quella di

(1)
oppure
(2)
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(2)

(2)

predisporre costante sorveglianza nell’area di manovra evitando in
modo assoluto ogni ripercussione di rischio su chiunque si trovi in
zona. Dove l’area di lavoro non fosse completamente visibile dal
punto di manovra (o dove il manovratore non possa impedire
tempestivamente l’accesso di estranei nella zona di pericolo)
occorre recintare con paletti e catenella bicolore. Altre precauzioni
specifiche per particolari attività saranno definite nel presente
DUVRI nell’ambito delle valutazioni per le particolari attività stesse.

Aa-0008

Qualsiasi lavoro che interferisca o limiti la
libera circolazione ed operatività del
personale della committente o di altre
imprese.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Oltre alla tipologia dei rischi di cui in Aa0004 possono sussistere anche i rischi
di cui ai seguenti ambiti:

Nei casi a margine occorre sicuramente procedere alla
compilazione del campo azzurro del P.d.L. riportando le più
opportune tra le seguenti precauzioni, salvo individuarne di diverse
o aggiuntive:

1) Il personale della committente può
subire danno per effetto dei lavori in
corso come ad esempio: investimento,
caduta dall’alto di oggetti, proiezione
schegge, bagliori di saldatura, contatto
con organi in movimento, rumore
elevato, esposizione a fumi, polveri e
sostanze
pericolose,
radiazioni
ionizzanti, calore elevato, basse
temperature, urti in strutture o
attrezzature sporgenti, scivolamento su
spandimenti vari, caduta in buche o in
fosse o in pozzetti o in cunicoli, caduta
per rimozione grigliati o parapetti, ecc.

Ambito 1) :
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose. Questa precauzione non è sufficiente dove vi sia
rischio di caduta dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
b) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
c) Delimitare con transenne rigide anche eventuali scavi o
aperture nel suolo.
d) Posizionare reti di protezione per evitare caduta di materiali
manovrati in quota.
e) Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di passaggio.
f) Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
g) Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie ed in particolare
del vento ( es. lamiere e materiali da coibentazione).
h) Posizionare schermi per contenere schegge, proiezione di
frammenti, o bagliori.
i) Segnalare a distanza, con apposita segnaletica, il prevedibile
superamento dei valori ammissibili di rumorosità.
j) Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.

Redatto da:
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AP
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(1)

2) Il personale della committente può
subire limitazioni della propria mobilità
specie per quanto riguarda l’accesso ai
posti di manovra di apparecchiature,
organi di comando, dispositivi di
sicurezza o di emergenza, postazioni
antincendio, ecc., per la presenza dei
mezzi, dei lavoratori o delle lavorazioni
dell’impresa.
E’
da
considerare
limitazione anche il rallentamento dei
normali tempi d’azione per effetto delle
condizioni legate al lavoro in corso.
AP

3) Il personale di altre Imprese in
transito nella zona o che interviene
successivamente può essere coinvolto
nella medesima casistica di rischi sopra
citati.

Aa-0009

Qualsiasi lavoro che, svolgendosi in
contesti in cui vi sono condizioni
interferenti, sia soggetto a rischi di varia
tipologia, ma di entità non mitigabile con
precauzioni di carattere tecnico o
procedurale

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Nei casi riassumibili come a fianco
specificato, il rischio potrebbe essere
non accettabile, dunque il lavoro non
eseguibile. Unica ipotesi, da verificare,
è legata alla possibilità di imporre lo
sfasamento temporale delle attività,
permettendo l’esecuzione simultanea
dei soli lavori non interferenti tra loro.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Ambito 2) :
a) Preavvisare il personale della committente circa la
prevedibile insorgenza dei rischi in argomento, prima della
firma del permesso di lavoro; in modo da definire le
contromisure e farne menzione nel P.d.L. stesso.
b) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose. Questa precauzione non è sufficiente dove vi sia
rischio di caduta dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
c) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
d) Concordare la migliore possibile viabilità alternativa di
impianto, e posizionare segnaletica che renda evidenti i nuovi
o diversi percorsi.
e) Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione
di cui allegare il verbale al P.d.L..

(1)

Ambito 3):
a) Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa disamina
che ha visto partecipi l’impresa che ha generato o può
generare le condizioni di pericolo ed il personale della
Committente. Riportare nel verbale di riunione (in questi casi
indispensabile) le decisioni assunte e le azioni a carico di
ciascun soggetto.

AP

In precedenza è stata definita una casistica di circostanze tali per
cui l’unico eventuale provvedimento favorente la fattibilità,
consistente nello sfasamento temporale delle attività interferenti. La
questione dovrà essere valutata e formalizzata in un verbale di
riunione cui sia poi allegato il crono-programma che evidenzi detto
sfasamento.
Occorre anche accertare che nonostante la
sospensione di alcune attività non permangano situazioni ambientali
legate alle attività stesse, che rappresentino grave pericolo anche in
assenza delle lavorazioni non eseguibili (esempio: permanenza di
carichi sospesi, parti instabili, ostacoli, permanenza di rischi legati a
sostanze o prodotti pericolosi inamovibili, ecc.).
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(1)

6.1.1

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”:

Lavori Edili ed Edili Stradali (Ed).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

SI
(1)

OPERE DI PALIFICAZIONE E LAVORI IN TERRA
Nei casi a margine, nella compilazione del P.d.L., occorre riportare
le più opportune tra le seguenti precauzioni, salvo individuarne di
diverse o aggiuntive:

Ed-0001

Fornitura ed infissione nel terreno di pali
tronco conici prefabbricati, formati con
conglomerato cementizio, completi di
puntazza metallica, compresa l’infissione
a spinta fino a rifiuto, il successivo
scapitozzamento della testa in modo da
liberare ed aprire a raggiera l’armatura
interna.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi aggiuntivi dovuti alla possibile
presenza nel terreno di cavidotti,
tubazioni e/o fognature in genere.
Rischio di investimenti, urti, proiezioni di
materiali, verso personale estraneo.
Limitazione della circolazione pedonale
e stradale. Rumorosità. Caduta in fosse
o avvallamenti.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

1. Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose
2. Garantire e concordare la percorribilità delle aree di transito con
camminamenti e relative protezioni.
3. Delimitare con transenne rigide anche eventuali scavi o aperture
nel suolo.
4. Posizionare schermi per contenere schegge, proiezione di
frammenti, o bagliori.
5. Segnalare a distanza, con apposita segnaletica, il prevedibile
superamento dei valori ammissibili di rumorosità.
6. Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali particolari
generati dalle lavorazioni dell’impresa.
7. Preavvisare il personale della committente circa la prevedibile
insorgenza dei rischi in argomento, in modo che ne sia fatta
menzione nel P.d.L.
8. Riscontro mediante apposite planimetrie della Committente della
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(1)

NO
(2)

assenza di tubazioni, fognature e cavi elettrici nel sottosuolo.
9. Messa a terra delle attrezzature coinvolte nella perforazione del
terreno
10. Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione di
cui allegare il verbale al P.d.L.
11. Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa disamina che
ha visto partecipi l’impresa che ha generato o può generare le
condizioni di pericolo ed il personale della Committente

Ed-0002

Scavo di sbancamento, di splateamento o
a sezione aperta a partire dal livello del
piano di campagna mediante mezzi
meccanici, di terreno di qualsiasi natura,
durezza e consistenza, anche se in
presenza d’acqua, compreso il carico sui
mezzi di trasporto.

Ed-0003

Armatura degli scavi a cassero chiuso
compresa, l’adozione di marciavanti,
sbadacchiature, puntellature di eventuali
opere interferenti con gli scavi onde
garantirne la sicurezza e la stabilità, anche
in presenza d’acqua.

Ed-0004

Costipamento, e spianamento di terreno,
compresa bagnatura, per la preparazione
del piano di posa dei vespai di sottofondi,
comprese le necessarie ricariche per le
eventuali regolarizzazioni del terreno
eseguito a mano e/o con idonei mezzi
meccanici

X

X

X

Ed-0005

Formazione di rilevato, compresi prelievo,
trasporto e scarico, eseguito con terreni
idonei stesi a strati successivi dello
spessore massimo di 30 cm, costipati con
mezzi meccanici adeguati fino a
raggiungere l’altezza voluta e una
opportuna densità.

X

X

X

X

-

X

X

AP

Idem come Ed-0001. Convogliare eventuali acque estratte dagli
scavi, in fogna o in zona non transitata.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Su questi dovrà essere contrassegnata
l’opzione che esclude la necessità di attivare particolari azioni di
coordinamento. Se lo scavo è effettuato in prossimità di una via di
transito di mezzi pesanti, l’impresa deve delimitare l’area di lavoro
ad opportuna distanza dalla zona di transito e mettere segnaletica
affinché i mezzi riducano la velocità, e si tengano a distanza.

La presenza di mezzi meccanici
comporta
interferenza
verso
il
personale circolante in zona

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Delimitare l’area di lavoro in cui possono
sussistere i rischi indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade
notturne ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle
zone pericolose. Garantire e concordare la percorribilità delle aree
di transito con camminamenti e relative protezioni

Idem come Ed-0004

AP

Idem come Ed-0004

X

Idem come Ed-0001

X

L’area deve già essere recintata, per le
comuni norme di buona tecnica, per cui
sono ipotizzabili solo rischi correlati
all'ambiente di lavoro ed al transito in
zona di personale della Committente

DEMOLIZIONI – TRACCE E FORATURE – RIMOZIONI
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(1)

(2)

(1)

Ed-0006

Demolizione parziale o completa di
strutture di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzo meccanico e ove occorra anche a
mano, compreso eventuali ponti di servizio
e con l’adozione di tutti gli accorgimenti
idonei per la sicurezza delle persone e
cose in rispetto ai regolamenti e norme
vigenti in materia; compreso il carico sui
mezzi di trasporto dei materiali di risulta.

Ed-0007

Demolizione di manto impermeabile con
mezzo meccanico e ove occorra anche a
mano, compresi gli oneri per la pulizia a
lavori ultimati ed il carico dei materiali di
risulta sui mezzi di trasporto o
accantonamento in luogo indicato dalla
committente.

Ed-0008

Rimozione e recupero di apparecchi
sanitari (lavandini, lavabi, vasi igienici,
vasche da bagno ecc) e delle relative
rubinetterie,
compreso
l’onere
del
trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini o luoghi indicati dalla
committente.

X

X

X

X

X

X

X

Rischi aggiuntivi dovuti a:
1) possibile presenza nelle strutture
di cavi elettrici e/o, tubazioni
2) possibile proiezione di materiali
diversi nell'area circostante
3) transito di personale nell'area

AP

Idem come Ed-0001, ed inoltre:
L’impresa deve presentare un piano di demolizione in cui siano
indicate le misure di sicurezza da adottare a cura del personale
diverso dal proprio che dovesse giungere in zona. In ogni caso,
chiunque si avvicini deve trovare segnaletica di pericolo e circa i
comportamenti da tenere.

(1)

X

Rischi aggiuntivi dovuti a:
1) possibile presenza nelle strutture
di cavi elettrici e/o, tubazioni.
2) possibile proiezione di materiali
diversi nell'area circostante.
3) transito di personale nell'area.

AP

Idem come Ed-0001

(1)

-

Nella norma sono attività inquadrabili
tra quelle dell’edilizia/idraulica comune.
I rischi possono ricercarsi soprattutto
nella percorribilità nella zona di lavoro,
delimitazione di ostacoli, rimozione
materiali di risulta.

AP

Concordare con il supervisore lavori le modalità operative.
Segnalare con nastro eventuali ostacoli lasciati temporaneamente.
Rimuovere i materiali di risulta con frequenza.

(2)

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del P.d.L.,
riportando le più opportune tra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne di diverse o aggiuntive:

Ed-0009

Apertura di tracce nel calcestruzzo per
l’incasso di tubazioni, cavi elettrici ecc.,
compreso carico dei materiali di risulta sui
mezzi di trasporto e accantonamento in
luogo indicato dalla committente, chiusura
delle tracce con ripristino degli intonaci
preesistenti e slarghi per inserzione
cassette, interruttori o apparecchiature
varie ed ogni altro onere.

X

X

X

Rischi aggiuntivi dovuti a:
1) possibile presenza nelle strutture
di cavi elettrici e/o, tubazioni.
2) possibile proiezione di materiali
diversi nell'area circostante.
3) transito di personale nell'area.

1)

AP
2)
3)
4)
5)
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Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose.
Garantire e concordare la percorribilità delle aree di transito
con camminamenti e relative protezioni.
Posizionare schermi per contenere schegge o proiezione di
frammenti.
Segnalare a distanza, con apposita segnaletica, il prevedibile
superamento dei valori ammissibili di rumorosità.
Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
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(1)

6)

Ed-0010

Rimozione e accantonamento in luogo
indicato dalla committente di materiali vari,
quali lastre, opere in ferro, tratti di
tubazioni, guard-rail, manti di copertura,
canali di gronda e/o pluviali, serramenti in
legno, ferro, plastica e alluminio e
accatastamento di tutto il materiale
nell’ambito del cantiere e successivi
trasporto con mezzi in luogo predefinito.

Ed-0011

Rimozione di chiusini in ghisa o in ferro o
in lamiera e di griglie di ferro, compreso i
telai, di fosse biologiche comprendenti i
pozzetti, i chiusini ed accantonamento
nell’area del cantiere; è compresa
l’eventuale demolizione del cordolo di
coronamento in csl. ed il carico sui mezzi
di trasporto dei materiali di risulta.

Ed-0012

Taglio, secondo linee prestabilite, di
pavimentazione
in
calcestruzzo
di
cemento o conglomerato bituminoso, di
qualsiasi spessore, in qualsiasi modo
eseguito.

Ed-0013

Rimozione di palo di illuminazione
completo, comprese le seguenti fasi:
- opere edili di rottura necessarie ed
eventuali ripristini.
- carico sui mezzi di trasporto o
accantonamento in luogo indicato
dalla committente.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

Sono
ipotizzabili
rischi
correlati
all'ambiente di lavoro ed al transito in
zona di personale della Committente.
Ci sono anche i rischi legati al transito
di mezzi d’opera ( già visti in Aa-0007 e
Aa-0008), ed i rischi di inciampo e di
caduta.

particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione di
cui allegare il verbale al P.d.L.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Va compilato lo spazio azzurro del P.d.L., inserendo le comuni
precauzioni ( tra cui la delimitazione delle aree ) e le modalità legate
alla specificità del contesto.

X

Ci sono i rischi legati al transito di mezzi
d’opera (già visti in Aa-0007 e Aa0008).
Ed i rischi di inciampo e di caduta di
passanti.

AP

Idem come Ed-0010.
La delimitazione della zona circostante il chiusino rimosso deve
essere effettuata con transenne rigide e non con nastro bicolore.
Applicare segnale di presenza di rischio biologico se si opera su
fossa biologica o fognatura nera.

(1)

X

Idem come Ed-0009.
Valutare preventivamente il livello di
rumorosità prevedibile in relazione alle
attrezzature impiegate.

AP

Idem come Ed-0009.
Se si prevede di superare gli 87 dB/A, installare segnaletica di
preavviso.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne di aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Segnalare la possibile presenza di rumore.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante, salvo
vietarla transennando e apponendo segnaletica di preavviso
e/o per la deviazione su altro percorso.
Segnalare rischi di interferenze verso il personale in zona.
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.

(1)

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla presenza di mezzi mobili.
Possibili rischi elettrici.
Possibile
proiezione
di
materiali
nell'area circostante.
Transito di personale nell'area.
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(2)

Ed-0014

Rimozione di controsoffitto in legno,
metallo, plastica, gesso ed altro materiale,
comprese le strutture di supporto, e gli
eventuali apparecchi di illuminazione
incorporati, nonché l’accantonamento nel
cantiere dei materiali riutilizzabili ed il
carico sui mezzi di trasporto di quelli
inutilizzabili, esclusi gli scollegamenti
elettrici, inclusi eventuali ponteggi.

-

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla presenza di mezzi mobili.
Possibili rischi elettrici.
Possibile
proiezione
di
materiali
nell'area circostante.
Transito di personale nell'area.
Per i rischi connessi all’uso dei
ponteggi, vedere le schede specifiche.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare lil campo azzurro del P.d.L.
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona vietando assolutamente il passaggio di
personale estraneo alla ditta esecutrice, specie ove si può
verificare caduta di materiali dall’alto.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità delle vie di transito, specie per
emergenze, eventualmente predisponendo percorsi alternativi
o protetti.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi e/o tavolati di protezione.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante,
eventualmente su percorsi alternativi.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area sottostante ai lavori.
Eventualmente Individuare altre precauzioni in apposita
riunione di coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze inizialmente non
previste, verso il personale circolante in zona.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.

(1)

A

Recintare l’area di lavoro con nastro bicolore.

(1)

(2)

CALCESTRUZZI

Ed-0015

Esecuzione di martellinatura su struttura di
calcestruzzo di cemento eseguita con
attrezzatura manuale o pneumatica,
compresi
eventuali
ponteggi,
il
compressore d’aria, i materiali d’uso ecc.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.
Rischi di proiezione di frammenti vari.
Transito di personale nell'area.
Rumore.
Ostacoli legati alla presenza del
ponteggio, del compressore e delle
manichette d’aria.

Ed-0016

Saldatura di ferro tondo di qualunque tipo,
di ferri di qualsiasi diametro su profilati
metallici,

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Rischi di bagliori e/o proiezione di
materiali.

Ed-0017

Riempimento degli spazi compresi fra il

-

-

X

Rischi correlati all'ambiente circostante.
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basamento in calcestruzzo e la piastra di
base del macchinario eseguito con
betoncino o malta cementizia, compreso
cassero e rifinitura delle parti in vista
mediante frattazzo fine e lisciatura a
cazzuola, previa rasatura, delle superfici
piane dei getti, con spolvero di cemento
puro.

Ed-0018

Inghisaggio in opera di perni e piastre di
fondazioni, di bulloni di ancoraggio,
sottomurazioni, ancoraggi e inghisaggi di
sedi di appoggio per strutture metalliche
e/o macchinari con o senza betoncino
cementizio.

Poi i rischi sono prevalentemente legati
alla circolazione di persone in zona.

-

-

X

Rischi correlati all'ambiente circostante.
Poi i rischi sono prevalentemente legati
alla circolazione di persone in zona.

A

Recintare l’area di lavoro con nastro bicolore.

(1)

(1)

SOLAI

X

Rischi correlati all'ambiente circostante.
Rischi correlati alla movimentazione di
strutture pesanti mediante l'utilizzo di
mezzi di sollevamento.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti, transenne e catenelle bicolori, non basta il
nastro bicolore.
Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di passaggio
garantendo la percorribilità della circolazione sottostante.
Legare o comunque fissare materiali instabili in quota.
Segnalare a distanza dovuta l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa (rilasci di
polvere, rumore, spruzzi d’acqua nella bagnatura prima dei
getti).
Preavvisare il personale della committente circa la prevedibile
insorgenza dei rischi in argomento, prima della firma del
permesso di lavoro; in modo da definire le contromisure e
farne menzione nel P.d.L.

X

X

Idem come Ed-0019

AP

Idem come Ed-0019

(1)

X

X

Idem come Ed-0019

AP

Idem come Ed-0019

(1)

Ed-0019

Fornitura e posa in opera di solaio piano
in calcestruzzo e laterizio costituito da
travetti prefabbricati in laterizio con
incorporata
l’armatura
in
acciaio
necessaria per il sostegno del peso.

X

X

Ed-0020

Fornitura e posa di solaio piano gettato in
opera, in calcestruzzo

X

Ed-0021

Posa in opera di lamiera grecata da
eseguirsi a qualsiasi altezza, compresa la
formazione di eventuali pendenze, la

X
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presenza di rete metallica e l’armatura
provvisoria di sostegno, comprese le fasi
per la chiusura delle gole, dei fori con
tappi, compresa saldature alle sottostanti
travi in acciaio, l’esecuzione di tagli e
sagomature connesse alla struttura
portante, la molatura dei bordi e dei tagli.
IMPERMEABILIZZAZIONI

X

Rischi correlati all'ambiente circostante.
Rischi di caduta di materiali dall'alto.
Rischio chimico connesso con i prodotti
utilizzati.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante o sottostante la zona dei lavori con
apposita transennatura posta a sufficiente distanza rispetto alla
verticale delle zone di lavoro in quota; ciò prevedendo la possibile
traiettoria, anche in caso di urto contro ostacoli lungo la caduta,del
materiale che dovesse precipitare.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza, o
predisporre e segnalare percorsi alternativi.
Se vengono lasciati sul luogo di lavoro prodotti chimici, solventi ecc.
questi dovranno essere deposti, chiusi in adeguati contenitori, in
luogo delimitato, con segnale di non accesso agli estranei.
Quando non vi è sufficiente vigilanza da parte della ditta esecutrice
per poter intervenire su comportamenti a rischio anche da parte dei
estranei, tutte le attrezzature di lavoro, i materiali, i prodotti e le
sostanze pericolose dovranno essere fuori dalla portata degli
estranei al lavoro.

X

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

X

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

Ed-0022

Fornitura e posa di manto impermeabile,
con coperture piane e curve, costituto da
applicazioni di bitume ossidato, armato
con strati di supporto costituto da feltro di
fibre inorganiche, da guaina catramata o
prodotto equivalente, con eventuale
successiva applicazione di due mani di
protezione della superficie esposta con
vernici all'alluminio e/o pittura acrilica

X

X

Ed-0023

Applicazione di strato isolante in cemento
e idrofugo per lo stacco delle murature,
costituito da un massetto eseguito con
malta e cemento idrofugo, o con malta
bituminosa

X

Ed-0024

Rivestimento impermeabile di pareti
verticali od orizzontali costituito da una
triplice applicazione di mastice bituminoso
antiacido steso a cazzuola e lisciato a
caldo.
Protezione
della
superficie
sottostante la copertura in lastre di
fibrocemento realizzata con mastice
bituminoso.

X
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(1)

Ed-0025

Fornitura e posa in opera in strutture in
c.a. di giunto di dilatazione a tenuta
d’acqua, compresi i pezzi speciali, nonché
la sagomatura e l’adattamento delle
casseforme e per la specifica esecuzione
del getto attorno al nastro, il polistirolo di
riempimento su ambedue i lati e la
sigillatura con adeguati mastici.

X

X

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

Ed-0026

Rivestimento protettivo impermeabile di
tubazioni costituito da due mani di
catramino con interposto uno strato di
supporto costituito da feltro di fibre
inorganiche a trama aperta, compresa la
preventiva spazzolatura delle superfici ed
ogni altra attività, anche per rappezzi di
modesta entità.

X

X

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

X

I rischi delle attività in esame vertono
soprattutto sulle implicazioni specifiche
per il personale dell’impresa esecutrice.
Occorre evitare di coinvolgere gli
estranei alle lavorazioni nei rischi indotti
dalle lavorazioni stesse.

AP

Idem come Ed-0022.

(1)

X

I rischi delle attività in esame vertono
soprattutto sulle implicazioni specifiche
per il personale dell’impresa esecutrice.
Occorre evitare di coinvolgere gli
estranei alle lavorazioni nei rischi indotti
dalle lavorazioni stesse.

AP

Idem come Ed-0022

(1)

AP

Idem come Ed-0022

(1)

AP

Idem come Ed-0022

(1)

CONTROSOFFITTI

Ed-0027

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
piano od inclinato in rete metallica o simile
opportunamente assicurato alla struttura
portante, compreso l’intonaco eseguito
anche a più riprese con malta; compresa
ogni opera provvisionale e quant’altro
necessario a dare il lavoro finito.

Ed-0028

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
in tavelle forate di laterizio, appese a
tondini di ferro zincato già predisposti,
compresa altresì l’armatura provvisoria di
sostegno, nonché la fornitura del tondino
longitudinale d’armatura.

Ed-0029

Esecuzione di fori nel controsoffitto per
alloggiamento di plafoniere, di griglie per
aria condizionata, di altoparlanti ecc.,
compreso puntellamento, taglio, ripresa
del taglio con malta cementizia e orditura
di sostegno in tondini di ferro zincato.

X

X

X

I rischi delle attività in esame vertono
soprattutto sulle implicazioni specifiche
per il personale dell’impresa esecutrice.
Occorre evitare di coinvolgere gli
estranei alle lavorazioni nei rischi indotti
dalle lavorazioni stesse.

Ed-0030

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
in lastre di cartongesso fissate mediante

X

X

X

I rischi delle attività in esame vertono
soprattutto sulle implicazioni specifiche
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viti autoperforanti alla struttura, questa
compresa, costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato

Ed-0031

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
in gesso armato a giunti stuccati e
mascherati con superficie liscia in opera
con giunti visti e smontabili di qualsiasi
tipo

per il personale dell’impresa esecutrice.
Occorre evitare di coinvolgere gli
estranei alle lavorazioni nei rischi indotti
dalle lavorazioni stesse.

X

X

X

I rischi delle attività in esame vertono
soprattutto sulle implicazioni specifiche
per il personale dell’impresa esecutrice.
Occorre evitare di coinvolgere gli
estranei alle lavorazioni nei rischi indotti
dalle lavorazioni stesse.

AP

Idem come Ed-0022

(1)

AP

Idem come Ed-0022.
Inoltre rimuovere o fissare materiali leggeri all’aperto, in quota.

(1)

AP

Idem come Ed-0022

(1)

COPERTURE E TAMPONAMENTI

Ed-0032

Fornitura in opera di copertura di lastre, di
colmi, di frontali in fibrocemento, di listelli
in legno, di lastre e coperture di laminato
traslucido piano o ondulato, di lastre
ondulate in alluminio, di listelli in alluminio.

X

X

X

Idem come Ed-0022
Tenere anche conto del rischio
rappresentata da eventuali materiali
leggeri ( es. lastre in alluminio ) lasciate
all’aperto (specie se in quota) che
potrebbero essere sensibili all’azione
dei vento o di altri eventi meteorici.

Ed-0033

Fornitura in opera di strato coibente
costituito da pannelli in lana minerale,
inseriti
in
orditura
metallica
già
predisposta, sia su superfici verticali che
orizzontali o inclinate.

X

X

X

Idem come Ed-0022

Ed-0034

Sostituzione di lastre di fibrocemento e/o
traslucide per coperture, compresa la
fornitura delle nuove e la rimozione di
quelle ammalorate, escluso il trasporto dei
materiali di risulta:
a) fibrocemento tipo ondulato;
b) fibrocemento tipo piano;
c) traslucido tipo ondulato;
d) traslucido tipo piano.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
Rischi di caduta di materiali dall'alto
Rischi
di
dispersione
di
FCR
nell'ambiente

Ed-0035

Copertura di tetto con tegole piane, con
coppi, compresa la fornitura e la
sistemazione delle stesse, dei colmi, dei
pezzi speciali nonché il fissaggio con
malta di cemento delle file esterne
perimetrali e centrali; escluse le opere

X

X

X

Idem come Ed-0022
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S.P.P. Q8

In data:
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Redatto da:
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Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

AP

Idem come Ed-0022
Tener presente che durante la rimozione di lastre ammalorate può
determinarsi sfaldamenti e sfilacciamenti del fibrocemento con
dispersione di fibre nell'ambiente circostante; in relazione a ciò si
rende opportuno effettuare in precedenza appositi sopralluoghi e
verifiche circa la composizione del fibrocemento, e concordare con
il coordinatore le modalità specifiche di intervento in apposita
riunione il cui verbale dovrà essere allegato al P.d.L.

(1)

Idem come Ed-0022
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lattoniere;
INTONACI

Ed-0036

Realizzazione o restauro di Intonaci per
superfici interne (pareti e soffitti) ed
esterne e sottofondi dei rivestimenti,
costituito da uno o più strati, compresi
ponteggi, e rasatura/lisciatura delle pareti,
anche mediante l'utilizzo di gesso,
vermiculite, perlite o simili, per la
protezione antincendio delle strutture
murarie e/o metalliche

Ed-0037

Restauro di strutture in conglomerato
cementizio armato, compreso ogni e
qualsiasi onere per l’indagine, la
demolizione e l’asportazione delle parti
distaccate o lesionate e la picchettatura
delle zone su cui intervenire, la
spazzolatura del ferro di armatura fino alla
completa
rimozione
dell’ossido
o
calamina, l’applicazione di biacca di
aderenza ed il ripristino delle parti
demolite ed adiacenti fino alla completa
ricostruzione
delle
sezioni
originali
mediante applicazione di malte antiritiro
nei modi ivi compresi i ponteggi.

X

X

X

X

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi e/o tavolati di protezione.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area sottostante ai lavori
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.

(1)

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Rischi di caduta di materiali e/o
frammenti vari connessi al transito di
personale nell'area

AP

-

Idem come Ed-0037

(1)

Idem come Ed-0037

(1)

VESPAI – DRENAGGI E SOTTOFONDI

Ed-0038

Vespai costituiti da pietrame o ghiaia a
grossa pezzatura stesi a mano, o da misto
di cava o di fiume spianati e battuti a strati
successivi, previa bagnatura, compreso
intasamento con materiale minuto, anche
ricorrendo alla miscelazione di materiali
diversi; compattato con mezzi meccanici.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di mezzi meccanici.

Ed-0039

Sottofondo o massetto in calcestruzzo
alleggerito.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di mezzi meccanici.

AP

-

Ed-0040

Sottofondo costituente tappeto elastico,
spessore cm 4-5 per appoggio serbatoi,

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
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(1)

compreso spandimento e costipamento
con idonei mezzi meccanici ed eventuale
finitura a mano compresa fornitura e
spandimento emulsione bituminosa.

Presenza di mezzi meccanici

riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Se verranno usate macchine vibranti, ne vanno valutate le
interazioni con i manufatti adiacenti.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area dei lavori.
Individuare altre precauzioni in apposita riunione.
Vede anche precauzioni come per Ed-0022.

PAVIMENTI

Ed-0041

Fornitura in opera di pavimento in riquadri
o pietrini di cemento compreso l’onere per
la formazione dei giunti per i riquadri e
intorno ai basamenti e per la loro
sigillatura con mastice bituminoso.

X

X

Ed-0042

Fornitura e posa di pavimento in gomma
tipo industriale, previa preparazione della
superficie da ricoprire mediante colla di
cemento, compreso il taglio a misura, lo
sfrido, l’eventuale guscio di raccordo con
le pareti, la lavatura e la pulitura finale.

X

Ed-0043

Fornitura e posa di pavimento in asfalto
colato con sabbione per marciapiede o di
pavimento
modulare
sopraelevato
antistatico in quadretti. I pannelli saranno
montati su colonnine e traverse in acciaio
zincato, complete di dado di regolazione
altezza.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transenna tura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.

(1)

Idem come Ed-0041

AP

Idem come Ed-0022

(1)

X

Idem come Ed-0041

AP

Idem come Ed-0022

(1)

X

Idem come Ed-0022

AP

Idem come Ed-0022

(1)

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa

X

X

X

X

X

X

MARMI – PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI

Ed-0044

Fornitura in opera di pedate e lastre
pianerottoli scale, di zoccolo battiscopa, di
rivestimenti, compreso il letto in malta
cementizia, la levigatura e la lucidatura
fuori opera di una faccia e delle coste in
vista, l’arrotondamento di spigoli e la
eventuale formazione del gocciolatoio
lungo un lato.
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S.P.P. Q8
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SERRAMENTI

Ed-0045

Fornitura e posa in opera di serramenti e
vetri di qualsiasi forma e dimensione per
finestra, di porte interne, di inferriata in
alluminio, di porta antincendio classificata
REI

-

-

X

A parte l’eventuale contesto ambientale
i rischi di mestiere dell’impresa possono
ripercuotersi sul personale in zona o, in
caso di lavori in quota, sui passanti.

AP

Occorre soprattutto delimitare attorno alla zona di lavoro, nelle zone
sottostanti in caso di lavori in quota e stabilire i percorsi alternativi.
Il tutto con apposizione della necessaria segnaletica.
Compilare il campo azzurro del P.d.L..

(1)

X

A parte l’eventuale contesto ambientale
i rischi di mestiere dell’impresa possono
ripercuotersi sul personale in zona o, in
caso di lavori in quota, sui passanti.
Ridurre i rischi legati alla possibile
presenza di sfridi taglienti, lastre
provvisoriamente lasciate in posizioni
instabili o esposte a possibili urti.

AP

Occorre soprattutto delimitare attorno alla zona di lavoro, nelle zone
sottostanti in caso di lavori in quota e stabilire i percorsi alternativi.
Il tutto con apposizione della necessaria segnaletica.
Compilare il campo azzurro del P.d.L..

(1)

AP

Occorre soprattutto delimitare attorno alla zona di lavoro, nelle zone
sottostanti in caso di lavori in quota e stabilire i percorsi alternativi.
Il tutto con apposizione della necessaria segnaletica.
Compilare il campo azzurro del P.d.L..

(1)

AP

Idem come Ed-0047

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare teli protettivi per evitare dispersione di polveri e
sostanze.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area sottostante ai lavori
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di

(1)

VETRI

Ed-0046

Fornitura in opera di vetri lucidi, retinati, di
cristalli di sicurezza stratificati, di lastre in
plexiglas o vetrocemento per serramenti in
legno, ferro e lega leggera, infilati o
applicati con fermavetro e mastice anti
vibrazione.

-

-

OPERE DA TINTEGGIATORE

Ed-0047

Asportazione di vecchie mani di
tinteggiatura o pitture mediante pulitura di
superfici con l’uso di stracci o spazzole, al
fine di eliminare i residui di sporcizia
facilmente asportabili e successiva
stuccatura e rasatura completa .

X

X

X

A parte l’eventuale contesto ambientale
i rischi di mestiere dell’impresa possono
ripercuotersi sul personale in zona o, in
caso di lavori in quota, sui passanti.

Ed-0048

Protezione idrorepellente incolore per
esterno, diluita in acqua, a completo
assorbimento, compresa spazzolatura
delle superfici, applicata a una o più mani
fino al completo assorbimento.

X

X

X

Idem come Ed-0047

Ed-0049

Pulizia di rivestimenti esterni mediante
sabbiatura a secco con abrasivo siliceo,
idrosabbiatura ad alta pressione o con
prodotto sverniciatore, fino alla completa
pulizia ed asportazione delle verniciature.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
con
particolare
riferimento
alla
dispersione del materiale utilizzato per
la sabbiatura nell'ambiente circostante
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-

Ed-0050

Applicazione a pennello o a rullo di
isolante o di impregnante di pittura
traspirante di qualsiasi tipo

X

X

X

Idem come Ed-0049

Ed-0051

Applicazione di strati di calce bianca
spruzzato a velo con macchina, per pareti
e soffitti.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
con
particolare
riferimento
alla
dispersione
di
calce
bianca
nell'ambiente circostante

Ed-0052

Verniciatura
protettiva
dei
manti
impermeabili e della segnaletica stradale
orizzontale eseguita con vernice speciale
bianca o gialla.

X

X

X

Rischi per riduzione della transitabilità

Ed-0053

Trattamento elestomerico delle lamiere
zincate grecate secondo i vari cicli
esecutivi richiesti.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa

X

X

coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.

AP

Idem come Ed-0047

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare teli o schermi protettivi per evitare dispersione di
sostanze.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area sottostante ai lavori
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
Arieggiare la zona di lavoro.

(1)

AP

Segnalare gli ostacoli e/o definire le modalità di viabilità alternativa.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Segnalare ostacoli e percorsi alternativi.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transenna tura.
Segnalare l'eventuale presenza di rumore.
Vedere Ed-0009 e ED-0010.
Compilare il campo azzurro del P.d.L..

(1)

FOGNATURE POZZETTI E CANALIZZAZIONI

Ed-0054

Fornitura e posa in opera di:
- Fosse biologiche prefabbricate
- Vasche prefabbricate.
- Tubazioni di grès ceramico con collari
di sostegno e tiranti e sigillatura.
- Tubazioni in cloruro di polivinile rigido
per condotte interrate, incluse le
giunzioni del tipo a bicchiere da
incollare.
- Tubazioni in polietilene ad alta densità
per condotte di scarico interrate.
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.
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-

-

Tubazioni in fibrocemento.
Tubi in cemento pressato per
fognatura senza bicchiere a maschio e
femmina compresa sigillatura giunti.
Tubazioni in vetroresina e relativi
pezzi speciali.
Pozzetti e/o chiusini, escluso lo scavo
ed il calcestruzzo magro per il piano di
posa.

OPERE DA FABBRO – GRIGLIATI E RECINZIONI

Ed-0055

Fornitura e posa di opere in ferro e
carpenteria, senza parti mobili, realizzate
con profilati vari a U, L, Z, T, doppio T,
piatti,
tondi,
quadri
e
lamiere,
eventualmente dotati di zanche per il
fissaggio, poste in opera anche con
saldature e/o bullonature ecc., anche per
battute, paraspigoli, copribili, coprigiunti,
piastre d’ancoraggio, scale, scalette alla
marinara, paiolati, gradini, ecc.

X

X

Ed-0056

Fornitura in opera di carpenteria per travi,
di capriate, tralicci, inferriate e griglie, di
scale a pianta rettangolare od elicoidale e
strutture semplici o composte in genere, di
parapetti in ferro per terrazzini e rampe di
scala, di profilati di ferro di varie sagome,
di cancelli e cancellate, di grigliati in
acciaio zincato (Keller o similare) in
pannelli smontabili intelaiati, compreso
taglio, sfido, saldature, imbullonature,
trasporti a piè d’opera, montaggi,
ponteggi, controventatura, mezzi di

X

X

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
in relazione alle lavorazioni e sostanze
potenzialmente presenti, anche in
considerazione delle attrezzature di
lavoro utilizzate.
Rischi connessi alla presenza di mezzi
operativi, di mezzi di sollevamento ed
alla movimentazione di carichi sospesi

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area circostante ai lavori
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
Per rimozione di parapetti o grigliati, anche temporanea,
dovranno essere predisposte transenne rigide, eventualmente
da realizzare con tubi da ponteggi.

X

Idem come Ed-0054

AP

Idem come Ed-0054
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(1)

(1)

sollevamento e saldature in opera.
OPERE DA LATTONIERE E COPERTURE IN LAMIERA

Ed-0057

Fornitura e posa di lamiera sagomata,
posata su strutture metalliche o su
muratura, per canali di gronda, converse,
scossaline,
cantonali,
cassette,
coprigronde, coprifasce, bandinelle, ecc.
fissata con chiodi, rivetti, saldature o
sigillature con materiale idoneo, ove
necessario, comprese opere murarie,
braccioli, giunti, mensole, cicogne, collanti
e quant’altro occorre.

X

X

Ed-0058

Fornitura in opera di tetto in lamiera di
ferro zincato, in lastre piane o ondulate o
grecate o nervate, con bordature terminali,
sovrapposizioni a senso d’acqua lungo le
falde, giunti accostati con cavallotti
superiore da infilarsi ad aggrappatura
tripla, compreso il fissaggio alla struttura
portante (esclusa) con viti mordenti e
rondelle di piombo a tenuta d’acqua
esclusa la verniciatura.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alle attrezzature di lavoro utilizzate.
Rischi connessi alla presenza di mezzi
mobili, di mezzi di sollevamento ed alla
movimentazione di carichi sospesi

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area circostante ai lavori
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
Per rimozione di parapetti o grigliati, anche temporanea, dovranno
essere predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.

X

Idem come Ed-0056

AP

Idem come Ed-0056

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Segnalare la presenza di rumore.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,

(1)

(1)

OPERE ACCESSORIE DI FINITURE E VARIE – PULIZIE

Ed-0059

Chiodatura a sparo con pistola su strutture
in ferro o calcestruzzo.

X

X

X

Rischi correlati ai pericoli dovuti alle
lavorazioni ed alle sostanze presenti o
potenzialmente presenti nei luoghi della
committente, anche in considerazione
delle tipologie d’intervento prevedibili ed
alle attrezzature di lavoro adottate
dall’impresa.

Ed-0060

Rivestimento protettivo antincendio di
strutture in profilati di acciaio, da eseguire

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alle attrezzature di lavoro utilizzate.
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con calcestruzzo di cemento dosato,
gettato entro casseri anche sagomati
(questi compresi), anche seguendo la
sagoma del profilato, armato con rete
metallica a maglia quadra, legata con filo
ad apposite piastrine saldate al profilato,
compresa inoltre la ripassatura dei getti
dopo il disarmo, compresi i ponteggi di
sostegno.

Ed-0061

Sgombero di vegetazione spontanea su
terreni da sistemare a verde, mediante
taglio, asportazione e distruzione della
vegetazione asportata.

Rischi connessi alla presenza di mezzi
mobili, di mezzi di sollevamento, di
ponteggi ed alla movimentazione di
carichi sospesi.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
e al passaggio di personale non addetto
ai lavori.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante,
alla attività lavorativa dell'Impresa ed
alla circolazione di automezzi.

riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Posizionare schermi protettivi.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area circostante ai lavori
Garantire il libero accesso alle apparecchiature impiantistiche
della committente.
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
Per rimozione di parapetti o grigliati, anche temporanea, dovranno
essere predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Evitare, transennando la zona di lavoro, l’accidentale presenza di
estranei.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare la possibile presenza di polvere e rumore nella zona.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare l'eventuale presenza di polvere o rumore.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare l'eventuale presenza di polveri e rumore.

(1)

STRADE PIAZZALI E CUNETTE

Ed-0062

Scarificazione
di
pavimentazione
bituminosa, con macchinario idoneo,
compreso il rastrellamento del materiale, il
carico su automezzo o l’accantonamento
all’interno in zona concordata con il
committente.

Ed-0063

Scavi di cassonetto eseguito con mezzi
meccanici per la formazione di sede
stradale compreso il paleggiamento e la
sistemazione del fondo dello scavo in
piano o in pendenza e il carico sui mezzi
di trasporto.

Ed-0064

Riempimento di scavi di sedi stradali
eseguito con pietrisco di idonea
granulometria steso a strati successivi,
rullato e costipato fino al raggiungimento
della densità massima, effettuato a mano
o con macchina.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.
Vi possono essere rischi anche per
personale non addetto che si trovasse
in zona.
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Ed-0065

Preparazione del piano di posa dei rilevati
compreso lo scavo di scorticamento del
terreno, il taglio e la rimozione della
consistenze arborea esistente, il carico sui
mezzi di trasporto delle materie di risulta, il
compattamento del piano di posa fino a
raggiungere la densità prescritta.

Ed-0066

Risanamento di terreni argillosi o paludosi
per la posa di fondazione stradale
mediante apporto di materiale arido,
costituito prevalentemente da sabbia e
ghiaia, esclusa argilla, sistemato a strati,
compreso il costipamento con rulli pesanti
fino ad ottenere una densità adeguata,
bagnatura, diritti di cava carico, trasporto,
scarico, sistemazione e livellamento.

Ed-0067

Spazzolatura della superficie di piazzale e
stesura fondazione stradale, su sottofondo
opportunamente
preparato,
questo
escluso, con misto granulare stabilizzato
granulometricamente realizzato con una
miscela di materiali granulari di fiume e/o
di cava e/o frantoio.

X

X

X

X

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di automezzi.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di automezzi.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.
Presenza di automezzi.

Ed-0068

Strato di base con misto granulare
bitumato, impastato, steso e rullato a
caldo in strati compressi.

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa.
Presenza di automezzi.
Diffusione di vapori bituminosi nello
ambiente.

Ed-0069

Demolizione e ripresa di zone avvallate e

X

X

X

Rischi correlati all'ambiente circostante

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare la presenza di rumore e polveri.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare la eventuale presenza di rumore e polvere, per la quale
può essere opportuno predisporre un sistema di bagnatura.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona in relazione anche alla possibile diffusione
di vapori nell'ambiente circostante.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area circostante ai lavori.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
Se il lavoro si sviluppa su più giornate, la recinzione del
cantiere, a fine turno, deve essere integrata da dispositivi
luminosi.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e

(1)
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stesura di pavimentazione in cubetti in
opera con ricarica di sabbia.

ed alla attività lavorativa dell'Impresa.

dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.

Ed-0070

Fornitura e posa di pavimentazione in
masselli autobloccanti in cls. posati su
idonea fondazione; compresa la stesura
della sabbia, posa a secco, taglio a
spacco con taglierina degli elementi che
non si potranno inserire integralmente,
colatura di malta cementizia nei vuoti in
cui non è possibile inserire gli elementi,
compattazione generale vubrata, stesura
di sabbia fine per la sigillatura dei giunti.

X

X

X

Idem come Ed-0069

AP

Idem come Ed-0069

(1)

Ed-0071

Fornitura e posa in opera di cordoli retti
e/o curvi compresa la demolizione della
massicciata esistente o scavo per la
fondazione, il calcestruzzo di sottofondo e
di rinfianco, l’allineamento ed innestatura
dei cordoli, la sigillatura dei giunti e
compreso il carico dei materiali di risulta
sui mezzi di trasporto e l’eventuale
rimozione, riassetto e rettifica dei cordoli in
opera.

X

X

X

Idem come Ed-0069

AP

Idem come Ed-0069

(2)

Ed-0072

Fornitura e posa in opera di ghiaia e
pietrisco,
compreso
spandimento,
sollevamento, trasporto e discarica del
materiale:
1) eseguito a mano all’interno dei bacini di
contenimento dei serbatoi;
2) eseguito a macchina.

-

X

X

Idem come Ed-0064

AP

Idem come Ed-0064

(1)

Ed-0073

Fornitura e posa in opera di:
Paletti segnalimite stradale in
plastica compresa la fondazione in
calcestruzzo.
Barriere metalliche.
Guard – rail metallico zincato.
Accessori vari (paletti, distanziatori,
catarifrangenti, bulloneria).

AP

Adottare le comuni precauzioni circa la recinzione dell’area di
lavoro, ed il confinamento dei materiali e dei mezzi sia durante l’uso
che a fine turno di lavoro.
Mantenere la possibilità di circolare in zona, specie per mezzi di
emergenza, o indicare percorsi alternativi.
Altre precauzioni dovranno essere definite in sede di compilazione
del campo azzurro del P.d.L..

(1)

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

X

In data:
25/07/2008

X

Si prevedono solo i tipici rischi per i
passanti, siano essi a piedi o su veicoli.
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Ed-0074

Fornitura e posa in opera di :
pozzetti compreso sottofondo in
calcestruzzo magro, sigillatura degli
elementi e intestatura delle aste di
fognature nuove o esistenti.
di cordonata esistente a piè d’opera
di
larghezza
adeguata,
malta
cementizia per l’allettamento, nonché
scavo e carico sui mezzi di trasporto
dei materiali di risulta.
di cunetta prefabbricata costituita da
mezzo tubo di cemento allettato in un
getto di calcestruzzo.
di canalette in calcestruzzo di
cemento, ad elementi prefabbricati,
per scarico acque da scarpate, con
elementi di forma trapezoidale,

X

X

X

Idem come Ed-0073

AP

Idem come Ed-0073

(1)

Ed-0075

Riempimento di gabbionate con ciottoli o
pietrame sistemati in opera a mano,
compresa la formazione delle facce a vista
con elementi di maggiore grossezza,
compresa la legatura fra i vari elementi
con filo di ferro zincato ed ogni altroa
attività per dare il lavoro compiuto.

-

X

X

Idem come Ed-0073

AP

Idem come Ed-0073

(1)

AP

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione il campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose. Questa precauzione non è sufficiente dove vi sia
rischio di caduta dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare con
tubi da ponteggi.
Posizionare reti di protezione per evitare caduta di materiali
manovrati in quota.

(1)

PONTEGGI

Ed-0076

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi
di vario tipo (Praticus o similare, tubolari
fissi, innocenti o similari, etc.), di qualsiasi
forma e dimensione, compresi ancoraggi,
intendendosi incluse le quote di tubo,
morsetti, basette, ruote, spinotti, tavolate
per piani di lavoro, sottoponti, fermapiede
e parapetti, inclusi i trasporti di tutti i
materiali, eseguiti all’esterno o all’interno
di serbatoi, colonne, reattori, camere di
combustione ed altre apparecchiature
similari nelle quali il passaggio del
materiale avvenga attraverso passi

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

Rischi correlati ai pericoli dovuti alle
lavorazioni ed alle sostanze presenti o
potenzialmente presenti nei luoghi della
committente ed alle tipologie di
intervento ed attrezzature di lavoro e
dei procedimenti adottati dall’impresa.
Possono altresì sussistere i seguenti
rischi:
Il personale della committente può
subire danno per effetto dei lavori in
corso come ad esempio: investimento,
caduta dall’alto di oggetti, urti in

In data:
25/07/2008
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d’uomo, oppure eseguiti all’interno di
bacini di contenimento, vasche o altre
strutture.

strutture o attrezzature sporgenti,
scivolamento o inciampo, caduta per
rimozione grigliati o parapetti, ecc

-

Il personale della committente può
subire limitazioni della propria mobilità
specie per quanto riguarda l’accesso ai
posti di manovra di apparecchiature,
organi di comando, dispositivi di
sicurezza o di emergenza, postazioni
antincendio, ecc., per la presenza dei
mezzi, dei lavoratori o delle lavorazioni
dell’impresa.
E’
da
considerare
limitazione anche il rallentamento dei
normali tempi d’azione per effetto delle
condizioni legate al lavoro in corso.

-

-

-

Il personale di altre Imprese in zona o
che interviene successivamente può
essere coinvolto nella medesima
casistica di rischi sopra citati.

Ed-0078

Montaggio e smontaggio di tavolato in
legno di abete, sia orizzontale che
verticale, posto a qualunque altezza, su
qualsiasi tipo di struttura ed in qualsiasi
ambiente, incluso il fissaggio alla struttura.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi connessi alla presenza di mezzi
mobili, di mezzi di sollevamento ed al
taglio e movimentazione di materiali.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di passaggio.
Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie e del vento.
Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Preavvisare il personale della committente circa la prevedibile
insorgenza dei rischi in argomento, prima della firma del
permesso di lavoro; in modo da definire le contromisure e
farne menzione nel campo azzurro del P.d.L..
Concordare la migliore possibile viabilità alternativa di
impianto, e posizionare segnaletica che renda evidenti i nuovi
o diversi percorsi.
Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione di
cui allegare il verbale al P.d.L.
Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa disamina
che ha visto partecipi l’impresa che ha generato o può
generare le condizioni di pericolo ed il personale della
Committente. Riportare nel verbale di riunione le decisioni
assunte e le azioni a carico di ciascun soggetto.

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona.
Garantire la percorribilità della circolazione circostante.
Segnalare la possibile presenza di rumore nella zona specie
se viene usata la sega circolare.
Garantire la dovuta sorveglianza nell'area circostante ai lavori.
Individuare altre precauzioni in apposita riunione di
coordinamento.
Segnalare l'insorgenza di interferenze verso il personale
circolante in zona.
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(1)

6.1.2

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”:

Lavori Meccanici, Montaggi, Apparecchiature & Recipienti, Serbatoi, Bruciatori,
Revisione Macchine, Caldaie, Revisione valvole (Mc).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Mc-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Qualsiasi lavoro nelle aree impiantistiche
o nelle adiacente delle stesse

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

X

IR

Seppure già note a tutti coloro che
operano all’interno delle stabilimento
può essere opportuno un richiamo ad
alcune problematiche legate ai rischi
standard di carattere generale per
molteplici caratteristiche dell’ambiente
di lavoro.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Adozione di Dispositivi di Protezione Individuale di tipo standard per
lo specifico contesto:
Tuta da lavoro appropriata
Giubbotto invernale, c.s.
Camicia c.s.
Casco.
Occhiali di sicurezza.
Scarpe di sicurezza antistatiche.
Guanti in crosta.
N.B.:
Nella norma le correnti procedure sono idonee a mitigare i rischi
specifici di ambiente, anche per quanto riguarda le loro
ripercussioni sull’attività dell’impresa. Laddove i rischi di carattere
generale, alla base della sopracitata selezione di dispositivi,
dovessero interferire con rischi specifici legati a condizioni o
lavorazioni particolari, nel presente DUVRI, o mediante la
compilazione delgi appositi spazi previsti nel P.d.L., saranno
definite opportune varianti o aggiunte (e ne saranno considerate le
implicazioni di costo per la sicurezza).
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SI
(1)

NO
(2)

(2)

Mc-0002

Mc-0003

Montaggio / smontaggio di flange cieche e
dischi ciechi, a livello del suolo. La
dimensione ed il peso dei dischi e delle
flange cieche è tale da permetterne la
movimentazione
manuale
senza
eccessivo sforzo.

Montaggio / smontaggio di flange cieche e
dischi ciechi, su piani di servizio
d’impianto in elevazione. La dimensione
ed il peso dei dischi e delle flange cieche
è tale da permetterne la movimentazione
manuale senza eccessivo sforzo.

-

X

-

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.
Rischi aggiuntivi legati alla possibile
presenza di prodotto residuo nelle
tubazioni,
se
non
correttamente
eliminato, soprattutto al momento
iniziale
dell’allentamento
della
bulloneria di serraggio

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame e rischi aggiuntivi dovuti alla
possibile caduta dall’alto di bulloneria
ed attrezzi, sulle sottostanti aree di
passaggio.
Rischi aggiuntivi legati alla possibile
presenza di prodotto residuo nelle
tubazioni,
se
non
correttamente
eliminati, soprattutto al momento iniziale
dell’allentamento della bulloneria di
serraggio.

Mc-0004

Montaggio / smontaggio o sostituzione di
diaframmi calibrati per misura di portata.
Su piano di lavoro a livello del suolo.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame
Rischi aggiuntivi legati alla possibile
presenza di prodotto residuo nelle
tubazioni,
se
non
correttamente
eliminati, soprattutto al momento iniziale
dello allentamento della bulloneria di
serraggio

Mc-0005

Montaggio / smontaggio o sostituzione di
diaframmi calibrati per misura di portata.

X

X

X

Idem come Mc-0003

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008
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A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.

(2)

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le prescrizioni più opportune.
Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, comunque in modo da impedire

AP

l’accesso al personale della committente o di altre imprese.
Se tale recinzione dovesse limitare la sicurezza degli spostamenti
del personale in zona, occorre indire riunione con il coordinatore ed
i responsabili di detto personale, quindi decidere le iniziative da
attuare.
Ove non fosse possibile od opportuno adottare le precauzioni di cui
sopra, porre teli o reti di protezione per trattenere la caduta degli
oggetti sotto la zona di lavoro.
Ove non fosse possibile od opportuno adottare le precauzioni di cui
sopra, realizzare degli intavolati di protezione per trattenere la
caduta di oggetti sotto la zona di lavoro.
In alternativa potrà essere predisposta costante sorveglianza per far
allontanare il personale dai percorsi a rischio, o far sospendere
momentaneamente i lavori in quota per permettere il passaggio del
personale stesso.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.

AP

Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, comunque in modo da impedire
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(1)

(2)

(1)

Su piano di lavoro in quota.

l’accesso al personale del committente o di altre imprese.
Se tale recinzione dovesse limitare la sicurezza degli spostamenti
del personale in zona, occorre indire riunione con il coordinatore ed
i responsabili di detto personale, quindi decidere le iniziative da
attuare.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.

(2)

Idem come Mc-0006

A

Idem come Mc-0006

(2)

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

(2)

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X
-

X
-

X
X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

(1)

X

X

X

Idem come Mc-0003

AP

Idem come Mc-0003

(1)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.
Rischi
aggiuntivi
dovuti
alla
movimentazione in quota di materiali
sulle circostanti aree di passaggio.

AP

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.
Rischi
aggiuntivi
dovuti
alla

AP

Mc-0006

Rotazione dischi ad otto o loro montaggio
o smontaggio.

-

-

Mc-0007

Montaggio o smontaggio
termometriche.

-

Mc-0008

Montaggio e smontaggio da tubazioni
d’impianto o di altre zone di stabilimento di
componenti varie inserite in linee di
processo, quali strumenti, rubinetti e
valvole di qualsiasi tipo (a saracinesca, a
disco, valvole di ritegno, rubinetti),
flangiate, con o senza camera di
riscaldamento.

Mc-0009

Mc-0010

di

guaine

Montaggio o smontaggio di valvole di
regolazione automatiche e non, inclusi gli
accessori ed i relativi collegamenti
flangiati.
Montaggio o smontaggio di valvole di
sicurezza , flangiate, fino all’altezza di
metri 6 dal piano terra, esclusa la candela
di sfiato.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

-

X

-

-

X

Mc-0011

Montaggio o smontaggio di valvole di
sicurezza , flangiate, dall’altezza di metri 6
in poi, esclusa la candela di sfiato.

Mc-0012

Smontaggio o montaggio della candela di
sfiato fino all’altezza di metri 6 dal piano
terra.

X

Montaggio o smontaggio della candela di
sfiato dall’altezza di metri 6 in poi.

X

Mc-0013

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

(1)

(2)

(1)
(2)

Idem come MC-0003 Idem come Mc-0002 se livello del suolo

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota
Idem come MC-0003 Idem come Mc-0002 se livello del suolo
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(2)
(1)
(2)

movimentazione in quota di materiali
sulle circostanti aree di passaggio.

Mc-0014

Montaggio o smontaggio su tubazioni o
apparecchiature, di organi filettati quali
valvole, giunti a tre pezzi, manicotti,
nipples, giunti a “T”, ecc. Con o senza
taglio a freddo della tubazione o della
rimozione della saldatura di tenuta.

Mc-0015

Sostituzione di guarnizioni (da giunto,
spirotalliche, metalloplastiche) o di anelli
ring-joint compreso aggiustaggio alloggi
su accoppiamenti flangiati

Mc-0016

Eliminazione perdite di qualsiasi prodotto
(anche vapore) da accoppiamenti flangiati
mediante semplice serraggio dei tiranti.
Eventuale sostituzione dei tiranti.

Mc-0017

Montaggio/smontaggio e pulizia degli
ugelli irroratori su anelli di raffreddamento
e simili, con eventuale ripresa della
filettatura del manicotto.

Mc-0018

Esecuzione di filettature su linee esistenti,
per il collegamento di tubazioni o pezzi
speciali prefabbricati con attacchi filettati,
con tubazioni o tronchetti in opera non
filettati.

Mc-0019

Prefabbricazione in campo e montaggio in
opera di tubazioni filettate e/o pezzi
speciali, incluso collaudo idraulico.

Mc-0020

Smontaggio di tubazioni flangiate e/o
saldate fuori terra, interrate o in cunicolo;
in impianto o fuori impianto.

Mc-0021

Esecuzione di saldature in opera, di linee
esistenti, in acciaio al carbonio, , in acciaio
basso-legato, in acciaio alto-legato,
incluso il taglio a freddo ed il taglio a
caldo.
Emesso da:
S.P.P. Q8

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame e rischi aggiuntivi dovuti alla
possibile caduta dall’alto di bulloneria
ed attrezzi, sulle sottostanti aree di
passaggio.

AP

-

-

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Idem come Mc-0002

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le prescrizioni più opportune.
Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, comunque in modo da impedire

(1)

l’accesso al personale della committente o di altre imprese.

(2)

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

(1)

X
X

X
X

X
X
X
X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo
Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

A
AP

Idem come Mc-0002 se livello del suolo
Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

(1)

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

A

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

X

X

In data:
25/07/2008

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota
I rischi legati alla saldatura di metalli
sono specifici dell’attività dell’impresa,
ma in parte possono ripercuotersi sul
personale in zona, specie per quanto
riguarda la proiezione di schegge,
Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Si considerano adottate le precauzioni per i rischi specifici di
mestiere cui è sottoposto l’operatore che esegue la saldatura.
Si considerano adottate, in quanto gestite dal permesso di lavoro,
anche le precauzioni per permettere l’esecuzione delle saldature
laddove possono esservi particolari rischi di ambiente legati alle
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(2)

(2)
(1)

(1)

scintille, scorie incandescenti.
E' da considerare il rischio legato al
rumore della smerigliatrici dei cui di
solito dispone il saldatore e della
disposizione di cavi e manichette dalle
saldatrici
e/o
dalle
bombole
ossiacetileniche. Anche lo scintillio del
lampo di saldatura può provocare forti
irritazioni agli occhi.

Mc-0022

Montaggio di tamponi a tenuta idraulica,
per consentire il lavoro a fuoco.

Mc-0023

Montaggio in opera di tubazioni e/o pezzi
speciali
prefabbricati,
eventualmente
rivestiti ed interrati, previa pulizia con aria
e lavaggio interno con acqua. Incluso
collaudo idraulico; montaggio/smontaggio
di filtri temporanei, il rivestimento esterno
nei punti di giunzione. Incluse le
operazioni di posa all’interno dello scavo.

Mc-0024

Rivestimenti esterni di tubazioni interrate
comprese curve e pezzi speciali con
apposito nastro.

Mc-0025

Saldature di tenuta su tubazioni e
raccorderia filettata in acciaio al carbonio
o acciaio inox.

Emesso da:
S.P.P. Q8

lavorazioni degli impianti produttivi ed eventualmente ad altro.
Perciò si prevede la necessità di adottare almeno le seguenti
precauzioni per mitigare l’effetto di rischi che potrebbero confluire
tra quelli da interferenza:
- Definire i percorsi cavi e manichette affinché non generino rischi
nelle zone di passaggio.
- Proteggere i cavi di alimentazione a tensione pericolosa, specie se
devono attraversare zone di transito veicolare.
- Collegare sempre la pinza di massa vicino al punto di saldatura.
- Predisporre protezioni per limitare lo spandimento di scorie e
scintille.
- Rimuovere sfridi di elettrodi dalla pavimentazione calpestabile sia
al suolo che in quota che sulle impalcature.
- In caso di pioggia proteggere le saldatrici o adottarne con grado di
protezione almeno IP44.
- Mantenere sempre disponibili sui gruppi ossiacetilenici, le chiavi di
apertura/chiusura bombole.
- Assicurarsi che, ad operazioni in corso, le vie di passaggio e o di
esodo siano accessibili. Altrimenti delimitare le zone non praticabili
e segnalare percorsi alternativi.
- Compilare il campo azzurro del P.d.L.

-

-

X

Idem come Mc-0002

A

Idem come Mc-0002

(2)

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo
o interrati

A

Idem come Mc-0002 se a livello del suolo o interrati

(2)

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame., inclusi nella casistica di cui al
rischio Mc-0021

A

Idem come Mc-0021

(2)

-

-

In data:
25/07/2008
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Idem come Mc-0003 se lavoro in quota
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(1)

Mc-0026

Pulizia di tubazioni con getto di acqua ad
alta pressione, inclusa la predisposizione
delle manichette, i collegamenti e gli
scollegamenti e l’eventuale battitura
meccanica. In opera o fuori opera.

X

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame e rischi aggiuntivi dovuti alla
possibile dispersione di acqua e
pulviscolo nell'ambiente circostante.
L’uso delle pope ad altra pressione
genera di solito rischi legati al rumore,
all’emissione di fumi discarico, se con
motori a combustione interna, per
l’eventuale rottura delle manichette ad
alta pressione, e per la riduzione di vie
di passaggio causate dalla presenza
della pompa.

Mc-0027

Montaggio e smontaggio di tubo “steam
tracing” compresi eventuali raccordi

X

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

Idem come Mc-0002. Se il lavoro si svolge in quota recintare le
zone sottostanti e tenere attrezzi e minuterie in contenitori stabili.

(2)

Mc-0028

Posa di tubo di rame eseguita sia in tratti
diritti che in avvolgimento a spirale, per
riscaldamento e per linee d’aria, comprese
opere di staffatura e raccorderia di
giunzione intermedia

X

X

X

Come Mc-0027

AP

Idem come Mc-0027

(2)

Mc-0029

Montaggio e smontaggio di multitubo di
rame Ǿ 6, armato con rivestimenti in Pvc
per strumentazione, comprese opere di
staffatura e raccorderai intermedia di
giunzione

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

Idem come Mc-0002. Se il lavoro si svolge in quota recintare le
zone sottostanti e tenere attrezzi e minuterie in contenitori stabili.

Mc-0030

Trattamenti termici effettuati presso lo
stabilimento della Committente.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

E’ soprattutto necessari recintare l’area in modo inaccessibile ( se in
quota anche i sottostanti luoghi di passaggio( e proteggere ogni
cavo elettrico pericoloso).

(2)

Mc-0031

Esecuzione di foro a freddo su linee in
esercizio anche eseguito all’interno dei
bacini dei serbatoi.

X

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

Idem come Mc-0002. In genere è una attività da condurre con
attenzione e sotto sorveglianza. La stessa sorveglianza terrà fuori
pericolo eventuali soggetti che potrebbero interferire.

(2)

Mc-0032

Prefabbricazione
e
montaggio,
su
tubazioni in esercizio mediante saldatura
di tronchetti, di stacchi flangiati in opera,
completi di piastre di rinforzo con foro spia

X

X

X

Vedere MC-0021

AP

Idem come Mc-0021

(1)

Mc-0033

Taglio con fiamma ossiacetilenica o
mediante seghetto di tiranti e/o bulloni di
accoppiamenti flangiati vari.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame. Se il taglio è a freddo si ha
analogia con il rischio Mc-0031,
altrimenti con il rischio Mc-0021

AP

Come Mc-0021, se lavoro a caldo, come Mc. 0031 se a freddo.

(1)

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Garantire una delimitazione della zona coinvolta ed una
sorveglianza adeguata al fine di preavvertire il personale circolante.
Anche la manichette flessibili ad alta pressione devono non essere
accessibili ai non addetti ai lavori.
Se opportune segnalare percorsi alternativi.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.
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(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

Mc-0034

Guarnitura di pressatrecce di valvole in
opera di qualsiasi serie, sia a saracinesca
che a disco con l’eventuale aggiunta di 12 anelli di baderna.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

Mc-0035

Apertura dei coperchi dei filtri a cestello e
a cassetto, estrazione dell’elemento
filtrante, pulizia dello stesso e trasporto dei
residui nel luogo concordato, chiusura
montaggio degli stessi previa spazzolatura
e grafitaggio dei tiranti/bulloni, eventuale
sostituzione di guarnizioni.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

Mc-0036

Taglio con l’utilizzo di seghetto o di
attrezzo tagliatubi di tubazioni in opera.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

Idem come Mc-0002. Se il lavoro si svolge in quota recintare le
zone sottostanti e tenere attrezzi e minuterie in contenitori stabili.

(1)

(2)

Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, al fine di evitare la caduta di

Mc-0037

Scambiatori: smontaggio, pulitura
rimontaggio coperchio distributore.

Mc-0038

Scambiatori: smontaggio, pulitura e
rimontaggio del fondello fisso o coperchio
bombato lato opposto distributore.

Emesso da:
S.P.P. Q8

e

X

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame. Rischi supplementari correlati
alla caduta di attrezzature e materiali
vari e/o a spruzzi di fluidi diversi, se
lavoro in quota

X

X

X

Idem come Mc-0037

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

AP

attrezzature o diffusione di fluidi, e comunque interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese.
Porre i componenti smontati dagli scambiatori (specie il distributore
ed il tappo piano) in posizioni stabili (il distributore non va collocato
al suolo appoggiandolo sulla flangia di ingresso o di uscita).
Valutare la portanza dei piani di lavoro in quota se vi si appoggiano
le componenti smontate.
Porre i bulloni e le minuterie in contenitori stabili.
Recintare / transennare l’accesso ai piani di lavoro dove si fossero
tolti riquadri di grigliato o il parapetto. Predisporre segnaletica per i
percorsi alternativi conseguentemente alla chiusura della zona di
lavoro relativa allo scambiatore.
Definire, nella scheda applicativa, ove non già esaminata nel
permesso di lavoro, la problematica dei mezzi di sollevamento (gru,
paranchi, tirfor) in modo che non generino interferenze.
Se le principali componenti dello scambiatore vengono trasferite
altrove per il lavaggio o le riparazioni, definire i rischi durante il
trasporto (riunione tra il coordinatore, l’impresa ed eventuali altri
soggetti interessati).
Compilare il campo azzurro del P.d.L.
Idem come Mc-0037
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Mc-0039

Scambiatori: smontaggio , pulitura e
rimontaggio della testa flottante ed
accessori vari ed assimilabili (distributori,
anelli di tenuta).

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Idem come Mc-0037

Mc-0040

Scambiatori: sfilaggio parziale e/o totale
del
fascio
tubiero
e
successivo
riposizionamento,
incluso
l'eventuale
trasporto in area prestabilita.

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Idem come Mc-0037

Mc-0041

Scambiatori: prova idraulica lato mantello
o lato tubi

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Non fare avvicinare nessuno durante la prova idraulica.

Mc-0042

Scambiatori: tappatura di tubi con tappi
forniti dalla Committente.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

Mc-0043

Scambiatori: tappatura di tubi mandarinati
e saldati con successiva saldatura di
sigillo.

X

X

X

Prevalgono i rischi legati alla molatura
ed alla saldatura.

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0044

Scambiatori: ripresa delle mandrinature
non derivanti da ritubamento sino ad
eliminazione delle perdite.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

Mc-0045

Scambiatori: saldature eventuali di sigillo a
tubi mandrinati.

X

X

X

Prevalgono i rischi legati alla molatura
ed alla saldatura.

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0046

Scambiatori: eliminazione delle perdite in
esercizio su fondello fisso, su distributore
mediante serraggio dei tiranti.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

Mc-0047

Scambiatori:
sostituzione
protezione catodica

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

Mc-0048

Scambiatori: saldatura con perni di
fissaggio per anodi esclusa fornitura degli
stessi e del materiale d’apporto.

X

X

X

Prevalgono i rischi legati alla molatura
ed alla saldatura.

AP

Idem come Mc-0021

(2)

anodi

di

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(2)
(1)

(2)

(2)
(1)

(2)

Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, al fine di evitare la caduta di

Mc-0049

Refrigeranti ad aria: smontaggio e
successivo rimontaggio delle reti di
protezione qualora esistenti.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame. Rischi supplementari correlati
alla caduta di attrezzature e materiali
vari e/o a spruzzi di fluidi diversi, se
lavoro in quota

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

attrezzature o diffusione di fluidi, e comunque interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese.
Porre i componenti smontati (specie i coperchi delle testate) in
posizioni stabili.
Porre i bulloni, le minuterie ed in particolare i tappi filettati smontati
in corrispondenza dei tubi, in contenitori stabili.
Porre reti o teli di protezione tra il parapetto e la testata dell’Aircooler durante lo smontaggio ed il rimontaggio dei tappi, in modo da
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(1)

(2)

quota

suolo

impedirne l’eventuale caduta.
Recintare o transennare l’accesso ai piani di lavoro dove si fossero
tolti riquadri di grigliato o il parapetto. Predisporre segnaletica per i
percorsi alternativi conseguentemente alla chiusura della zona di
lavoro relativa al refrigerante.
Definire, nella scheda applicativa, ove non già esaminata nel
permesso di lavoro, la problematica dei mezzi di sollevamento (gru,
paranchi, tirfor) in modo che non generino interferenze.
Se le il pacco tubolare viene smontato e trasferito altrove per il
lavaggio o le riparazioni, definire i rischi durante il sollevamento ed il
trasporto (riunione tra il coordinatore, l’impresa ed eventuali altri
soggetti interessati) e bloccare l’accesso alla passerella di servizio
dove probabilmente verrebbe a mancare un parapetto verso
l’interno.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

Mc-0050

Refrigeranti ad aria: smontaggio e
rimontaggio di coperchi di testate di
refrigeranti ad aria, compresa la pulizia
delle sedi, grafitaggio ed eventuale
sostituzione
dei
tiranti/bulloni
e
sostituzione delle guarnizioni.

X

X

X

Idem come Mc-0049

AP

Idem come Mc-0049

Mc-0051

Refrigeranti ad aria: prove idrauliche,
escluso il montaggio e lo smontaggio di
dischi ciechi, compreso il riempimento ad
acqua e svuotamento.

X

X

X

Idem come Mc-0041

AP

Idem come Mc-0041

Mc-0052

Refrigeranti ad aria: rimozione di tappi
filettati, compresi quelli di spurgo o sfiato,
pulitura delle filettature delle sedi,
montaggio e serraggio di tappi a tenuta
positiva inclusa l’eventuale sostituzione
delle guarnizioni di fornitura della
Committente con ripresa filettatura.

X

X

X

Idem come Mc-0049

AP

Idem come Mc-0049

Mc-0053

Refrigeranti ad aria: tappatura di tubi con
sigillo di saldatura con tappi tronco conici
in acciaio.

X

X

X

Prevalgono i rischi legati alla molatura
ed alla saldatura.

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0054

Refrigeranti ad aria: ripresa delle
mandrinature fino ad eliminazione della
perdita.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002
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Mc-0055

Puliture specifiche di apparecchi di
scambio: pulitura con getto d’acqua a
bassa/alta pressione all’interno del
mantello incluso completa asportazione
dei depositi dai bocchelli.

Mc-0056

Puliture specifiche di apparecchi di
scambio: pulitura con getto di acqua ad
alta pressione all’interno del mantello, o
con getto di acqua a bassa pressione e
scrostatura con attrezzi manuali
o
meccanici.

X

Mc-0057

Puliture specifiche di apparecchi di
scambio: pulizia interna di fasci tuberi o di
tubi
alettati
compreso
l’onere
dell’attrezzatura necessaria e gli eventuali
mezzi di collegamento alla rete idrica e la
fornitura dell’aria compressa a mezzo di
compressori mobili per scambiatori situati
nell’area impianto.

Mc-0058

X

X

X

Idem come Mc-0037

X

X

Idem come Mc-0037.
Rischi supplementari correlati
possibile presenza di rumore.

X

X

X

Montaggio in opera di carpenteria varia
e/o prefabbricata.

X

X

Mc-0059

Montaggio di camice
attraversamento.

-

Mc-0060

Montaggio e modifica di grigliati mediante
taglio con cannello ossiacetilenico o con
seghetto.

Mc-0061

A

Idem come Mc-0037

A

Idem come Mc-0037
Segnalare alla dovuta distanza il prevedibile superamento dei valori
limite di rumore.

Idem come Mc-0056

A

Idem come Mc-0056

X

Idem come Mc-0037

A

Idem come Mc-0037

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Idem come Mc-0037

Smontaggio carpenteria varia, compreso
grigliati, gradini e fermagrigliati.

X

X

X

Idem come Mc-0037

A

Idem come Mc-0037

Mc-0062

Costruzione e montaggio, a specifica, di
piastre di rinforzo per attacchi e
derivazioni su tubi, bocchelli o passi
d’uomo.

X

X

X

Idem come Mc-0037

A

Idem come Mc-0037

Mc-0063

Montaggio e smontaggio di recipienti,
scambiatori, air cooler, apparecchiature,
macchinari, tubazioni etc.

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Idem come Mc-0037

Ripristino delle filettature interne ed
esterne in opera su tubazioni, tronchetti,
manicotti, valvole e fitting in genere, previo

-

-

X

Idem come Mc-0002 se livello del suolo

Mc-0064

metalliche
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S.P.P. Q8

di
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suolo

(2)
(1)
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quota

suolo
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quota

suolo
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(2)

bloccaggio della tubazione e/o accessorio
immediatamente contiguo alla parte
filettata da ripristinare con o senza
asportazione delle vecchie filettature.

X

X

X

Idem come Mc-0003 se lavoro in quota

AP

Mc-0065

Montaggio di provini di corrosione su
tubazioni di impianto, compresa la
movimentazione dei porta provini.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

Mc-0066

Montaggio di piastrine in acciaio inox per
messe a terra su tubazioni, recipienti, ecc.
a mezzo saldatura, compresa la loro
fornitura.

X

X

X

Prevalgono i rischi legati alla molatura
ed alla saldatura.

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0067

Piegatura di tubo di qualsiasi materiale,
eseguita a freddo e a caldo (fuori opera),
per la formazione di curve.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002

(2)

Mc-0068

Piegatura, anche mediante calandratura di
tubo di qualsiasi materiale, eseguita a
freddo, per la formazione di curve (fuori
opera)

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Idem come Mc-0002 ( essendo attività da svolgere in officina, non
rientra tra i casi di interferenza).

(2)

Mc-0069

Esecuzione di fori a freddo su linee in
esercizio, poste in qualsiasi posizione
dello
Stabilimento
ad
esclusione
dell’interno dei bacini dei serbatoi, a
mezzo di apparecchio foracondotte di
fornitura della Committente, su tronchetti
già saldati o flangiati in opera. E’
compreso l’inserimento della valvola per
l’esecuzione del foro, sono esclusi i
ponteggi.

AP

In genere è una attività estremamente critica da condurre con
attenzione e sotto sorveglianza. La stessa sorveglianza terrà fuori
pericolo eventuali soggetti che potrebbero interferire. Il lavoro dovrà
essere autorizzato solo dopo una attenta e formalizzata
programmazione.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

Mc-0070

Prefabbricazione
e
montaggio,
su
tubazioni in esercizio o bonificate,
mediante saldatura di tronchetti di stacco,
di qualsiasi schedula e serie, flangiati in
opera, completi di piastre di rinforzo con
foro spia eseguito a qualsiasi quota,
compresa la pressatura.

X

X

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

AP

In genere è una attività estremamente critica da condurre con
attenzione e sotto sorveglianza. La stessa sorveglianza terrà fuori
pericolo eventuali soggetti che potrebbero interferire. Il lavoro dovrà
essere autorizzato solo dopo una attenta e formalizzata
programmazione.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

Mc-0071

Collaudi di tubazioni, recipienti e flessibili,
esistenti (per collaudo si intende, il
riempimento,
la
pressatura,
lo

X

X

X

Idem come Mc-0037

AP

Non fare avvicinare nessuno durante la prova idraulica.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.
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(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

quota

suolo

svuotamento, incluse tutte le attrezzature
necessarie – pompe, manichette, raccordi
vari – esclusi i
ponteggi ed il
montaggio/smontaggio dei dischi o flange
cieche).

Mc-0072

Collaudi di flessibili con rilievo, se
richiesto, degli allungamenti degli stessi,
compreso eventuale prelievo e consegna
a magazzino.

-

-

-

Lavoro da svolgere
dell’appaltatore

Mc-0073

Manutenzione completa degli apparecchi
di scambio comprendente di qualsiasi
configurazione:
•
smontaggio distributore a coperchio,
quando esistente, fondello fisso,
testa flottante e pulitura di dette parti;
•
estrazione, trasporto del fascio
tubero estratto dagli impianti a
magazzino o luogo destinato alla
pulizia e viceversa o ad altro luogo
indicato dalla Committente (esclusa
la pulizia del fascio)
•
pulizia interna mantello, compreso
l’onere di tutte le attrezzature e mezzi
necessari;
•
riassiematura a prove idrauliche lato
mantello e lato tubi sino ad esito
positivo
incluso
montaggio
e
smontaggio anello di prova e
bloccaggio/bloccaggio
piastra
tubiera-mantello;

X

X

X

Idem come rischi già visti da Mc-0037 a
Mc-0048.

Mc-0076

Puliture specifiche di apparecchi di
scambio: pulizia interna di tubi alettati e di
refrigeranti ad aria di varia lunghezza,
mediante pompe ad acqua ad alta
pressione con flessibile

X

X

Mc-0077

Puliture specifiche di apparecchi di
scambio: pulizia esterna di tubi cilindrici ed

X

X

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

in

officina

-

-

-

AP

Idem come rischi già visti da Mc-0037 a Mc-0048.

-

-

X

C’è soprattutto il rischio di caduta al
suolo o sulle sottostanti vie di
passaggio, del liquidi usato per il
lavaggio.
Rischi supplementari correlati alla
possibile presenza di rumore

AP

Recintare e vietare il passaggio nelle zone sottostanti indicando
percorsi alternativi.
Segnalare alla dovuta distanza il prevedebile superamento dei
valori limite di rumore.

(1)

X

Idem come Mc-0076
Rischi supplementari

AP

Idem come Mc-003 6
Segnalare alla dovuta distanza il prevedibile superamento dei valori

(1)

Redatto da:
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correlati
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ovali alettati mediante soffiaggio con aria
e successivo lavaggio con acqua ad alta
pressione, compresa la protezione dei
motori e degli organi in movimento. Sono
esclusi i lavaggi richiedenti detergenti
specifici.

possibile presenza di rumore

limite di rumore.

Mc-0079

Montaggio in opera di carpenteria
(supporti, staffaggi, chiavi per volantino,
etc.) sia di pezzi singoli, che di strutture
formate da più pezzi assiemati o da
assiemare stabilmente fra di loro, incluse
le cravatte per l’eliminazione di perdite e le
camicie di tubazioni per attraversamento
muri e bacini di contenimento.

X

X

X

Idem come Mc-0021

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0080

Carpenteria:
Montaggio
di
camicie
metalliche di attraversamento, in due
metà, compresa la saldatura in opera.

X

X

X

Idem come Mc-0021

AP

Idem come Mc-0021

Mc-0081

Montaggio in opera di carpenteria
metallica prefabbricata su serbatoi di
stoccaggio aventi i bacini di contenimento
non accessibili alle autogrù.

X

X

X

Si presuppone che la presente attività
non comprenda saldature. Perciò i
rischi sono prevalentemente correlati
alle manovre di posizionamento e
sollevamento.

AP

Predisporre recinzioni e barriere per impedire che estranei possano
essere urtati dalle strutture metalliche in fase di installazione. Se
vengono precluse vie di transito necessarie per manovre o per
emergenza, occorre applicare segnaletica indicante i percorsi
alternativi.

(2)

Mc-0082

Carpenteria: smontaggio carpenteria,
esclusi grigliati, gradini e fermagrigliati

X

X

X

Idem come Mc-0081

AP

Idem come Mc-0081

(2)

X

Idem come Mc-0081.
In più c’è il rischio di caduta per chi
dovesse passare in zona dove sono è
stata tolta parte della pavimentazione.

AP

Idem come Mc-0081.
Nel caso vengano tolti anche temporaneamente dei settori di
grigliato da un percorso di passaggio, la zona va preventivamente
transennata con elementi rigidi ( cavalletti o tubi innocenti) e vanno
indicati i percorsi alternativi.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame. Rischi supplementari correlati
alla caduta di attrezzature e materiali
vari e/o a spruzzi di fluidi diversi, se
lavoro in quota

Mc-0083

Carpenterie: smontaggio e montaggio di
grigliato e gradini, inclusi eventuali
fermagrigliati.

Mc-0084

Lavori vari: Montaggio di recipienti,
scambiatori, air-cooler, filtri, contatori
volumetrici, bracci di carico, elettropompe,
motopompe,
compressori,
gruppi
elettrogeni e macchinari in genere, incluso
il sollevamento, carico e trasporto sino a
piè d’opera, posa dei bulloni di fondazione
(escluso l’inghisaggio).
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Idem come Mc-0081
Delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, al fine di evitare la caduta di
attrezzature o diffusione di fluidi, e comunque interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese.
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(1)

(2)

quota

suolo

Mc-0085

Serbatoi di stoccaggio: Apertura/chiusura
passi d’uomo compresa la pulizia delle
tenute – Sostituzione della guarnizione.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Mc-0086

Serbatoi di stoccaggio: revisione delle
unità di respirazione pressione /
depressione o di sfiato su serbatoi
consistente in
•
Apertura in loco dei cappelli;
•
Estrazione del pacco lamellare
rompifiamma;
•
Pulizia del pacco lamellare con
solventi a vapore;
•
Pulizia della rete;
•
Verifica dei piattelli;
•
Rimontaggio del pacco;
•
Chiusura dei cappelli;
•
Ripristino
funzionalità
delle
cerniere dello sportello;
•
Eventuale
sostituzione
o
riparazione delle catenelle di
manovra
dello
sportello
spegnitoio;
•
Eventuale
sostituzione
di
bulloneria deteriorata

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0087

Revisione delle attività di sicurezza su
serbatoio consistente in:
•
Apertura dei coperchi;
•
Estrazione del pacco lamellare
rompifiamma;
•
Pulizia della rete;
•
Scarico e riempimento del
tampone di liquido al giusto
livello;
•
Rimontaggio pacco;
•
Chiusura
dei
coperchi;
eventuale sostituzione della
bulloneria deteriorata;

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0088

Serbatoi

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola

(2)

di

stoccaggio:

Pressatura
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S.P.P. Q8
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idraulica del complesso dei serpentini di
riscaldamento compresi gli oneri delle
attrezzature e dei collegamenti e
l’eventuale inserimento dei dischi ciechi;

Mc-0089

Serbatoi di stoccaggio: Sostituzione del
trincarino eseguita a norma API 650 e/o
standard della Committente, inclusa la
verifica della verticalità e circonferenzialità
del mantello prima del distacco delle
lamiere costituenti il trincarino, tutte le
opere necessarie per il sollevamento, il
mantenimento in sicurezza ed in posizione
corretta del serbatoio, in tutti i suoi
componenti, per tutta la durata dei lavori
(compresi quelli edili) ed il distacco dal
fondo e dalla prima virola solo mediante
scriccatura, non essendo consentito il
taglio delle lamiere di fondo, qualora da
sostituire, il taglio e lo smontaggio del
vecchio trincarino, il montaggio e la
saldatura delle nuove lamiere, comprese
quella di attacco al fondo e la prova di
tenuta delle saldature sovrapposte
eseguita con vacuum-box, esclusi i
controlli non distruttivi ed i lavori edili.

Mc-0090

Serbatoi di stoccaggio: Sostituzione delle
lamiere del fondo serbatoio , eseguita a
norme API 650 e/o standard della
Committente, incluso il distacco delle
lamiere saldate al trincarino (qualora non
da sostituire) mediante scriccatura, tutte le
opere necessarie per il mantenimento in
sicurezza ed in posizione corretta del
serbatoio in tutti i suoi componenti per
tutta la durata dei lavori (compresi quelli
edili), il taglio e lo smontaggio delle
vecchie lamiere di fondo, il montaggio e la
saldatura delle nuove lamiere compresa

Emesso da:
S.P.P. Q8

esame.

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

-

-

ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

-

Normalmente queste attività vengono eseguite in applicazione della
Direttiva Cantieri, Ex D.Lgs. 494/96, dunque il coordinamento è
gestito in ossequio a tale normativa. Casi particolari vanno affrontati
coinvolgendo il coordinatore designato nella struttura della
committente .

-

Normalmente queste attività vengono eseguite in applicazione della
Direttiva Cantieri, Ex D.Lgs. 494/96, dunque il coordinamento è
gestito in ossequio a tale normativa. Casi particolari vanno affrontati
coinvolgendo il coordinatore designato nella struttura della
committente.
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quella di attacco al trincarino, la prova di
tenuta delle saldature sovrapposte
eseguita con Vacuum box, gli oneri per i
lavori meccanici preparatori a quelli edili,
inclusi quelli per il sollevamento dei
supporti del tetto durante l’eventuale
esecuzione del conglomerato bituminoso
di appoggio del fondo; esclusi i controlli
non distruttivi ed i lavori edili.

Mc-0091

Serbatoi di stoccaggio: Esecuzione di
finestrelle, fino a 1000 x 500, mm sul
fondo serbatoio per campionamento,
consistente nell’esecuzione di fori a freddo
per prova di esplosività, taglio a caldo e
marcatura:
A) per la sola operazione di smontaggio;
B) per le operazioni di smontaggio e di
ripristino con lamiera a sovrapposizione,
inclusa la prova di tenuta eseguita con
vacuum box

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0092

Prova di tenuta della saldatura con
“Vacuum box” sul fondo serbatoio,
attrezzatura e vacuometro a carico
dell’impresa.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0093

Rifacimento o completamento di saldature
esistenti in qualsiasi posizione:
a) non consequenziale a lavori precedenti
di sostituzione, previa molatura;
b) come alla precedente lettera a),
eseguite all’interno dei cassoni dei tetti
galleggianti;
c) di completamento di saldature
discontinue in qualsiasi posizione, previa
pulizia, molatura e aggiustaggi vari di
carpenterie o lamiere.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.
Per i rischi legati alle saldature si veda, nel caso la pos. Mc-0021

(2)

Mc-0094

Sigillatura UTIF e doganale:
a) foratura di dadi di serraggio delle flange
a norma UTIF;

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-
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b) applicazione di sigilli UTIF o spiralina
per piombatura su dadi forati di flange;
c) sostituzione tiranti forati e applicazione
spiralina.

Mc-0095

Apertura portina su mantello del serbatoio
di altezza pari a circa alla prima virola e di
larghezza di circa mt. 2,30 incluso ogni
onere per la preparazione ed il ripristino
secondo norme API 650 e/o specifica
della Committente.

Mc-0096

Serbatoi a tetto galleggiante:
Rifacimento parziale o totale del bacino
del tetto galleggiante eseguito a norme
API 650 o standard della Committente
consistente in :
•
Asportazione
delle
lamiere
deteriorate;
•
Preparazione delle lamiere nuove;
•
Posa in opera delle lamiere nuove
e saldatura a sovrapposizione
inclusi smontaggio e rimontaggio
degli accessori compresi i canotti
di guida dei tubi di sostegno, le
opere provvisorie di sostegno, il
collaudo delle saldature con
gasolio e la verifica di tenuta delle
saldature e di assetto del tetto
mediante prova di galleggiamento

-

-

X

Mc-0097

Costruzione e montaggio di passi d’uomo
del tetto galleggiante completi di
bulloneria e fissaggi.

-

-

X

Mc-0098

Rifacimento parziale o totale eseguito a
norma API 650 o standard della
Committente dei cassoni del tetto
galleggiante
completi
di
virolina
paraschiuma consistente in:
•
Asportazione
delle
zone
deteriorate;

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

In data:
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X

X

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite in applicazione della
Direttiva Cantieri, Ex D.Lgs. 494/96, dunque il coordinamento è
gestito in ossequio a tale normativa. Casi particolari vanno affrontati
coinvolgendo il coordinatore designato nella struttura della
committente.

(2)

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

A

Normalmente queste attività vengono eseguite in applicazione della
Direttiva Cantieri, Ex D.Lgs. 494/96, dunque il coordinamento è
gestito in ossequio a tale normativa. Casi particolari vanno affrontati
coinvolgendo il coordinatore designato nella struttura della
committente.

(2)

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.
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•
•

Preparazione
delle
lamiere
nuove;
Posa in opera delle lamiere
nuove
con
saldatura
a
sovrapposizione
inclusi
lo
smontaggio ed il rimontaggio
degli accessori inclusi i canotti
di guida dei tubi di sostegno,
recupero
o
sostituzione
bocchelli, passi d’uomo completi
di coperchio con n° 2 fissaggi,
delle opere provvisorie e di
sostegno, il collaudo delle
saldature con gasolio e la
verifica della tenuta delle
saldature e di assetto del tetto
mediante
prova
di
galleggiamento.

Mc-0099

Serbatoio a tetto galleggiante: sostituzione
dell’intero canotto di guida dei supporti
inclusi i fazzoletti e la piastra di rinforzo,
sfilaggio e reinfilaggio del tubo di sostegno
e prove di tenuta con gasolio.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0100

Serbatoio
a
tetto
galleggiante:
Sostituzione della sola parte superiore del
canotti di guida dei supporti.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0101

Serbatoio a tetto galleggiante: sfilaggio e
rinfilaggio dei tubi di sostegno del tetto per
verifica dello stato o sostituzione, incluso il
posizionamento alto o basso indicato dalla
Committente, la demolizione del fermo e
la ripresa del foro

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0102

Serbatoi a tetto galleggiante: solo
posizionamento dei tubi di sostegno del
tetto galleggiante per passaggio da
posizione di esercizio a posizione di
manutenzione o viceversa incluso l’onere
del’eventuale demolizione del fermo, la

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)
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ripresa del foro e delle eventuali maschere
a filtro

Mc-0103

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
dei pattini, incluso ausiliari e levismi,
escluso il montaggio della tela di tenuta.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0104

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
della
tela
di
tenuta
e
relativa
movimentazione.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0105

Serbatoi a tetto galleggiante: montaggio
dei pattini incluso recupero eventuale
sostituzione delle parti usurate fornite
dalla Committente, escluso montaggio
della tela.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0106

Serbatoi a tetto galleggiante: montaggio
dei pattini incluso recupero eventuale
sostituzione delle parti usurate fornite
dalla Committente, escluso il montaggio
della tela.

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0107

Serbatoi a tetto galleggiante: montaggio
della tela di tenuta compresa foratura e
shunt dei pattini.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
e rimontaggio dei pattini e della relativa
tele con sostituzione o recupero degli
ausiliari, compreso shunt dei pattini e
movimentazione.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0109

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
o montaggio degli schermi di tenuta.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0110

Serbatoi a tetto galleggiante: sostituzione
delle sole mole spingischermo con
eventuale taglio a freddo dei bulloni.

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0111

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
della manichetta di drenaggio del bacino
del tetto galleggiante e rimontaggio della
stessa o di una nuova, escluse le
operazioni di recupero e rimontaggio degli
accessori di fissaggio e sostegno(flange,

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Mc-0108

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-
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catene, cravatte).

Mc-0112

Serbatoi a tetto galleggiante: recupero
degli accessori di fissaggio e sostegno
dalla manichetta di drenaggio vecchia e
montaggio manichetta nuova.

-

-

Mc-0113

Serbatoi a tetto galleggiante: pressatura
idraulica della manichetta o del tubo
articolato di drenaggio del bacino,
compresa l’attrezzatura e gli oneri per i
collegamenti.

-

Mc-0114

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio,
estrazione del serbatoio, reintroduzione
del serbatoio, rimontaggio del tubo
articolato di drenaggio del bacino del tetto
galleggiante, compresa carpenteria di
sostegno.

-

Mc-0115

Serbatoi a tetto galleggiante: sostituzione
del cavetto dell’indicatore di livello inclusa
la lubrificazione delle carrucole.

Mc-0116

Serbatoi a tetto galleggiante: ingrassaggio
di tutti i perni della scala mobile di accesso
al tetto galleggiante.

-

Mc-0117

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
dei versatori di schiuma, flussaggio con
acqua dell’anello, rimontaggio comprese
le reti antiumidificazione, con serbatoio
anche in esercizio.

Mc-0118

Serbatoi a tetto galleggiante: ingrassaggio
di tutti i perni della scala mobile di accesso
al tetto galleggiante.

Mc-0119

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio
dei versatori di schiuma, flussaggio con
acqua dell’anello, rimontaggio comprese
le reti antinidificazione, con serbatoi anche
in esercizio:
a) con impiego di ponteggi mobili o
sospesi;
b) con impiego di gru o piattaforma
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

-

-

-
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mobile.

Mc-0120

Serbatoi a tetto galleggiante: smontaggio,
pulizia e rimontaggio dei miscelatori di
schiuma.

Mc-0121

Serbatoi a tetto fisso: rifacimento parziale
o totale del tetto, eseguito a norme API
650 o Standard della Committente
consistente in :
•
Asportazione
delle
lamiere
deteriorate;
•
Preparazione
delle
lamiere
nuove;
•
Posa in opera delle lamiere
nuove,
esecuzione
della
saldatura incluso lo smontaggio
e il rimontaggio degli accessori
(bocchelli, ecc. ed il collaudo
delle saldature con gasolio.

-

-

X

Mc-0122

Serbatoi a tetto fisso: sostituzione dei cavi
di guida del galleggiante dell’indicatore di
livello all’interno del serbatoio, esclusa
realizzazione del ponteggio.

-

-

Mc-0123

Serbatoi a tetto fisso: sostituzione dei cavi
di guida della stadia all’esterno del
serbatoio, escluso il ponteggio.

Mc-0124

Serbatoi a tetto fisso: sostituzione del
galleggiante dell’indicatore di livello a
stadia.

-

Mc-0125

Serbatoi a tetto fisso: revisione dei
versatori di schiuma del sistema
antincendio, escluso l’onere dei ponteggi,
(con serbatoio anche in esercizio)
consistente nelle seguenti operazioni:
•
Scollegamento del miscelatore
dalla tubazione a dal supporto;
•
Calaggio a terra;
•
Smontaggio e rimontaggio della
flangia cieca sul terminale

-

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite in applicazione della
Direttiva Cantieri, Ex D.Lgs. 494/96, dunque il coordinamento è
gestito in ossequio a tale normativa. Casi particolari vanno affrontati
coinvolgendo il coordinatore designato nella struttura della
committente.

(2)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

-

-
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X

Rischi correntemente legati all’attività in
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•

•

•
•
•

flangiato della tubazione;
Esecuzione della pressatura
idraulica
della
tubazione
(attrezzatura dell’Appaltatore);
Scomposizione,
ricondizionamento e/o sostituzione degli
organi
deteriorati
e
ricomposizione;
Rimontaggio del versatore sul
serbatoio;
Collegamento alla tubazione;
Collaudo.

Mc-0126

Serbatoi a tetto fisso: smontaggio ugelli su
circuito di raffreddamento serbatoi inclusi
eventuali anelli e derivazioni, flussaggio di
acqua, stasatura ugelli e rimontaggio,
eventuale montaggio di nuovi ugelli,
collaudo finale.
E’ inclusa l’adozione di trabatelli, gru e
ponteggi mobili, esclusi i ponteggi fissi.

-

-

Mc-0127

Caldaie: smontaggio e rimontaggio degli
indicatori di livello.

-

-

Mc-0128

Caldaie, pulizie. Preparazione della
soluzione reagente per il lavaggio chimico
interno caldaia. compreso prelevamento e
trasporto dell’apposito recipiente, dei fusti
di reagente e additivi, trasporto del
recipiente di preparazione al luogo di
deposito al termine del lavaggio.

Mc-0129

Caldaie, pulizie. Pulizia dei condensatori
delle prese campione con disincrostazione
interna ed esterna dei serpentini

Mc-0130

Caldaie.
Sostituzioni
e
riparazioni.
Revisione di livello a vetro. Anche con la
caldaia in esercizio – consistente in:
•
scomposizione del livello;
•
disincrostazione e pulizia delle
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-
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X

Rischi correntemente legati all’attività in
esame.

A

Normalmente queste attività vengono eseguite con in zona la sola
ditta esecutrice. Casi particolari vanno affrontati coinvolgendo il
coordinatore.

(2)

X

Idem come Mc-0008

A

Idem come Mc-0008

(2)

X

L’attività in esame è, di solito eseguita
da una unica impresa e con modalità
che non producono sensibili rischi da
interferenza.

A

Durante l’attività in argomento la ditta esecutrice deve mantenere a
distanza, eventualmente recintando le aree, ogni persona non
impegnata nei lavori. In caso di dubbi convocare il coordinatore.

(2)

X

L’attività in esame è, di solito eseguita
da una unica impresa e con modalità
che non producono sensibili rischi da
interferenza.

A

Il coordinatore dovrà essere comunque informato dell’attività in
corso in modo che possa prevenire situazioni particolari.
I rischi di ambiente o connessi con il processo produttivo sono
valutati nell’ambito della procedura di rilascio dei permessi di lavoro.

(2)

X

L’attività in esame è, di solito eseguita
da una unica impresa e con modalità
che non producono sensibili rischi da
interferenza.

A

Il coordinatore dovrà essere comunque informato dell’attività in
corso in modo che possa prevenire situazioni particolari.
I rischi di ambiente o connessi con il processo produttivo sono
valutati nell’ambito della procedura di rilascio dei permessi di lavoro.

(2)
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•
•
•

Mc-0131

Mc-0132

Mc-0133

parti; sostituzione di eventuali
vetri;
sostituzione delle guarnizioni;
ricomposizione
escluso
smontaggio
e
rimontaggio della caldaia.

Recipienti a pressione e simili. Lavori di
accesso: apertura e chiusura di passi
d’uomo o passi di braccia compreso
pulizia delle sedi di tenuta, sostituzione
della
guarnizione,
spazzolatura
e
grafitaggio dei tiranti.

Recipienti a pressione e simili. Operazioni
di pulizia: pulizia delle pareti interne a
mezzo raschiatura e/o lavaggio con acqua
delle pareti a mezzo manichetta.

Recipienti a pressione e simili. Operazioni
di pulizia: lavaggio idrodinamico con getto
d’acqua a pressione, anche con testina
rotante, delle pareti interne del polmone,
compresi i fondelli con asportazione delle
melme, con o senza l’impiego di
autorespiratori.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

(2)

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

(2)

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

(2)
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propri dell’attività dell’impresa.

Mc-0134

Mc-0135

Recipienti a pressione e simili. Operazioni
di pulizia: asciugatura con stracci delle
pareti interne.

Recipienti a pressione e simili. Operazioni
di pulizia: stasatura e pulizia delle prese
strumentali e simili, accessibili dall’interno
del polmone.

Mc-0136

Recipienti a pressione e simili. Smontaggi
e rimontaggi: smontaggio o rimontaggio
all’interno di valvole di eccesso flusso
compreso calaggio e sollevamento

Mc-0137

Recipienti a pressione e simili. Smontaggi
e rimontaggi: smontaggio e rimontaggio
dei settori di gigliato della rete
antitrascinamento compreso i materassini,

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati

Redatto da:
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Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.

(2)

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze

(2)
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(2)

appoggiati o fissati, compreso il calaggio
ed il sollevamento.

Mc-0138

Recipienti a pressione e simili. Smontaggi
e rimontaggi: sostituzione dei settori di
materassini di rete antitrascinamento su
grigliati
fuori
opera
compresa
la
preparazione dei materassino da pannelli
di misura commerciale.

Emesso da:
S.P.P. Q8

alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

X

X

In data:
25/07/2008

X

Per attività su apparecchi in pressione
(fuori servizio), specie se ne prevedono
l’apertura, e l’ingrasso di peronale
all’interno, i rischi sono soprattutto legati
alla potenziale presenza di sostanze
pericolose, ed alla casistica di
operazioni da eseguire. Tutta la
problematica è affrontata in parte in
base alle procedure del committente, in
parte in base alle valutazioni dei rischi
propri dell’attività dell’impresa.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

particolari, convocare il coordinatore.

A

Nella norma i rischi da interferenza sono accettabili. Tutti gli altri già
indagati e mitigati da procedure e norme di buona tecnica.
E’ importante tenere a distanza i non addetti, ma ciò costituisce
norma di buona tecnica. In caso di dubbi. Per circostanze
particolari, convocare il coordinatore.
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(2)

Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

SI
(1)

NO
(2)

POMPE
Movimentazione delle pompe:

Mc-0139

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio. Smontaggio dal
basamento, trasporto al luogo indicato
dalla committente.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0140

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto su basamento –
collegamento alle tubazioni di esercizio e
ausiliarie – bloccaggio sul basamento –
esecuzione
dell'
allineamento
e
collegamento alle tubazioni di esercizio.

-

-

X

Idem come Mc-0139

A

Idem come Mc-0139

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

POMPE CENTRIFUGHE A SBALZO
Smontaggi vari:

Mc-0141

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura, compreso controllo allineamento.
– in campo -

Mc-0142

Sostituzione dell’unita di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchinelli.
Compreso controllo allineamento.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. L’operazione in
esame viene normalmente condotta
presso l’officina dell’appaltatore, quindi,
merita una certa attenzione l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di

(2)

Mc-0143

Smontaggio e rimontaggio della cassa
stoppa per ispezione della girante su
pompe a una girante.

Mc-0144

Smontaggio e rimontaggio della girante su
pompe a una girante.

Mc-0145

Smontaggio e rimontaggio delle giranti su
pompe a due giranti.

Mc-0146

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica compresa la camicia
- sostituzione dei componenti deteriorati
– lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
fissaggio e dei filtri
- verifica e accurata pulizia interna delle
tubazioni di flussaggio, del ciclone e
dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti

Mc-0147

Apertura e richiusura del solo coperchio
posteriore per ispezione girante esterna
su pompe a due giranti.

Mc-0148

Ribadernatura con estrazione delle
vecchie baderne
- verifica ed eventuale sostituzione
dell’anello lanterna
- pulizia della cassa stoppa
- verifica ed eventuale sostituzione dei
prigionieri del pressatrecce
- registrazione in marcia. – in campo -

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0149

Sostituzione dell’anello di usura corpo,
lato cassa stoppa con bloccaggio a

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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specifica della
alesatura.

Mc-0150

Mc-0151

committente,

esclusa

impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Sola alesatura dell’anello di usura montato
su cassa stoppa.

Operazione condotta presso l’officina
dell’appaltatore

-

-

Sostituzione dell’anello di usura sul corpo
– in campo – con bloccaggio a specifica
della committente, esclusa alesatura.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di

(2)

-

-

X

avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

POMPE CENTRIFUGHE A DUE SUPPORTI – CORPO DIVISO SU PIANO VERTICALE – FINO A 2 GIRANTI
Smontaggi vari:

Mc-0152

Mc-0153

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura – compreso controllo allineamento.
– in campo Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, a tacchelli, ecc.,
compreso controllo allineamento.

-

-

-

-

Mc-0154

Smontaggio e rimontaggio per ispezione
dei cuscinetti di strisciamento in due metà
– rilievo da gioco – pulizia della vaschetta
di contenimento olio – cambio dell’olio
compresa
la
costruzione
della
guarnizione.

Mc-0155

Sostituzione dei cuscinetti supporto lato
giunto
-Compresi: costruzione della guarnizione
– rifornimento di olio o grasso – pulizia
delle prese di livello – verifica dello stato
ed eventuale sostituzione degli accessori
di controllo
- controllo dell’allineamento

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0156

Sostituzione dei cuscinetti lato opposto al
giunto.
Compresa
l’operazione
di

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-
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bloccaggio assiale dell’albero.

impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0157

Sostituzione
totale
dei
compresa operazione di
assiale dell’albero.

Mc-0158

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione dei componenti deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica ed accurata pulizia dell’interno
dei tubi di flussaggio, del ciclone e
dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti
- controllo dell’allineamento

Mc-0159

Mc-0160

cuscinetti,
bloccaggio

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato opposto al giunto e dalla
camicia

Smontaggio e rimontaggio di ambedue le
tenute meccaniche lato giunto e lato
opposto, comprese le camice

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0161

Ribadernatura con estrazione delle
vecchie baderne compreso:
- Verifica dell’anello lanterna ed
eventuale sostituzione
- Verifica
dei
prigionieri
del
pressatrecce e loro eventuale
sostituzione
- Registrazione in marcia – in campo -

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0162

Sostituzione degli anelli di usura, con
bloccaggio a specifica della committente.
Esclusa alesatura saldatura. – in campo –.

Mc-0163

Solo alesatura degli anelli usura montati
sui corpi coperchi

L’operazione si svolge presso l’officina
dell’appaltatore.

-

-

Mc-0164

Sostituzione della bussola sul diaframma
di separazione corpo con bloccaggio a
specifica
del
committente, esclusa
saldatura – in campo –

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

-

-

-

-

X

-

POMPE CENTRIFUGHE A DUE SUPPORTI – CORPO DIVISO SU PIANO ORIZZONTALE – FINO A 2 GIRANTI
Smontaggi vari:

Mc-0165

Mc-0166

Mc-0167

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, a tacchelli, eec.

Sostituzione dei cuscinetti supporto lato
giunto
-Compresi: costruzione della guarnizione
– rifornimento di olio o grasso – pulizia
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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delle prese di livello – verifica dello stato
ed eventuale sostituzione degli accessori
di controllo
- controllo dell’allineamento

Mc-0168

Sostituzione
l’operazione
dell’albero.

Mc-0169

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione
dei
componenti
deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti
- controllo dell’allineamento

Mc-0170

Mc-0171

dei
di

cuscinetti, Compresa
bloccaggio
assiale

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato opposto al giunto e dalla
camicia

Smontaggio e rimontaggio di ambedue le
tenute meccaniche lato giunto e lato
opposto, comprese le camice

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

Operazione condotta presso l’officina
dell’appaltatore

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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Mc-0172

Smontaggio e rimontaggio del coperchio
corpo pompa per l’ispezione giranti,
compresa la costruzione della guarnizione
di mezzeria corpo la pulizia dei piani.

Mc-0173

Ribadernatura con estrazione delle
vecchie baderne compreso:
- Verifica dell’anello lanterna ed
eventuale sostituzione
- Verifica
dei
prigionieri
del
pressatrecce e loro eventuale
sostituzione
- Registrazione in marcia – in campo -

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

POMPE CENTRIFUGHE A DUE SUPPORTI – MULTISTADIO – APERTURA DEL CORPO SUL PIANO ORIZZONTALE
Smontaggi vari:

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di

(2)

Mc-0174

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0175

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

Mc-0176

Smontaggio e rimontaggio per ispezione
dei cuscinetti di strisciamento in due metà
– rilievo del gioco – pulizia della vaschetta
di contenimento olio – cambio dell’olio,
compresa
la
costruzione
della
guarnizione.

Mc-0177

Sostituzione dei cuscinetti supporto lato
giunto
-Compresi: costruzione della guarnizione
– rifornimento di olio o grasso – pulizia
delle prese di livello – verifica dello stato
ed eventuale sostituzione degli accessori
di controllo
- controllo dell’allineamento

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0178

Sostituzione dei cuscinetti lato opposto al
giunto.
Compresa
l’operazione
di

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-
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bloccaggio assiale dell’albero.

impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0179

Sostituzione
totale
dei
compresa operazione di
assiale dell’albero.

cuscinetti,
bloccaggio

Mc-0180

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione dei componenti deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica ed accurata pulizia dell’interno
dei tubi di flussaggio, del ciclone e
dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti
- controllo dell’allineamento

Mc-0181

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato opposto al giunto e dalla
camicia

Mc-0182

Smontaggio e rimontaggio di ambedue le
tenute meccaniche lato giunto e lato
opposto, comprese le camice

Mc-0183

Smontaggio e rimontaggio del coperchio
corpo pompa per l’ispezione giranti,
compresa la costruzione della guarnizione
di mezzeria corpo la pulizia dei piani.

Mc-0184

Smontaggio e rimontaggio delle giranti,
camicie, boccole, distanziali dell’albero
senza giranti e con giranti montate,
compreso il rompitratto.

Mc-0185

Rettifica delle boccole di sostegno
intermedie e distanziali, degli anelli di
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazione normalmente condotta
presso l’officina dell’appaltatore.

-

-

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 76 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

usura giranti a rotore assiemato.

POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI A CORPI COMPONIBILI CON O SENZA BARREL TIPO KSB E DRESSER:
Montaggi vari

Mc-0186

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0187

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

Mc-0188

Smontaggio e rimontaggio per ispezione
dei cuscinetti di strisciamento in due metà
– rilievo del gioco – pulizia della vaschetta
di contenimento olio – cambio dell’olio,
compresa
la
costruzione
della
guarnizione.

Mc-0189

Sostituzione dei cuscinetti supporto lato
giunto
-Compresi: costruzione della guarnizione
– rifornimento di olio o grasso – pulizia
delle prese di livello – verifica dello stato
ed eventuale sostituzione degli accessori
di controllo
- controllo dell’allineamento

Mc-0190

Sostituzione dei cuscinetti lato opposto al
giunto.
Compresa
l’operazione
di
bloccaggio assiale dell’albero.

Mc-0191

Sostituzione
totale
dei
compresa operazione di
assiale dell’albero.

Mc-0192

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione
dei
componenti
deteriorati

cuscinetti,
bloccaggio

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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-

-

lappatura manuale degli anelli
pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
rifornimento dei barilotti
controllo dell’allineamento

Mc-0193

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato opposto al giunto e dalla
camicia

Mc-0194

Smontaggio e rimontaggio di ambedue le
tenute meccaniche lato giunto e lato
opposto, comprese le camice

Mc-0195

Smontaggio e rimontaggio, con o senza
sostituzione, del disco e del controdisco di
equilibrio con aggiustaggio della battuta
per la giusta posizione assiale del rotore,
compreso costruzione delle guarnizioni e
l’azzeramento del riferimento.

Mc-0196

Smontaggio e rimontaggio della boccola
distanziale del disco di equilibrio, con
eventuale
aggiustaggio
del
gioco
diametrale e della posizione assiale del
rotore, compresa la costruzione delle
guarnizioni
e
l’azzeramento
del
riferimento.

Mc-0197

Ribadernatura con estrazione delle
vecchie baderne compreso:
- Verifica dell’anello lanterna ed
eventuale sostituzione
- Verifica
dei
prigionieri
del
pressatrecce e loro eventuale
sostituzione

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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-

Registrazione in marcia – in campo Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0198

Sostituzione degli anelli di usura dei corpi,
esclusa alesatura, con bloccaggio a
specifica del committente.

Mc-0199

Sola alesatura degli anelli di usura montati
sui corpi.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore

presso

Mc-0200

Alesatura del foro centrale dei corpi.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

Mc-0201

Alesatura contemporanea del foro centra
e dell’anello di usura dei corpi.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

Mc-0202

Rettifica dei piani del
controdisco di equilibrio.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

disco

e

-

-

X

del

(2)

POMPE CENTRIFUGHE VERTICALI A MANDATA RADIALE – AD UNA SOLA GIRANTE:
Movimentazione della pompa

Mc-0203

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compresa messa in
opera di copertura provvisoria del
pozzetto.

Mc-0204

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato. Compresa rimozione delle opere
provvisorie di copertura del pozzetto.

Mc-0205

Sollevamento e riciclaggio della pompa
completa di motore, senza trasporto, per
esecuzione sul posto di piccoli lavori di
verifica o di manutenzione.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-
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dell’impresa.
Smontaggi vari:

Mc-0206

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0207

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, a tacchelli,. ecc

Mc-0208

Sostituzione dei cuscinetti al supporto,
compreso: costruzione di eventuali
guarnizioni – rifornimento di olio o grasso
– pulizia delle prese di livello – verifica ed
eventuale sostituzione degli accessori di
controllo.

Mc-0209

Smontaggio e rimontaggio dei tubi di
adduzione grasso alle bussole di guida
albero di guida albero con eventuale
sostituzione, compresa staffatura, esclusa
prefabbricazione.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0210

Smontaggio e rimontaggio della girante –
verifica del gioco radiale tra albero e
bussola di fondo

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0211

Estrazione e rimontaggio del labirinto di
fondo compreso paraolio.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
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interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0212

Estrazione e rimontaggio della camicia di
protezione albero di fondo compresa la
ribadernatura.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

-

-

Lavori complementari

Mc-0213

Sostituzione dell’anello di usura di usura
su corpo lato aspirazione con bloccaggio
a specifica della committente esclusa
alesatura.

Mc-0214

Sola alesatura dell’anello di usura montato
su corpo lato aspirazione.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

Mc-0215

Sostituzione dell’anello di usura corpo lato
tronco con bloccaggio a specifica della
committente esclusa alesatura.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Mc-0216

Ripristino dell’imbollettaggio del corpo tra
chiocciola e cassa mediante tornitura del
corpo, costruzione e montaggio a forza di
anello in acciaio, tornitura ad anello
montato per ricostituire l’accoppiamento.
Escluso il materiale.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

-

-

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

-

-

-

-

X

presso

presso

(2)

POMPE CENTRIFUGHE VERTICALI CON MANDATA ASSIALE AD UNO O PIU’ CORPI.
Movimentazione della pompa

Mc-0217

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compresa messa in
opera di copertura provvisoria del
pozzetto.
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 81 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

(2)

sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0218

Mc-0219

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato. Compresa rimozione delle opere
provvisorie di copertura del pozzetto.

Sollevamento e riciclaggio della pompa
completa di motore, senza trasporto, per
esecuzione sul posto di piccoli lavori di
verifica o di manutenzione.

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Smontaggi vari:

Mc-0220

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0221

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

Mc-0222

Smontaggio
e
rimontaggio
dello
spaziatore
sui
giunti,
rigidi
di
collegamento, controllo e aggiustaggio
della posizione assiale dell’albero.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0223

Sostituzione dei cuscinetti al supporto,
compreso: costruzione di eventuali
guarnizioni – rifornimento di olio o grasso

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-
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– pulizia delle prese di livello – verifica ed
eventuale sostituzione degli accessori di
controllo.

Mc-0224

Sostituzione dei cuscinetti al supporto
ausiliario lato cassa stoppa.

Mc-0225

Sostituzione totale dei cuscinetti, quando
esistono due supporti distinti con
cuscinetti di rotolamento.

Mc-0226

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
estrazione dalla camicia
sostituzione
dei
componenti
deteriorati
lappatura manuale degli anelli
pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
rifornimento dei barilotti
controllo dell’allineamento

Mc-0227

Verifica del gioco radiale dell’albero sulla
prima
bussola
superiore
senza
smontaggio della tenuta meccanica.

Mc-0228

Smontaggio e rimontaggio del bocchello di
aspirazione – verifica del gioco radiale da
albero a boccola di fondo.

Emesso da:
S.P.P. Q8

interferenza significativi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0231

Sostituzione dell’anello di usura di usura
su corpo lato aspirazione con bloccaggio
a specifica della committente esclusa
alesatura.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

-

-

Mc-0232

Sola alesatura degli anelli di usura montati
sui corpi.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

-

-

Mc-0233

Smontaggio e rimontaggio delle bussole di
guida nei corpi, compreso bocchello di
aspirazione e corpo di mandata.
Bloccaggio a specifica della committente.
Esclusa alesatura.

Operazione
da
condurre
l’officina dell’appaltatore.

presso

-

-

Revisione generale di tutta la pompa

Mc-0229

-

Mc-0230

pulizia interna del barrel
scomposizione e ricomposizione del
tronco colonna
verifica dei piani di accoppiamenti
del tronco

Ribadernatura con estrazione delle
vecchie baderne
- verifica ed eventuale sostituzione
dell’anello lanterna
- Pulizia della cassa stoppa
- Verifica ed eventuale sostituzione
dei prigionieri pressatrecce
- Registrazione in esercizio
- in campo -

-

-

-

-

Lavori complementari

POMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO A CORPO UNICO DIVISO SU PIANO ASSIALE CON BARREL:
Movimentazione della pompa

Mc-0234

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compresa messa in
opera di copertura provvisoria del
pozzetto.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

In data:
25/07/2008

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
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A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
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(2)

dell’impresa.

Mc-0235

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato. Compresa rimozione delle opere
provvisorie di copertura del pozzetto.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

Smontaggi vari:

Mc-0236

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0237

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, a tacchelli, eec.

Mc-0238

Smontaggio
e
rimontaggio
dello
spaziatore
sui
giunti,
rigidi
di
collegamento, controllo e aggiustaggio
della posizione assiale dell’albero.

Mc-0239

Sostituzione dei cuscinetti al supporto,
compreso: costruzione di eventuali
guarnizioni – rifornimento di olio o grasso
– pulizia delle prese di livello – verifica ed
eventuale sostituzione degli accessori di
controllo.

Mc-0240

Sostituzione dei cuscinetti al supporto
ausiliario lato cassa stoppa.

Mc-0241

Sostituzione totale dei cuscinetti, quando
esistono due supporti distinti con
cuscinetti di rotolamento.

Mc-0242

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

estrazione dalla camicia
sostituzione
dei
componenti
deteriorati
lappatura manuale degli anelli
pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
rifornimento dei barilotti
controllo dell’allineamento

Verifica del gioco radiale dell’albero sulla
prima
bussola
superiore
senza
smontaggio della tenuta meccanica.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0245

Smontaggio e rimontaggio delle giranti,
camicie, boccole distanziali dell’albero.
Verifica della linearità dell’albero senza
giranti e con giranti montate, compreso il
rompitratto.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0246

Rettifica delle boccole di sostegno
intermedie e distanziali, degli anelli di
usura giranti, a rotore assiemato

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Mc-0243

Revisione generale di tutta la pompa:

Mc-0244

-

pulizia interna del barrel
scomposizione e ricomposizione del
tronco colonna
verifica dei piani di accoppiamenti
del tronco.

Lavori complementari

POMPE VERTICALI AD ELICA E MISTE (CON ELICA GIRANTE CHIUSA):
Movimentazione della pompa

Mc-0247

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compresa messa in
opera di copertura provvisoria del
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
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(2)

pozzetto.

del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0248

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato. Compresa rimozione delle opere
provvisorie di copertura del pozzetto.

Mc-0249

Sollevamento e riciclaggio della pompa,
senza trasporto, per esecuzione sul posto
di verifiche o di piccoli lavori di
manutenzione. Comprese le operazioni di
calaggio e risollevamento del motore

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di

(2)

Smontaggi vari:

Mc-0250

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0251

Sostituzione dei tacchelli sul giunto a
motore smontato.

Mc-0252

Sostituzione dei cuscinetti al supporto
Compresi:
costruzione
eventuali
guarnizioni – rifornimento di olio o grasso
– pulizia delle prese di livello – verifica
dello stato ed eventuale sostituzione degli
accessori di controllo
- controllo dell’allineamento

-

-

-

-

-

-

Mc-0253

Sostituzione della prima bussola superiore

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0254

Smontaggio e rimontaggio dei tubi di
adduzione olio o grasso alle bussole di

-

-

X

Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
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guida albero, con eventuale sostituzione,
compresa staffatura.

sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Mc-0255

Smontaggio e rimontaggio del bocchello di
aspirazione
- verifica del gioco radiale dell’albero o
della girante nella bussola di guida
inferiore

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0256

Sostituzione della bussola di guida sul
bocchello di aspirazione.

X

Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0257

Smontaggio e rimontaggio della girante di
fondo.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0258

Smontaggio e rimontaggio della cassa di
mandata su girante di fondo.

X

Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0259

Sostituzione della bussola di guida su
cassa di mandata sopra girante di fondo.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Revisione generale di tutta la pompa
-

Mc-0260

-

-

Mc-0261

scomposizione e ricomposizione del
tronco a colonna
verifica
dei
piani
sui
cari
accoppiamenti del tronco
scomposizione dell’albero nei suoi
elementi e ricomposizione
ripristino
delle
tubazioni
di
adduzione grasso o dell’olio,
compresa prefabbricazione
rifornimento dell’olio al tronco

Ribardernatura con estrazione delle
vecchie baderne . verifica ed eventuale
sostituzione dell’anello lanterna – pulizia
della cassa stoppa – verifica ed eventuale
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-
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(2)

sostituzione
pressatrecce

dei

prigionieri

del

Lavori complementari:

Mc-0262

Smontaggio e rimontaggio delle pale dal
mozzo della girante a elica

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0263

Smontaggio e rimontaggio delle bussole di
guida albero sui terminali alto e basso del
tronco di mandata.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

POMPE VERTICALI DI LINEA:
Movimentazione della pompa

Mc-0264

Mc-0265

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, con motore
montato, trasporto in luogo da convenire.

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato.

-

-

-

-

Smontaggi vari:

Mc-0266

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione
dei
componenti
deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
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-

pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
rifornimento dei barilotti
controllo dell’allineamento.
Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0268

Sostituzione degli anelli di usura sul corpo,
lato cassa stoppa, con bloccaggio a
specifica della committente, esclusa
alesatura.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0269

Sola alesatura dell’anello di usura montato
su corpo lato cassa stoppa.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0270

Sostituzione dell’albero di usura su corpo,
bloccaggio a specifica della committente,
esclusa alesatura in campo.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0271

Sostituzione della bussola di fondo o della
bussola sul diaframma di separazione.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0267

Smontaggio e rimontaggio della girante
compreso motore

Lavori complementari:

POMPE ROTATIVE A DUE VITI
Movimentazione della pompa:

Mc-0272

Mc-0273

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, con motore
montato, trasporto in luogo da convenire.

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto – riposizionamento su
base – collegamento alle tubazioni di
esercizio e ausiliarie. Con motore
montato.

-

-

-

-

Smontaggi vari:
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Mc-0274

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0275

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

Mc-0276

Apertura e richiusura del coperchio
scatola ingranaggi – ispezione degli
ingranaggi di fase, compreso rifornimento
del grasso o dell’olio e costruzione della
guarnizione.

Mc-0277

Smontaggio
e
rimontaggio
degli
ingranaggi di fase compreso rifornimento
olio o grasso e costruzione della
guarnizione.

Mc-0278

Smontaggio e rimontaggio dei cuscinetti
lato ingranaggi di fase per sostituzione od
altro,
compreso:
pulizia
cassa,
rifornimento olio o grasso, costruzione
della
guarnizione,
esecuzione
di
allineamento di tipo “B”.

Mc-0279

Pulizia
ed
eventuale
ripristino
dell’indicatore di livello, verifica e pulizia di
eventuali serpentini di raffreddamento e
delle tubazioni dell’acqua fino alla prima
valvola di blocco.

Mc-0280

Smontaggio e rimontaggio del coperchio
scatola
cuscinetti
lato
esterno
–
rifornimento di olio o grasso – costruzione
della guarnizione.

Mc-0281

Smontaggio e rimontaggio dei cuscinetti
lato esterno per sostituzione od altro.
Pulizia della cassa – rifornimento di olio o
grasso – costruzione della guarnizione –
pulizia ed eventuale sostituzione degli
indicatori di livello – verifica e pulizia di
Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Nella norma le
operazioni di manutenzione su di una
macchina di impianto non comportano

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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eventuali serpentini di raffreddamento
delle tubazioni fino alla prima valvola di
blocco – verifica dell’allineamento

rischi di interferenza significativi.

Mc-0282

Smontaggio e rimontaggio delle tenute
meccaniche lato giunto compresa la
camicia – sostituzione componenti
deteriorati – lappatura manuale degli anelli
– pulizia dei
refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri – verifica ed accurata
pulizia interna delle tubazioni di flussaggio
del ciclone e degli orifizi calibrati – pulizia
interna dei tubi e dei barilotti del liquido
tampone – rifornimento dei barilotti –
esecuzione dell’allineamento.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0283

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica lato giunto compreso:
- estrazione dalla camicia
- sostituzione
dei
componenti
deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti
- esecuzione dell’allineamento.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0284

Smontaggio e rimontaggio delle tenute
meccaniche lato opposto al giunto.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di

(2)

POMPE CON SCATOLA INGRANAGGI UBICATA SU LATO OPPOSTO AL GIUNTO:

Mc-0285

Smontaggio e rimontaggio del coperchio
scatola
cuscinetti
lato
esterno
–
rifornimento di olio o grasso – costruzione
della guarnizione.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0286

Smontaggio e rimontaggio dei cuscinetti
lato giunto per sostituzione o altro, pulizia

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
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della cassa stoppa, rifornimento di olio o
grasso, costruzione della guarnizione,
pulizia ed eventuale sostituzione degli
indicatori di livello, verifica e pulizia di
eventuali serpentini di raffreddamento e
delle tubazioni fino alla prima valvola di
blocco.

impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Mc-0287

Smontaggio e rimontaggio delle tenute
meccaniche lato giunto compreso la
camicia.
- sostituzione
dei
componenti
deteriorati
- lappatura manuale degli anelli
- pulizia dei refrigeranti liquido di
flussaggio e dei filtri
- verifica
ed
accurata
pulizia
dell’interno dei tubi di flussaggio, del
ciclone e dell’orifizio calibrato
- pulizia interna dei tubi e dei barilotti
del liquido tampone
- rifornimento dei barilotti
- esecuzione dell’allineamento.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0288

Smontaggio e rimontaggio delle tenute
meccaniche lato giunto e lato opposto.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0289

Smontaggio e rimontaggio della valvola di
sorpasso quando ubicata sul corpo
pompa, compresa eventuale costruzione
della guarnizione.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

degli

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

Ribardernatura di una sola cassa stoppa
con estrazione delle vecchie baderne .
verifica
ed
eventuale
sostituzione
dell’anello lanterna – pulizia della cassa
stoppa – verifica ed eventuale sostituzione
dei prigionieri del pressatrecce.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

-

-

Revisione generale della pompa con

Mc-0290

Mc-0291

qualunque tipo
ingranaggi.

di

montaggio
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(2)

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0292

Ribadernatura totale su 4 casse stoppa.

Mc-0293

Revisione della pompa di lubrificazione,
compreso smontaggio e rimontaggio dal
posto.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0294

Revisione e taratura della valvola di
sorpasso del tipo integrale con il corpo.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Lavori complementari:

Mc-0295

Estrazione e rinfilaggio delle camicie di
alloggiamento viti.

POMPE ROTATIVE A VITE UNICA “MONO” CON O SENZA COCLEA Movimentazione della pompa:

Mc-0296

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compreso eventuali
motoriduttori o motovariatori del tipo
integrato con la pompa.

Mc-0297

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito,
completa
di
eventuali
motoriduttori o motovariatori di tipo
integrato con la pompa – trasporto su
basamento – collegamento alle tubazioni
di esercizio e ausiliarie – bloccaggio del
basamento – esecuzione dell’allineamento
tra pompa e gruppo motore.

Mc-0298

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Mc-0299

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
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interferenza significativi.

Mc-0300

Smontaggio e rimontaggio dello statore
compresa la sflangiatura della mandata.

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0301

Smontaggio e rimontaggio della vite.

Mc-0302

Smontaggio e rimontaggio della coclea di
convogliamento, ove esistente del tipo
integrato con la pompa.

Mc-0303

Revisione
generale
della
pompa,
completa di coclea di convogliamento, se
esistente di tipo integrato.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

Mc-0304

Ribardernatura con estrazione delle
vecchie baderne . verifica ed eventuale
sostituzione dell’anello lanterna – pulizia
della cassa stoppa – verifica ed eventuale
sostituzione
dei
prigionieri
del
pressatrecce

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

-

-

-

-

-

POMPE ROTATIVE A DISCO CAVO

Mc-0305

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento, trasporto in
luogo da convenire. Compreso eventuali
motoriduttori o motovariatori del tipo
integrato con la pompa.

Mc-0306

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito,
completa
di
eventuali
motoriduttori o motovariatori di tipo
integrato con la pompa – trasporto su
basamento – collegamento alle tubazioni
di esercizio e ausiliarie – bloccaggio del
basamento
–
esecuzione
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dell’allineamento.

dell’impresa.

Smontaggi vari:

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0311

Smontaggio e rimontaggio della valvola di
sorpasso quando ubicata sul corpo
pompa. Compresa eventuale costruzione
della guarnizione.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0312

Revisione e taratura della valvola di
sorpasso del tipo integrale con il corpo.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0313

Ribardernatura con estrazione delle
vecchie baderne . verifica ed eventuale
sostituzione dell’anello lanterna – pulizia
della cassa stoppa – verifica ed eventuale
sostituzione
dei
prigionieri
del
pressatrecce.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una pompa portatile
si
svolgono
presso
l’officina
dell’impresa, salvo le operazioni di
prelievo dal luogo di installazione e di
riposizionamento
dopo
la

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Mc-0307

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
dell’allineamento. – in campo -

Mc-0308

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, a tacchelli, ecc. – tra
pompa e gruppo motore – controllo
allineamento.

Mc-0309

Smontaggio e rimontaggio del coperchio
posteriore, del controllo del disco cavo.

Mc-0310

Smontaggio e rimontaggio del disco cavo,
della lunetta con molla, della bronzina
albero, del diaframma con eventuali
sostituzioni.

-

-

-

-

-

-

Revisione generale della pompa

POMPE SOMMERGIBILI PORTATILI

Mc-0314

Sollevamento della pompa, scollegamento
da manichetta di mandata – trasporto in
luogo da convenire.
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(2)

manutenzione. I rischi di interferenza
appaiono moderati, salvo piazzamenti e
casi particolari che dovranno essere
valutati dal coordinatore.

Mc-0315

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto sul posto –
collegamento alla tubazione di mandata –
calaggio.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una pompa portatile
si
svolgono
presso
l’officina
dell’impresa, salvo le operazioni di
prelievo dal luogo di installazione e di
riposizionamento
dopo
la
manutenzione. I rischi di interferenza
appaiono moderati, salvo piazzamenti e
casi particolari che dovranno essere
valutati dal coordinatore.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Smontaggi vari:

Mc-0316

Smontaggio e rimontaggio della girante,
quando la girante è esterna alla tenuta
meccanica. Rifornimento olio.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0317

Smontaggio e rimontaggio della girante,
quando la girante è esterna alla tenuta
meccanica. Rifornimento olio.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Mc-0318

Smontaggio e rimontaggio della tenuta
meccanica, con o senza sostituzione delle
parti.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

POMPE ALTRNATIVE A PISTONI TUFFANTI
Movimentazione della pompa:

Mc-0319

Scollegamento
della
pompa
dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie,
smontaggio dal basamento unitamente al
gruppo manovellismo e al riduttore,
quando in blocco unico – trasporto in
luogo da convenire. Compreso il motore di
tipo flangiato.

Mc-0320

Prelevamento della pompa dal luogo di
deposito – trasporto su basamento –
collegamento alle tubazioni di esercizio e
ausiliarie
–
compreso
gruppo
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manovellismo e riduttore, compreso il
motore di tipo flangiato.

Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Montaggi vari:
Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

Mc-0321

Sostituzione dei semigiunti con il foro a
misura, tra pompa e gruppo riduttore. – in
campo -

Mc-0322

Sostituzione dell’unità di trasmissione sui
giunti tra pompa e gruppo riduttore.

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

Mc-0323

Smontaggio e rimontaggio dal posto della
sola testa idraulica su pompe monotesta
compreso i pistoni.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0324

Smontaggio e rimontaggio dal posto del
solo blocco manovellismi, compreso
smontaggio del motore di tipo flangiato.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0325

Apertura e richiusura del coperchio gruppo
manovellismi, ispezione interna dei
manovellismi e dalla testa a croce.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0326

Sostituzione della spina di giunzione del
pistone al glifo.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0327

Sostituzione del gruppo di collegamento
pistone / testa croce con eventuale ripresa
delle filettature.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Mc-0328

Smontaggio e rimontaggio delle valvole
compresi i seggi di tipo estraibile
- quando è necessario lo scollegamento
delle tubazione di aspirazione e mandata
a) con smontaggio e rimontaggio testata
b) senza smontaggio della testata

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Mc-0329

Sostituzione delle membrane compreso il
rifornimento dell’olio.

Mc-0330

Sostituzione del pacco tenuta pistone
a) senza smontaggio della testata
b) con testa idraulica smontata, escluso
smontaggio e rimontaggio della testata.

Mc-0331

Smontaggio e rimontaggio dei pistoni.

Mc-0332

Smontaggio e rimontaggio della biella –
cambio olio – verifica della testa a croce
quando di tipo estraibile.

Mc-0333
Mc-0334

Revisione

generale

del

-

-

-

-

-

-

-

-

gruppo

manovellismo con blocco smontato.
Revisione

generale

della

testata

idraulica.
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-

Operazioni da compiere presso l’officina
dell’Appaltatore.

-

-

-
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Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza
Rischi

Tra scenari di
rischio amb.le

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tra imprese e
committente

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

SI
(1)

NO
(2)

COMPRESSORI ROTATIVI A LOBI (BLOWERS)

Mc-0335

Mc-0336

Scollegamento del compressore dalle
tubazioni di esercizio e ausiliarie:
Smontaggio dal basamento-trasporto in
luogo da convenire.

Prelevamento del compressore dal luogo
di deposito – trasporto su basamento –
collegamento alle tubazioni di esercizio e
ausiliarie. Bloccaggio sul basamento.
Esecuzione dell’allineamento.

Mc-0337

Sostituzione del semigiunti con il foro a
misura,
compreso
controllo
e
allineamento.

Mc-0338

Sostituzione dell’unità di trasmissione su
giunti a lamelle, tipo Falk, a tacchelli.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

-

-

X

X

-

-

In data:
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X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In alcuni casi le macchine operative di soccorso, mosse da turbina,
possono essere posizionate su piani di lavoro sopraelevati; in tali
casi, delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, al fine comunque di interdire

(1)

(2)

quota

suolo

l’accesso e/o transito al personale della committente o di altre
imprese nelle aree sottostanti la zona di lavoro.
Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In alcuni casi le macchine operative di soccorso, mosse da turbina,
possono essere posizionate su piani di lavoro sopraelevati; in tali
casi, delimitare le aree sottostanti con paletti e catenella bicolore,
oppure con transenne rigide, al fine comunque di interdire

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

AP

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X
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(1)

(2)

quota

suolo

l’accesso e/o transito al personale della committente o di altre
imprese nelle aree sottostanti la zona di lavoro.
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Mc-0339

Apertura e chiusura della scatola
ingranaggi – ispezione degli stessi.

Mc-0340

Smontaggio
e
rimontaggio
degli
ingranaggi. Ispezione dei cuscinetti.
Eventuale sostituzione degli ingranaggi –
fasatura in campo.

Mc-0341

Sostituzione dei cuscinetti. Rifornimento di
olio o grasso – pulizia dell’indicatore di
livello – verifica ed eventuale sostituzione
degli accessori di controllo (termometri,
livello a vetro, rifornitori continui dell’olio,
ecc.). Verifica efficienza serpentino di
raffredd. olio e pulizia interna. Fasatura
dei rotori senza smontaggio al fianco.

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In genere sono unità skid facilmente removibili se l’intervento
dovesse risultare complesso.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

COMPRESSORI ROTATIVI A VITI

Mc-0342

Smontaggio e rimontaggio della copertura
insonorizzante del tipo a pannelli:
a) solo parte relativa al motore;
b) copertura completa.

-

-

Smontaggi vari

Mc-0343

Sostituzione delle cartucce ai filtri di
aspirazione.

Mc-0344

Sostituzione della membrana alla valvola
di messa a vuoto.

Mc-0345

Sostituzione
della
membrana
bilanciamento degli stadi.

Mc-0346

Smontaggio e rimontaggio della valvola di
messa a vuoto – verifica degli interni –
sostituzione delle parti deteriorate.
Emesso da:
S.P.P. Q8

di

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
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interferenza significativi.

Mc-0347

Smontaggio e rimontaggio della valvola di
non ritorno – verifica degli interni –
sostituzione di parti deteriorate.

Mc-0348

Smontaggio e rimontaggio della pompa a
olio – verifica degli interni – sostituzione di
parti deteriorate.

Mc-0349

Sostituzione di semigiunto
aggiustaggio del foro.

Mc-0350

Sostituzione dell’unità di trasmissione sul
giunto.

Mc-0351

Sostituzione del filtro di respirazione
carter.

Mc-0352

Smontaggio e rimontaggio dei refrigeranti
– pulizia esterna e interna dei tubi –
pulizia interna del mantello:
a) Refriger. Aria interfase;
b) Refrigerante aria di messa a vuoto;
c) Refrigerante aria di uscita ;
d) Refrigerante olio

Mc-0353

Smontaggio e rimontaggio del dilatatore di
mandata 1° fase. Smontaggio e
rimontaggio del filtro rompifiamma.
Ispezione
della
dentatura
della
trasmissione.

Mc-0354

Verifica degli scaricatori di condensa
consistente nell’apertura pulizia interna e
richiusura.

compreso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

Lavori complementari
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S.P.P. Q8
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Mc-0355

Esecuzione di lavaggio con soluzione
chimica di tutto il circuito dell’acqua di
refrigerazione
del
compressore
collegamento e scollegamento delle
attrezzature
e
preparazione
della
soluzione
reagente.
(esempio:
circolazione acida per 3 ore + circolazione
basica per 30’).

-

-

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
Circa la problematica legata all’uso delle sostanze acide o basiche,
considerato che l’esposizione per via inalatoria dovrebbe essere
modesta in virtù di metodologie semplici ed efficaci, rimane il rischio
di spandimento, o contatto accidentale. Perciò è indispensabile che
i prodotti usati vengano portati sul posto in contenitori a norma di
legge opportunamente etichettati (con i relativi simboli di sicurezza)
e che vengano escluse modalità operative che possono esporre
persone estranee alla lavorazione al contatto con dette sostanze.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Da evidenziare il rischio legato all’uso di
acidi/basi
rispettivamente
per
la
disincrostazione di circuiti occlusi e di
neutralizzazione.

VENTILATORI CENTRIFUGHI ORIZZONTALI A SEMPLICE ASPIRAZIONE GIRANTE A SBALZO.

Mc-0356

Smontaggio e rimontaggio del supporto
monoblocco, compresa la tenuta di
qualsiasi tipo – sostituzione dei cuscinetti
– rifornimento di grasso. Esecuzione
dell’allineamento.

Mc-0357

Sostituzione dell’unità di trasmissione, su
giunti a lamelle, a tacchelli, ecc. Controllo
dell’allineamento.

-

-

-

-

VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE O DOPPIA ASPIRAZIONE CON SUPPORTI ALL’ESTREMITÀ DELL’ALBERO.

Mc-0358

Mc-0359

Smontaggio e rimontaggio dal posto del
ventilatore completo, escluso motore –
trasporto a e da luogo da convenire –
eventuale sostituzione delle cinghie di
trasmissione.

Sostituzione dei cuscinetti lato giunto:
a) costruzione di eventuali guarnizioni;
b) rifornimento di olio o di grasso;
c) pulizia delle prese di livello;
verifica dello stato ed eventuale
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

-

X

-

In data:
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X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

AP

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatore posizionato in quota, delimitare le aree
sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

quota

suolo

transito al personale della committente o di altre imprese

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
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(2)

sostituzione degli accessori di controllo
(termometri, livelli a vetro, ecc.;
d) controllo dell’allineamento.

Mc-0360

Sostituzione dei cuscinetti al supporto lato
opposto giunto.

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota.
Una certa attenzione merita quindi
l’operatività
della
piattaforma
o
comunque della gru di sollevamento per
il trasporto all’officina dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

VENTILATORI VERTICALI (AIR COOLERS)

Mc-0361

Mc-0362

Mc-0363

Smontaggio e rimontaggio del motore,
compreso le cinghie, calaggio e
risollevamento– trasporto a e da luogo
convenuto, escluso scollegamento e
ricollegamento elettrico.

Smontaggio e rimontaggio della testata di
comando inclinazione pale, compreso
scollegamento e ricollegamento dei tubi
d’aria:
a) testate poste sotto la puleggia condotta;
b) testate poste sopra il mozzo porta pale.

Smontaggio e rimontaggio della puleggia
condotta:
a) ventilatore a pale fisse;
b) ventilatore a pale variabili del tipo ad
albero cavo.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi
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AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 104 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Mc-0364

Mc-0365

Mc-366

Mc-0367

Smontaggio e rimontaggio della puleggia
motrice.

Smontaggio e rimontaggio delle cinghie di
trasmissione – eventuale sostituzione:
a) ventilatore a pale fisse;
b) ventilatore a pale variabili del tipo ad
albero cavo.

X

X

Sola registrazione delle cinghie e controllo
usura.

X

Smontaggio e rimontaggio di pale su
ventilatori comunque disposti, compreso

X

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

AP

AP

(2)

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di

AP

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

(1)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Redatto da:
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Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.
Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
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controllo
e
regolazione
angolazione e centratura.

Mc-0368

Mc-0369

Mc-0370

dell’esatta

Sostituzione del supporto superiore o di
quello inferiore di ventilatori con supporti
separati.

Sostituzione di ambedue i supporti di
ventilatori a supporti separati.

Sostituzione dei cuscinetti su ventilatori
con unico supporto compreso smontaggio
e rimontaggio di porzioni di rete di
protezione.

Emesso da:
S.P.P. Q8

impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
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avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
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di oggetti dall’alto durante gli interventi

Mc-0371

Mc-0372

Mc-0373

Mc-0374

Sostituzione dei cuscinetti di sostegno
pale su ventilatori a pale variabili,
compreso i cuscinetti a rullini di appoggio
degli eccentrici.

Sostituzione dei soli cuscinetti a rullini di
appoggio degli eccentrici comando
inclinazione pale.
Attuatori posti sopra il mozzo pale.

X

X

Sostituzione del piattello anulare di
appoggio
dell’eccentrico
comando
inclinazione pale – verifica ed eventuale
sostituzione dei cuscinetti a rullini.
Attuatori posti sopra il mozzo pale.

X

Revisione completa del gruppo comando

X

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

X

necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

AP

AP

Nella

AP

Redatto da:
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operazioni

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

di

(2)

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

le

(1)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

norma

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.
Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
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inclinazione pale. Attuatori posti sopra il
mozzo pale.

Mc-0375

Mc-0376

Mc-0377

Sostituzione dei cuscinetti reggispinta su
giunto ruotante del comando inclinazione
pale (tipo albero cavo).

Sostituzione dell’asta di comando e molla
sul gruppo comando inclinazione pale del
tipo al albero cavo.

Variazione dell’inclinazione delle pale di
tipo fisso.

Emesso da:
S.P.P. Q8

manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota. Laddove l’AirCooler sia in quota elevata è da
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componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
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considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

VENTILATORI VERTICALI DI TORRI DI RAFFREDDAMENTO

Mc-0378

Mc-0379

Mc-0380

Mc-0381

Smontaggio del motore dalla base –
calaggio a piano terra e viceversa –
compreso scollegamento e ricollegamento
del giunto, allineamento, onere dei mezzi
di sollevamento. Escluso scollegamento e
ricollegamento elettrico.

Sostituzione dei semigiunti su giunto lato
motore con il foro a misura, compreso
spostamento del motore sul posto.

Sostituzione del giunto completo lato
motore.

Sostituzione dei tasselli, dei manicotti,
delle lamelle ecc. sui giunti lato motore e
lato
riduttore,
compreso
controllo

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

X

Nella norma trattasi di un intervento
complesso che prevede l’impiego di
mezzi di sollevamento di rilevante
importanza e che comporta rischi di
rilievo
se
non
programmato
adeguatamente anche dal punto di vista
della sicurezza.

Nella norma trattasi di un intervento
abbastanza ordinario ma aggravato
dalla posizione di lavoro a quote
elevate. I rischi sono soprattutto legati
alla possibile caduta di materiali
dall’alto.

AP

AP

AP

Nella norma trattasi di un intervento
abbastanza ordinario ma aggravato
dalla posizione di lavoro a quote

AP

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)
quota

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Nella norma trattasi di un intervento
abbastanza ordinario ma aggravato
dalla posizione di lavoro a quote
elevate. I rischi sono soprattutto legati
alla possibile caduta di materiali
dall’alto.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

L’intervento deve essere definito nei minimi particolari,
programmando ogni attività anche da punto di vista dei possibili
rischi da interferenza. Il coordinatore, una volta note le modalità
tecnico-organizzative, deve indire una riunione con tutti i soggetti
potenzialmente coinvolti e redigere un cronoprogramma stabilendo
le precauzioni necessarie.

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.
Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
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allineamento.

elevate. I rischi sono soprattutto legati
alla possibile caduta di materiali
dall’alto.

In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

Mc-0382

Mc-0383

Mc-0384

Smontaggio e rimontaggio dell’albero di
trasmissione – calaggio e risollevamento –
sostituzione dei cuscinetti – verifica
dell’efficienza del sistema di lubrificazione
–
esecuzione
degli
allineamenti.
Compreso spostamento del motore sul
posto. Esclusa movimentazione delle
pale.

Smontaggio e rimontaggio delle pale e
mozzo dal riduttore:
a) calaggio e risollevamento;
b) esclusa revisione.

Sola apertura dei supporti, cambio del
grasso e chiusura – Verifica serraggio
bulloneria di bloccaggio delle pale e dei
prigionieri di ancoraggio dei supporti e del
riduttore. Verifica del funzionamento delle
pompe del grasso con scollegamento e
ricollegamento dei tubi di adduzione.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

X

Nella norma trattasi di un intervento
abbastanza ordinario ma aggravato
dalla posizione di lavoro a quote
elevate. I rischi sono soprattutto legati
alla possibile caduta di materiali
dall’alto.

Nella norma trattasi di un intervento
complesso che prevede l’impiego di
mezzi di sollevamento di rilevante
importanza e che comporta rischi di
rilievo
se
non
programmato
adeguatamente anche dal punto di vista
della sicurezza.

Nella norma trattasi di un intervento
abbastanza ordinario ma aggravato
dalla posizione di lavoro a quote
elevate. I rischi sono soprattutto legati
alla possibile caduta di materiali
dall’alto.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di ventilatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
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passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.
RIDUTTORI

Mc-0385

Mc-0386

Mc-0387

Smontaggio del riduttore
installazione, trasporto in
convenire.

dalla sua
luogo da

Rimontaggio dei riduttore sulla propria
installazione con prelevamento da luogo
di deposito. Allineamento alla macchina
operatrice e al motore.

Apertura del coperchio e richiusura.
Ispezione
degli
interni
compreso
smontaggio e rimontaggio degli eventuali
ausiliari collegati al coperchio stesso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota.
Laddove il
riduttore sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota.
Laddove il
riduttore sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi. Tranne nel
caso di lavori in quota.
Laddove il
riduttore sia in quota elevata è da
considerare elevato il rischio di caduta
di oggetti dall’alto durante gli interventi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di riduttori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di riduttori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di riduttori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

LAVORI MECCANICI SU MOTORI ELETTRICI

Emesso da:
S.P.P. Q8

(1)

transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.
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Mc-0388

Smontaggio del motore dal basamento,
trasporto all’officina dell’impresa o altro
luogo
da
convenire,
successivo
prelevamento, trasporto e rimontaggio su
basamento.

Mc-0389

Smontaggio e rimontaggio della ventola
con o senza sostituzione.

Mc-0390

Smontaggio e rimontaggio o semplice
allontanamento degli scodellini – cambio
del grasso ai cuscinetti – escluso
scollegamento e ricollegamento giunto.
Cuscinetto lato esterno con smontaggio
ventola e lato giunto con smontaggio del
semigiunto.

-

-

-

-

-

-

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(1)

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(1)

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(1)

(2)

Agitatori meccanici

Mc-0391

Mc-0392

Smontaggio dal serbatoio, trasporto in
luogo da convenire dell’intera unità
compreso motore.
Montaggio del coperchio su bocchello.

Prelevamento dell’agitatore, completo di
motore,
da luogo stazionamento:
Trasporto a serbatoio – montaggio su
bocchello, compreso smontaggio del
coperchio.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

X

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina
dell’impresa.

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.
Una certa attenzione merita l’operatività
del fork-lift o comunque della gru di
sollevamento per il trasporto all’officina

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di agitatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

AP

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.
In caso di agitatori posizionati ad altezze significative, delimitare le
aree sottostanti con paletti e catenella bicolore, oppure con
transenne rigide, al fine comunque di interdire l’accesso e/o
transito al personale della committente o di altre imprese. Diviene
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

dell’impresa.

Mc-0393

Sostituzione del semigiunto con il foro a
misura.

Mc-0394

Sostituzione dell’unità di trasmissione del
giunto a lamelle, falk e tacchelli, ecc.

Mc-0395

Apertura e richiusura del riduttore –
ispezione della coppia conica.

Mc-0396

Smontaggio e rimontaggio della sola
tenuta meccanica lasciando l’albero e il
riduttore montati. Scomposizione
e
ricomposizione della tenuta con o senza
sostituzione di parti.

Mc-0397

Sostituzione dei soli cuscinetti su supporto
pignone
(lato
veloce)
compreso
spostamento motore.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In data:
25/07/2008

necessario prendere in esame anche i luoghi di lavoro e di
passaggio posti alle quote intermedie tra il suolo e la zona di lavoro
e, se debbono essere interdetti percorsi importanti, si dovrà
predisporre segnaletica che indirizzi verso percorsi alternativi.

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)

X

Nella
norma
le
operazioni
di
manutenzione su di una macchina di
impianto non comportano rischi di
interferenza significativi.

A

Sono sufficienti minime accortezze che consistono nel non lasciare
componenti in disordine sul posto, e non permettere ad alcuno di
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro.

(2)
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6.1.3

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Lavori elettrici e strumenti (El).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

SI
(1)

NO
(2)

Lavori prevalentemente su parte strumentale.

El-0001

Qualsiasi lavoro nelle aree impiantistiche o
nelle adiacente delle stesse

-

-

X

Seppure già note a tutti coloro che
operano all’interno delle stabilimento
può essere opportuno un richiamo ad
alcune problematiche legate ai rischi
standard di carattere generale per
molteplici caratteristiche dell’ambiente
di lavoro di raffineria.

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere

A

Adozione di Dispositivi di Protezione Individuale di tipo standard per
lo specifico contesto:
Tuta ignifuga di tipo appropriato.
Giubbotto invernale, c.s.
Camicia c.s.
Casco.
Occhiali di sicurezza.
Scarpe di sicurezza antistatiche.
Guanti in crosta.
N.B.:
Nella norma le correnti procedure sono idonee a mitigare i rischi
specifici di ambiente, anche per quanto riguarda le loro
ripercussioni sull’attività dell’impresa. Laddove i rischi di carattere
generale, alla base della sopracitata selezione di dispositivi,
dovessero interferire con rischi specifici legati a condizioni o
lavorazioni particolari, nel presente DUVRI, o mediante l’adozione
della procedura applicativa dello stesso, saranno definite opportune
varianti o aggiunte (e ne saranno considerate le implicazioni di
costo per la sicurezza).

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto

(2)

(2)

STRUMENTI MISURATORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Trasmettitori-indicatori tipo BARTON

El-0002

-

Smontaggio
Rimontaggio

Emesso da:
S.P.P. Q8
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-

-

Pulizia
Taratura e prova di funzionalità
Taratura
e/o
configurazione,
mediante
calibratore
portatile
dedicato, di trasmettitori elettronici
tipo Smart
Riempimento con liquido tampone
dei barilotti e/o delle linee primarie
Allineamento
Sostituzione del modulo elettronico.

rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

Strumenti misuratori di pressione
- trasmettitori a capsula pneumatici ed elettronici.
- Trasmettitori-indicatori a molla Bourbon pneumatici.
-

El-0003
-

-

Smontaggio
Rimontaggio
Pulizia
Taratura e prova di funzionalità
Taratura e/o configurazione
mediante calibratore portatile
dedicato,
di
trasmettitori
elettronici tipo Smart
Riempimento
con
liquido
tampone dei barilotti e/o delle
linee primarie
Allineamento
Sostituzione
del
modulo
elettronico

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

Trasmettitori e regolatori spinta idrostatica pneumatici ed elettronici
-

El-0004

-

-

Smontaggio
Smontaggio di trasmettitori di
tipo
flangiato,
montati
direttamente
su
vasche,
cassoni, serbatoi.
Disaccoppiamento della testata,
controllo dell’asta di torsione,
con eventuale sostituzione.
Rimontaggio
Pulizia.
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-
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-

-

a) con flussaggio di acqua
calda senza apertura
b) con
apertura
dell’apparecchio, verifica del
peso
del
galleggiante,
eventuale sostituzione dello
stesso
Revisione degli organi di
modulazione pneumatica ed
elettrica della testata
Allineamento
Taratura

Trasmettitori pneumatici di temperatura

El-0005

-

Smontaggio
Rimontaggio
Taratura in campo

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

Trasmettitori pneumatici con indicazione BAILEY

El-0006

-

Smontaggio
Rimontaggio
Taratura
Allineamento

-

-

Trasmettitori di portata a vortice e magnetici

El-0007

-

Smontaggio
Rimontaggio
Azzeramento e prova funzionale
Sostituzione
del
modulo
elettronico, con azzeramento
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particolari o prodotti chimici.
Interruttori di livello a galleggiante
Magnetici, per allarmi e blocchi tipo Magnetrol, esterni e interni.
-

-

El-0008

Smontaggio
Rimontaggio
Apertura
della
custodia.
Controllo
degli
elementi
magneto-elettrici e delle relative
connessioni. Sostituzione delle
parti deteriorate.
Prova di funzionalità dello
strumento.
- a) tipo esterno. Senza
sconnetterlo
dalle
apparecchiature,
con
introduzione
di
liquido
campione a densità nota.
b) tipo interno su cassoni
ecc.
Con
sflangiatura
dell’appoggio
e
sollevamento del gruppo
testa/galleggiante,
a
simulazione di basso livello.
- Pulizia

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari o prodotti chimici.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti la zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Regolatori / Indicatori locali pneumatici
a) di temperatura
b) di pressione
c) di pressione differenziale
-

El-0009

Smontaggio
Rimontaggio
Taratura in campo
Controllo delle zero della
variabile e della funzionalità
dello strumento
- Pulizia
- Riempimento
con
liquido
tampone dei barilotti e/o delle
linee primarie
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-

-

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 117 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.
Strumenti di livello a spinta idrostatica
- Regolatori locali
- Regolatori indicatori locali

El-0010

- Smontaggio
- Smontaggio di regolatori flangiati
direttamente si vasche, cassoni o
serbatoi
- Rimontaggio
- Disaccoppiamento della testata,
controllo dell’asta di torsione, con
eventuale
sostituzione.
Rimontaggio.
- Pulizia:
- a) con flussaggio di acqua calda o
vapore,
senza
apertura.
b) con apertura dell’apparecchio,
verifica del peso del galleggiante,
eventuale
sostituzione
dello
stesso.
- Revisione
degli
organi
di
modulazione
pneumatica
ed
elettrica
della
testata
a) solo regolatore
b) regolatore
indicatore.
- Taratura in campo
a) solo regolatore
b) regolatore indicatore

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio

(2)

Convertitori segnale elettronici
mv - ma
Ω - ma

El-0011

-

-

Smontaggio
Rimontaggio
Sostituzione
del
modulo
elettronico
con
verifica
funzionale
Prova funzionale in campo.
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-

-
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se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

Ripetitori di segnale pneumatici ed elettronici. Da campo.

-

El-0012

Smontaggio
Rimontaggio

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Indicatori locali di portata
Rotametri
Flussimetri a quadrante
Flussimetri a quadrante con accoppiamento magnetico

El-0013

-

Smontaggio
Rimontaggio

-

-

Indicatori locali di pressione
Manometri / manovuotometri
Deprimometri
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Manometri differenziali

El-0014

-

Smontaggio
Rimontaggio

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Termometri a quadrante
A bulbo fisso
Con bulbo e capillare

El-0015

-

Smontaggio
Rimontaggio

-

-

Rilevatori di temperatura
Termocoppie / termoresistenze
Skin points

El-0016

-

Smontaggio del termoelemento
Scollegamento elettrico
Rimontaggio del termoelemento
Ricollegamento elettrico
Verifica
della
funzionalità,
mediante calibratore adatto previo
scollegamento e ricollegamento
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-

-
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del cavo compensato. Compresa
apertura e richiusura della scatola.
Verifica corrispondenza in sala
controllo.
- Posizionamento di skin points per
montaggio su tubi interno forni,
esclusa la saldatura. Posa in
opera della testa di connessione,
escluse le connessioni elettriche.
Prova di funzionalità.

particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

Pozzetti termometrici

El-0017

- Smontaggio
- Rimontaggio
- Controllo visivo, pulizia e prova
idraulica secondo disposizioni
della committente.

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Pressostati
In campo
Da retroquadro

El-0018

-

Smontaggio
Rimontaggio
Pulizia
Taratura
Prova funzionale

-
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Termostati
A bulbo fisso
Con bulbo e capillare

El-0019

-

Smontaggio
Rimontaggio
Taratura
Prova funzionale con verifica
dell’intervento remoto sui valori di
set.

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Strumentazione da pannello

El-0020

- Sostituzione di pennini e simili
- Sostituzione
del
motore
di
avanzamento della carta
- Sostituzione di lampade su
segnalazione
- In contenitore antideflagrante
- Barriere
di
sicurezza
e/o
separazione attive e passive
a) sostituzione
b) taratura
- Sostituzione alimentatori
- Sostituzione schede DCS

-

-

Ricerca di guasto complesso

El-0021

Ricerca di guasto su loop di regolazione.
Sono incluse le operazioni di apertura
cassette, sconnessioni, riconnessioni, ecc.
Sono escluse le riparazioni, compensate
con le voci specifiche.
a) loop ad anello aperto
b) loop ad anello chiuso
c)
loop ad anello complesso
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in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.
Livelli per serbatoio a galleggiante con molla di richiamo
- Smontaggio
a) misuratore meccanico
b) trasmettitore elettronico
c) indicatore numerico meccanico
- Rimontaggio
a) misuratore meccanico
b) trasmettitore elettronico
c) indicatore numerico meccanico

El-0022

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Interventi di manutenzione

El-0023

- Allineamento
dell’indicatore
meccanico con l’altezza effettiva di
livello del serbatoio e con la centralina
- Sostituzione della corda o del nastro
forato.
Verifica
ed
eventuale
sostituzione del galleggiante, se
accessibile dall’esterno.
- Verifica
e
lubrificazione
delle
carrucole. Ripristino battente guardia
idraulica.
- Sostituzione o abboccamento di olio
all’indicatore numerico.
- Sostituzione del modulo elettronico del
trasmettitore.
- Pulizia antenna previa apertura e
richiusura del passo d’uomo.

-

-

Livelli per serbatoio a stadia
-

El-0024

-

-

Sostituzione dell’asta metrica.
Sostituzione
dei
due
fili
di
scorrimento del peso indicatore.
Sostituzione
del
cavo
del
galleggiante, quando il galleggiante
è accessibile.
Ingrassaggio
delle
carrucole.
Ripristino della guardia idraulica.
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S.P.P. Q8

-

-

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 123 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

Livelli elettronici tipo ENRAF, CGA ecc.
-

El-0025
-

Smontaggio
Rimontaggio
Smontaggio e rimontaggio dei
coperchi frontali (della scatola
elettrica o del gruppo meccanico)
Sostituzione del dislocatore.
Smontaggio e rimontaggio del
tamburo. Eventuale sostituzione del
cavo e del dislocatore.

-

-

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

(2)

(2)

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto

Sonde di temperatura per livelli elettronici tipo ENRAF, CGA, ecc.

El-0026

Per serbatoi a tetto galleggiante:
- smontaggio del serbatoio del
tamburo raccoglitore del cavo
elemento sensibile
- rimontaggio
come
sopra,
all’allineamento
metrico
di
immersione.

El-0027

Per serbatoi a tetto fisso:
- smontaggio dal serbatoio del
sistema galleggiante
- rimontaggio sul serbatoio del
sistema
galleggiante.
Prova
funzionale.

-

-

-

-

Ripetitori di livelli elettronici Henraf CGA, ecc.
a) in campo
b) retroquadro

El-0028

-

Smontaggio
Rimontaggio
Allineamento

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

-

Smontaggio, compreso rubinetti, di
livelli tipo Klinger. Spostamento di

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere

Livelli a vetro

El-0029
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rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali,
o laddove il lavoro si svolga in quota, o
se
vengono
impiegate
sostanze
particolari, prodotti chimici, o anche
semplicemente acqua calda o vapore;
in ogni caso si debbono proteggere le
persone in zona dai rischi connessi a
tali elementi/sostanze.

eventuali armature illuminanti.
Rimontaggio
come
sopra.
Riposizionamento
di
eventuali
armature illuminanti.
Operazioni di manutenzione:
- Sostituzione di vetri su elementi di
tipo
Klinger,
comprese
le
guarnizioni.
- Sostituzione
dei
gruppi
di
intercettazione e scarico.
- Revisione del solo corpo di livelli di
tipo Klinger
a) livelli a trasparenza
b) livelli a riflessione
Livelli a tubo
- Sostituzione della canna di vetro o
di plastica, compreso eventuale
smontaggio e rimontaggio della
base
-

dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

Rilevatori di fiamma e sistemi di accensione.

El-0030

- Smontaggio
della
fotocellula
e
dell’elemento sensibile. Pulizia del
filtro in vetro e del tubo di puntamento.
Rimontaggio.
- Sostituzione della fotocellula.
- Verifica
ed
ottimizzazione
del
puntamento.
- Sostituzione del pannello di controllo.
- Smontaggio
e
rimontaggio
dell’accenditore elettrico.
- Revisione dell’accenditore elettrico.
- Controllo isolamento e/o sostituzione
del trasformatore AT.
- Sostituzione del programmatore di
accensione.
- Pulizia dal pilota quando, separato
dall’accenditore,
compreso

Emesso da:
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-

-
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X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.
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A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.
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(2)

smontaggio e rimontaggio.
Accessori pneumatici ovunque montati
a) Blocchetti logici
b) Commutatori; interruttori; segnalatori acustici; segnalatori ottici; fine corsa
c) Sottostazioni di comando e commutazione

-

El-0031

Smontaggio
Rimontaggio

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

AP

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.
Le parti in tensione devo sempre essere protette o vigilate senza
discontinuità.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Accessori elettrici ovunque montati
a) Commutatori; interruttori; segnalatori acustici; segnalatori ottici; pulsanti anche luminosi; portalampade.
b) Fine corsa e contatti di prossimità
c) Cavi riscaldanti

El-0032

-

Smontaggio
Smontaggio di cavi riscaldanti
Rimontaggio con posizionamento
Rimontaggio di cavi riscaldanti
Verifica e/o ripristino del giusto
posizionamento.

X

X

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.
Possono esservi rischi di contatto con
parti in tensione se non segregate
laddove può giungere personale
estraneo alle lavorazioni.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

Accessori diretti ovunque montati
a) Manyfold singolo
b) Manyfold doppio

El-0033

- Smontaggio
- Rimontaggio

-

-

Accessori ausiliari ovunque montati
- filtri dell’aria
- oleatori a nebbia
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- filtri e riduttori

El-0034

- Smontaggio
- Rimontaggio
- Solo rifornimento di olio negli oleatori
a nebbia

-

-

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Sospendere le operazioni di caricvo e scarico ATB durante i laovi.

(2)

(2)

(2)

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto

Sistemi di messa a terra su pensiline di carico

El-0035

- Smontaggio e rimontaggio dell’intera
apparecchiatura
- Sostituzione della pinza, prova di
funzionamento
- Sostituzione
della
scheda
di
comando, prova di funzionamento.
- Sostituzione del cavo, prova di
funzionamento.
- Sostituzione
delle
lampade,
compresa apertura contenitore
- Sostituzione degli arrotolatori
- Taratura

-

-

CONTATORI VOLUMETRICI

El-0036

- Smontaggio
- Rotore e parti interne (esclusa
cassa) compresi accessori
- Contenitore
completo
(disaccoppiamento delle tubazioni di
processo compreso accessori)
- Gruppo testine
- Testina contatrice Std o con
stampante e/o predeterminatore
- Trasmettitore di impulsi
- Compensatore di temperatura
- Calibratore

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere

VALVOLE STRUMENTALI
Elettrovalvole semplici e a riarmo manuale

El-0037

- Smontaggio
- Rimontaggio
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- Prova funzionale in campo

rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

Valvole limitatrici di flusso

El-0038

- Smontaggio
- Rimontaggio
- Smontaggio
degli
accessori
(elettrovalvole riduttori, valvole di
NR ecc.). verifica interna di detti.
Rimontaggio. Prova di funzionalità.
- Sostituzione della membrana. Prova
di funzionalità.

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Valvole riduttrici di pressione

El-0039

- smontaggio
- rimontaggio
- taratura in campo

-

-

ATTUATORI DI VALVOLE MOTORIZZATE

El-0040

- Smontaggio
- Rimontaggio
- Apertura e richiusura del coperchio
delle cassette di alimentazione o dei
comandi.
- Apertura e richiusura del coperchio
dell’attuatore.
- Sostituzione di fusibili.
- Sostituzione di portafusibili.
- Sostituzione
del
trasformatore
comandi.
- Sostituzione del riscaldatore.
- Sostituzione di microswitch o di
pulsanti.
- Sostituzione di lampade bruciate.
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S.P.P. Q8

-

-
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-

Sostituzione di portalampade.
Sostituzione del gruppo teleinvert.
Sostituzione dei relè ausiliari.
Sostituzione della basetta per relè
ausiliari.
Smontaggio e rimontaggio del
motore.
Sostituzione della chiocciola.
Revisione dell’indicatore meccanico
di posizione.
Taratura
dei
fine
corsa
di
segnalazione e di arresto.
Taratura del dispositivo limitatore di
coppia.
Verifica del livello dell’olio ed
eventuale aggiunta.
Sostituzione dell’olio, con trasporto
dell’olio esausto ai punti di raccolta.
Grassaggio dei cuscinetti e dello
stelo.

VALVOLE DI REGOLAZIONE
Valvole di regolazione
a) valvole con otturatore a fungo o eccentrico
b) valvole a sfera / farfalla
c) valvole a membrana

El-0041

- Smontaggio, compreso attuatore.
- Smontaggio
o
rimontaggio
dell’attuatore completo di accessori
- Smontaggio
o
rimontaggio
del
posizionatore
- Sostituzione del posizionatore
- Smontaggio
o
rimontaggio
del
comando manuale a volantino
- Pulizia, con verifica della corsa
a) con apertura del solo
fondello
b) con estrazione del
corpo
intermedio,
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S.P.P. Q8
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-
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X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.
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A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.
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completo di attuatore
- Sostituzione del diaframma sulla
testata di comando
- Sostituzione dei manometri dell’aria su
posizionatori e sui filtri riduttori
- Controllo dei fine corsa ed eventuale
riposizionamento
- Taratura in campo
- Ribadernatura di valvole in opera,
previa estrazione delle vecchie
baderne
a) con anelli preformati aperti o con
treccia
b) con anelli preformati interi,
comprese
operazioni
di
smontaggio
e
rimontaggio
necessarie
- Revisione del posizionatore installato
- Sostituzione della membrana di
separazione interno corpo
- Sostituzione del manicotto di tenuta.
Valvole di respirazione per serbatoi pressione - depressione

El-0042

- Smontaggio, compresa la ciecatura
provvisoria del bocchello.
- Rimontaggio, compresa la rimozione
della ciecatura.
- Sostituzione della guarnizione di tenuta.
Prova funzionale

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.
Possono esservi rischi di contatto con
parti in tensione se non segregate

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se la valvola è a quota significativa occorre avere la massima cura
nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio sottostanti o nelle
vicinanze della zona dell’intervento.

AP

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se la valvola è posizionata a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

(2)

Valvole di emergenza o antiscoppio per serbatoi
-

El-0043

Smontaggio, compresa la ciecatura
provvisoria del bocchello.
a) valvola completa
b) solo coperchio
- Rimontaggio, compresa la
rimozione della ciecatura
a) valvola completa
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(2)

b) solo coperchio
- verifica della tenuta in campo.

laddove può giungere
estraneo alle lavorazioni.

personale

VALVOLE DI SICUREZZA
a) a molla
b) a piattello

- Smontaggio
- Rimontaggio

El-0044

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.
ATTENZIONE: Molto spesso le PSV
sono collocate in posizioni molto
elevate, dalle quali, una eventuale
caduta potrebbe avere effetti molto
pericolosi.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se la PSV è ad una altezza molto elevata, valutare attentamente il
rischio di caduta; può quindi essere opportuno interdire l’accesso
ad una vasta area sottostante in modo da tenere conto anche dei
“rimbalzi” per urto in strutture fisse, durante l’eventuale caduta.
Imbracare la PSV con doppia imbracatura.
Compilare lil campo azzurro del P.d.L.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.

(2)

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.

(2)

(1)

(2)

Ai fini della valutazione dei rischi da
interferenza, i lavori meccanici eseguiti
da imprese di elettro/strumentisti
equivalgono ai lavori meccanici veri e
propri effettuati da ditte meccaniche.
Perciò si prenda visione della scheda
predisposta, appunto, per i lavori
meccanici.

Lavori meccanici

Sistema di pesatura a strain- gage.
•
•
•

El-0046

•

Smontaggio e rimontaggio della
cella di misura.
Smontaggio e rimontaggio dell’unità
di interfaccia.
Smontaggio e rimontaggio del
trasmettitore di peso.
Taratura della pesa, esclusa la
fornitura e la movimentazione dei
pesi campione.

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si

ANALIZZATORI

El-0047

Analizzatore H2S:
•
sostituzione del sensore
•
sostituzione del modulo
controllo
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S.P.P. Q8

di

-

-
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•
•

possono evidenziare in casi eccezionali.

taratura con gas campione
prova funzionale

Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.

Analizzatore SO2:
•
pulizia o sostituzione della cella
di misura
•
taratura della parte di misura
•
taratura della parte indicatrice
•
sostituzione
della
parte
indicatrice
•
sostituzione del modulo di
alimentazione
•
prova
di
bilanciamento
dell’amplificatore
•
controllo efficienza eiettore
Analizzatore O2 disciolto:
•
sostituzione della sonda di
misura
•
sostituzione
dell’indicatore
elettronico
•
taratura
•
manutenzione dell’elettrodo e
taratura
Analizzatori PH:
•
sostituzione della sonda di
misura
•
sostituzione
dell’indicatore
elettronico
•
pulizia dell’elettrodo e taratura
Analizzatore O2 caldaie:
•
smontaggio della sonda
•
rimontaggio della sonda
•
sostituzione della sonda
•
manutenzione della sonda
•
taratura del modulo elettronico
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•
•

sostituzione
del
elettronico
prova funzionale

modulo

Analizzatore idrogeno:
•
pulizia filtri su linea campione
•
taratura con gas campione
•
smontaggio
del
modulo
elettronico
•
rimontaggio
del
modulo
elettronico
•
sostituzione
del
modulo
elettronico
•
sostituzione della pompetta di
prelievo campione
•
sostituzione della bombola del
gas campione
Analizzatore di esplosività:
•
sostituzione del sensore
•
sostituzione del modulo di
interfaccia
•
sostituzione
dell’indicatore
elettronico
•
sostituzione dell’alimentatore
•
taratura
•
prova funzionale
Igrometro:
•
sostituzione della sonda
•
pulizia della sonda
•
sostituzione
dell’indicatore
elettronico
•
taratura
•
prova funzionale
Analizzatore CO2:
•
smontaggio

del

modulo
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•
•
•

•
•
•

elettronico
rimontaggio
del
modulo
elettronico
sostituzione
del
modulo
elettronico
pulizia della presa campione
mediante soffiaggio con aria
compressa
sostituzione della pompetta di
prelievo campione
pulizia filtri su linea campione e
taratura
sostituzione della bombola di
gas campione

Rilevatori di gas (Polimetron Sieger,
MSA, Gilardini)
•
Analizzatore: taratura in campo

•
•

dello strumento con bombole o
miscela gas campione. Controllo
ed eventuale regolazione del set
di preallarme e allarme e della
corrente di alimentazione del
sensore
(strumenti
a
combustione
catalitica
tipo
Sieger
e
MSA).
Verifica allineamento campostrumento-sala.
Verifica
funzionamento
segnalazioni
acustiche e luminose degli
allarmi.
Sensore: sostituzione
Scheda
trasm/indicatore:

•

revisione
Scheda allarmi:

•

scheda trasm.) (Sieger)
Sinottico: (come per scheda

El-0049

(come

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.
La vasta casistica di condizioni possibili suggerisce di coinvolgere il
coordinatore compilando il campo azzurro del P.d.L.

per

trasm.) (sistema H2S).
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Rilevatori di incendio
•
Analizzatore:

•
•

prove

di

funzionamento con bombola gas
e/o oscuramento fotoelemento.
Verifica funzionamento allarmi.
Controllo efficienza batteria.
Sostituzione sulla centralina di
eventuali fusibili e lampade di
segnalazione bruciate.
Sensori ottici: sostituzione
Batterie
di
emergenza:
sostituzione

Analizzatori
di
ossigeno
(Westinghouse)
•
Analizzatore: taratura in campo

•

dello strumento con bombole
gas campione su due punti della
scala distanti almeno una
decade, verifica del punto
medio, rilevamento segnale
della sonda su tali punti.
Controllo
ed
eventuale
correzione temperatura della
sonda. Verifica allineamento
campo-sala c.
Sonda:
smontaggio
e

•

rimontaggio.
Riparazione
tubo
gas
di
taratura,
sostituzione
filtro
ceramico e pulizia rompifiamma.
Pozzetto sonda: smontaggio,

•

pulizia e controllo integrità, in
particolare della parte interna al
forno, rimontaggio.
Tubazioni: controllo di tenuta
delle due
riferimento

tubazioni gas di
e
di
taratura,
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•

comprensivo
dei
lavori
meccanici necessari.
Scheda
trasmettitore
lin.:

•

revisione e taratura.
Scheda trasmettitore

•

revisione
Scheda

log:

linearizzazione:

•
•

revisione
Scheda
regolatore
di
temperatura: revisione
Alimentatore: revisione
Castello
porta
schede:

•

sostituzione
Controllo

•

di

preventiva:

verifica dell’indicazione dello
strumento con miscela gas
campione.
Analizzatori di ossigeno (MSA) e
idrogeno (MSA)
•
Analizzatore: taratura dello

•

El-0050
•

strumento con bombole gas
campione su tutte le scale di
misura. Verifica funzionamento
regolatore di temperatura e
ventilatore
interno.
Verifica
allineamento campo-sala c.
Unità analitica: smontaggio e
rimontaggio.
Selettore
stream
/
programmatore:
controllo

-

-

X

Gli interventi di manutenzione sulla
strumentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
lavorativa svolta. Rischi particolari si
possono evidenziare in casi eccezionali.

funzionamento.
Inserimento sull’analizzatore di
una
bombola
campione.
Effettuazione di una scansione /
ciclo completo degli stream.
Verifica delle indicazioni in sala
c. relative ai vari stream /
schede memoria.
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A

Nella norma non si prevedono significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per effetto
dell’osservanza delle correnti procedure aziendali e dell’evasione
degli iter autorizzativi legati alla procedura dei permessi di lavoro.
Se lo strumento è posizionato a quota significativa occorre avere la
massima cura nel proteggere i luoghi di lavoro o di passaggio
sottostanti o nelle vicinanze della zona dell’intervento.
La vasta casistica di condizioni possibili suggerisce di coinvolgere il
coordinatore compilando il campo azzurro del P.d.L.
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•

Eiettore / sonda: disostruzione

•
•

e pulizia dell’eiettore e dei
manometri.
Revisione
Raccoglitore di condensa:

•

sostituzione
Motore pompa

membrana:

•

sostituzione.
Pompa
a

membrana:

•

sostituzione.
Riduttore
di

•
•
•
•

•

pressione:

revisione.
Valvola di sicurezza: revisione.
Pannello di commutazione e
ind. Flusso: revisione.
Cella di misura: revisione.
Scheda
amplificatore/trasmettitore:
revisione.
Regolatore

di

temperatura:

•

revisione.
Scheda memoria: revisione.
Temporizzatore
del
programmatore: sostituzione.
Ventilatore
interno:

•

sostituzione.
Filtri sinterizzati tagliafiamma:

•

sostituzione di tutti i filtri.
Controllo
di
preventiva:

•

controllo e regolazione flusso
del gas campione. Controllo e
regolazione pressione acqua e
gas dell’eiettore, depressione
sull’aspirazione. Drenaggio di
condensa
dal
raccoglitore.
Controllo visivo funzionalità
regolatore di temperatura.
Verifica indicazione con gas

•
•
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campione.
Analizzatore ppm ossigeno in azoto
•
Analizzatore: taratura dello

•

strumento con bombole gas
campione e verifica della
proporzionalità delle scale.
Controllo
e
regolazione
pressione
e
portata
del
campione. Verifica allineamento
campo-sala c.
Unità analitica: smontaggio r

•
•

rimontaggio.
Cella di misura: sostituzione.
Scheda
amplificatore:

•

revisione.
Scheda convertitore mV/mA:

•

revisione.
Regolatore di temperatura:

•

revisione.
Regolatore

•

revisione.
Valvola

di

sicurezza:

•

revisione.
Controllo

di

preventiva:

di

pressione:

controllo e regolazione flusso
gas
campione.
Verifica
funzionamento regolatore di
temperatura.
Analizzatore di ossigeno
•
Analizzatore: taratura

dello

strumento con bombole gas
campione.
Controllo
e
regolazione corrente della cella
di misura e dei set di allarme.
Verifica
funzionamento
del
regolatore,
della
valvola
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•

regolatrice e delle segnalazioni
acustiche e luminose degli
allarmi.
Unità analitica: smontaggio e

•
•

rimontaggio.
Stabilizzatore: revisione.
Termoregolatore
(analizz.):

•
•
•
•
•
•
•
•

revisione.
Analizzatore: revisione.
Trasduttore: revisione.
Indicatore: revisione.
Controllore: revisione.
Regolatore: revisione.
Servomotore: revisione.
Valvola: revisione.
Controllo
di
preventiva:
controllo
ed
eventuale
sostituzione filtro a carta e
pulizia del rotametro da tracce
da
tracce
di
condensa.
Drenaggio di condensa dal
raccoglitore.
Regolazione flusso campione.

Lavori prevalentemente su parte elettrica.
PALI – CASSETTE DI DERIVAZIONE – APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LORO PARTI INTERNE PER ILLUMINAZIONE STRADALE E SIMILARE

El-0051

Smontaggio e rimontaggio palo senza
sbraccio con altezza fuori terra fino a 10
m.
Smontaggio e rimontaggio palo con
sbraccio diritto o pastorale con altezza
fuori terra fino a 15 m.
Sostituzione palo.
Smontaggio cassetta di derivazione da
palo di qualsiasi tipo ed esecuzione.
•
Rimontaggio cassetta.
•
Sostituzione cassetta.
•
Revisione cassetta.
Smontaggio e rimontaggio di apparecchio

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori.
Dovrà essere apposta segnaletica di divieto di accesso alla zona di
lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi.
Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata da veicoli,
la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri del codice
della strada.
Per ogni intervento in quota, con scale, o piattaforme aeree,
ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il transito di chiunque nella
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di illuminazione monolampada da palo di
qualsiasi tipo di esecuzione e potenza.
•
Sostituzione di apparecchio.
•
Sostituzione fusibile in cassetta.
•
Sostituzione
lampada
in
apparecchio.
•
Sostituzione portalampada in
apparecchio.
•
Sostituzione
reattore
in
apparecchio.
•
Sostituzione
coperchio
in
apparecchio.
Smontaggio o rimontaggio di apparecchio
di illuminazione bilampada da palo di
qualsiasi tipo, esecuzione e potenza.
•
Sostituzione di apparecchio.
•
Sostituzione
lampade
in
apparecchio.
•
Sostituzione portalampada in
apparecchio.
•
Sostituzione
reattore
in
apparecchio.
•
Sostituzione coperchio.
•
Sostituzione reattore interrato.
•
Revisione
in
officina
di
apparecchio.

tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.

zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

PALINE DI TUBO DI ACCIAIO ZINCATO DI QUALSIASI FORMA COSTRUTTIVA E DIMENSIONE E COMUNQUE POSATI.

El-0052

Smontaggio o rimontaggio palina completa
di apparecchio di illuminazione di qualsiasi
tipo, esecuzione e potenza.
•
Sostituzione palina.
•
Posa palina.
•
Costruzione e posa di palina per
apparecchio di illuminazione in
esecuzione Ex-d o stagna
realizzata in tubo completa di
apparecchio di illuminazione.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori.
Dovrà essere apposta segnaletica di divieto di accesso alla zona di
lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi.
Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata da veicoli,
la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri del codice
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•

Costruzione e posa di palina per
apparecchio di illuminazione Ex
e o stagna in resina.

-

Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.

della strada.
Per ogni intervento in quota, con scale, o piattaforme aeree,
ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il transito di chiunque nella
zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

FARI INSTALLATI ALL’APERTO, NON SU TORRI FARO, LORO PARTI INTERNE REATTORI MONTATI IN CASSETTE SEPARATE.

El-0053

Smontaggio o rimontaggio faro di qualsiasi
forma costruttiva, esecuzione e potenza,
con o senza portareattore incorporato.
•
Sostituzione faro.
•
Posa faro.
•
Revisione faro.
•
Sostituzione lampada faro.
•
Sostituzione portalampada.
•
Sostituzione reattore in faro.
•
Sostituzione vetro diffusore in
faro.
•
Sostituzione coperchi completo
di vetro diffusore in faro.
•
Sostituzione reattore montato in
cassetta separata di qualsiasi
tipo ed esecuzione.
•
Sostituzione
cassetta
portareattore
separata
di
qualsiasi tipo ed esecuzione
completa di reattore.

X

X

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI QUALSIASI TIPO PER LAMPADE FLUORESCENTI INSTALLATI A CONTROSOFFITTO E LORO PARTI INTERNE.

El-0054

Smontaggio e rimontaggio apparecchi di
qualsiasi composizione e potenza.
•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa apparecchio.
•
Sostituzione lampada.
•
Sostituzione portalampada.
•
Sostituzione reattore.
•
Sostituzione condensatore.
•
Sostituzione fusibili.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Le operazioni a margine si considerano
eseguite all’interno di ambienti di lavoro
quali laboratori, uffici. ecc.
Perciò i rischi sono soprattutto di
intralcio delle vie di passaggio, caduta
oggetti dall’alto, possibli contatti con
parti in tensione.

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti. Se viene
interdetta una via di transito importante o un percorso di esodo per
emergenza, dovranno essere indicati i percorsi alternativi. Nessuna
cassetta di derivazione quadro elettrico, armatura illuminante, o
altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili, con parti
interne in tensione. Nelle pause di lavoro rimuovere per quanto
possibile ogni materiale abbandonato e segregare parti elettriche
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•
•
•
•

Sostituzione portafusibile.
Sostituzione starter.
Sostituzione
coperchio
incernierato.
Sostituzione coperchio non
incernierato.

pericolose.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI A TUBO COMUNQUE POSATI E LORO PARTI INTERNE.

El-0055

Smontaggio o rimontaggio apparecchio.
•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa apparecchio.
•
Sostituzione lampada mono o
bispina.
•
Sostituzione portalampada.
•
Sostituzione reattore.
•
Sostituzione condensatore.
•
Sostituzione interruttore interno
apparecchio.
•
Sostituzione inverter.
•
Sostituzione batterie.

•

El-0056

•
•

•

El-0057

Sostituzione supporto d’attacco
batterie, dove presenti.
Sostituzione coperchio.
Smontaggio
o
rimontaggio
elementi luce per accesso ad un
apparecchio.
Revisione
di
cassetta
di
derivazione.

Smontaggio o rimontaggio apparecchio
fino a 250 W con o senza portareattore
incorporato.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

X

X

In data:
25/07/2008

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.

(1)

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.
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•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa apparecchio.
Smontaggio o rimontaggio apparecchio
oltre 250W con o senza portareattore
incorporato
•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa apparecchio
Sostituzione lampada di qualsiasi potenza.
Sostituzione Portalampada di qualsiasi
grandezza.
Sostituzione reattore di qualsiasi potenza.
Sostituzione vetro diffusore di qualsiasi
tipo e grandezza.
Sostituzione coperchio di qualsiasi tipo e
grandezza.

tensione.

Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LE LAMPADE AD INCANDESCENZA O LUCE MISCELATA O VAPORE, COMUNQUE POSATI E LORO PARTI INTERNE.

El-0058

Smontaggio o rimontaggio apparecchio
fino a 100W.
•
Sostituzione apparecchio fino a
100W.
•
Posa apparecchio fino a 100W
Smontaggio o rimontaggio apparecchio
oltre 100W.
•
Sostituzione apparecchio oltre
100W.
•
Posa apparecchio oltre 100W.
Sostituzione lampada di qualsiasi potenza.
Sostituzione portalampada di qualsiasi
grandezza.
Sostituzione vetro diffusore di qualsiasi
tipo e grandezza.
Sostituzione coperchio di qualsiasi tipo e
grandezza.
Sostituzione reattore.
Revisione apparecchio di illuminazione
con reattore.
Revisione senza reattore.
Sostituzione condensatore.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.
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AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI QUALSIASI TIPO ED ESECUZIONE, RELATIVI A CAMINI – “FOTOCELLULE” – TORRI-FARO.

El-0059

Revisione
generale
impianto
luce
ciminiera.
Revisione generale impianto luce torcia.
Revisione generale impianto luce in torre
faro di tipo fisso.
Verniciatura esterna di fari reattori,
accessori di fissaggio, supporti e quadro di
distribuzione.
Revisione generale impianto luce torri faro
a corona mobile.

X

X

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.
I rischi di caduta di oggetti
dall’alto divengono importanti
in relazione alla elevata quota
di lavoro.

AP

La zona sottostante i punto di lavoro dovrà essere recintata almeno
con paletti in plastica e catenelle bicolori; l’area da recintare dovrà
essere sufficientemente ampia da circoscrivere ogni possibile punto
di caduta di oggetti. Si tenga conto dell’eventuale rimbalzo contro
parti strutturali anche a quote intermedie, di eventuali oggetti in
caduta. L’impresa esecutrice dovrà calcolare l’estensione dell’area
di possibile caduta e sottoporla all’esame del coordinatore (in
nessun caso il raggio dell’area recintata rispetto alla proiezione
verticale del punto di lavoro, dovrà essere minore di 1/3 della quota
di lavoro. Recintare anche eventuali zone di lavor o di passaggio ad
elevazioni intermedie tra il suolo e la quota di lavoro. Il personale
operativo dovrà disporre di cinture utensili attrezzate e sistemi di
ritenuta (lacci e funicelle) cui tenere assicurati gli attrezzi.
Dovrà essere apposta segnaletica di divieto di accesso alla zona di
lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

(1)

INTERRUTTORI – DEVIATORI – COMMUTATORI – PRESE COMUNQUE POSATI E RELATIVI A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALI E/O CIVILI.

El-0060

Smontaggio o rimontaggio interruttore,
deviatore o commutatore fino a 25 A.
•
Sostituzione apparecchio o
relativo frutto.
•
Posa apparecchio.
Smontaggio o rimontaggio interruttore,
deviatore o commutatore 25÷ 50 A
•
Sostituzione apparecchio o
relativo frutto.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.
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AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
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(1)

•
Posa apparecchio.
Smontaggio o rimontaggio interruttore,
deviatore o commutatore 50°.
•
Sostituzione apparecchio o
relativo frutto.
•
Posa apparecchio.

piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

INTERRUZIONI – DEVIATORI – COMMUTATORI – PRESE – COMUNQUE POSATI RELATIVI. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALI E/O CIVILI.

El-0061

Ex – d stagna tipo Vigano o similare.
•
Smontaggio o rimontaggio presa
2x15 A+T.
•
Sostituzione presa 2x15 A+T.
•
Posa presa 2x15 A + T
•
Revisione in campo presa 2x15
A+T
•
Revisione in officina presa 2x15
A+T
•
Sostituzione di fotocellula
Ex – e o a tenuta.
•
Smontaggio o rimontaggio presa
2x15 A+T.
•
Sostituzione presa 2x15 A+T.
•
Posa presa 2x15 A+T.
Civile.
•
Smontaggio,
rimontaggio o
posa interruttore, deviatore,
commutatore, pulsante, prese,
segnalazioni acustiche o visive
ecc. di qualsiasi tipo fino a 15 A.
•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa di canalizzazioni in PVC
fissate a vista di qualsiasi tipo.
•
Posa scatole di derivazione in
PVC per metro fissate a vista, di
qualsiasi tipo.

X

X

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.

(1)

(1)

QUADRI DI DISTRIBUZIONE LUCE COMUNQUE POSATI

El-0062

Ex – d
•

Smontaggio
quadro.

o

rimontaggio

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X
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•
•
•
•

•
•
•

Sostituzione quadro.
Posa quadro.
Revisione quadro.
Verniciatura esterna quadro da
4 ÷12 partenze (solo per
elementi in lamiera o fusioni).
Revisione quadro in esecuzione
civile di tipo incassato.
Sostituzione
di
interruttore
monofase da 10 a 30 A.
Sostituzione morsettiere fisse.

tensione.

Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LIVELLI CON PRISMA DIFFUSORE DI LUNGHEZZA FINO A 800 MM.

El-0063

Smontaggio o rimontaggio apparecchio di
qualsiasi tipo in esecuzione Ex – d con n:
1 lampada fino a 40W.
•
Sostituzione apparecchio.
•
Posa apparecchio.
•
Sostituzione lampada.
•
Sostituzione portalampada.
•
Sostituzione prisma diffusore.

X

X

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada.

(1)

TRASFORMATORI 3 ÷38 KV E 15 ÷20/0,38 KV e 15÷20/6 KV E 15÷20/3KV; CON CASSONETTO A OLIO
•
•

El-0064
•

•

Revisione in campo.
Sostituzione
serbatoio
di
compensazione
miscela
terminale MT con relativo
rabbocco.
Sostituzione indicatore olio di
livello incorporato nel serbatoio
di compensazione.
Sostituzione relè bucholz.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sostituzione
termometro
a
quadrante.
Sostituzione
cavetteria
su
trasformatore.
Serraggio isolatori passanti lato
B.T. (per eliminazione perdite
d’olio).
Copertura
provvisoria
trasformatore.
Scollegamento o collegamento
terminale MT a secco.
Scollegamento o collegamento
terminale MT in olio.
Scollegamento o collegamento
cavi secondario trafo.
Scollegamento e smontaggio o
collegamento
montaggio
elettroventilatore.
Pulizia esterna trafo carcassa
trasformatore da olio od altro.
Sostituzione essiccatori gel di
silice.
Rabbocco olio serbatoio di
compensazione.
Verniciatura
completa
trasformatore.

-

-

usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.
Considerare i rischi derivanti
dalla man ipolazione di oli,
vernici e sostanze chimiche.

Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, zona di lavoro
con conduttori scoperti o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o
accessibili, con parti interne in tensione.

TRASFORMATORI DA 3 ÷ 6/0,38 KV E 15 ÷ 20/0,38 KV E DA 15÷KV E 15 ÷20/3 KV SENZA CASSONETTO AD OLIO

El-0065

•
Revisione in campo.
•
Sostituzione
serbatoio
di
compensazione miscela terminale MT con
relativo rabbocco.
•
Sostituzione indicatore di livello olio
incorporato
nel
serbatoio
di
compensazione.
•
Sostituzione relè bucholz.
•
Sostituzione termostato a quadrante.
•
Sostituzione civetteria su trafo.
•
Serraggio isolatori passanti lato B.T.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, zona di lavoro
con conduttori scoperti o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o
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(1)

(per eliminazione perdite d’olio)
•
Copertura provvisoria trafo.
•
Scollegamento
o
collegamento
terminale M.T. a secco.
•
Scollegamento
o
collegamento
terminale M.T. in olio.
•
Scollegamento o collegamento cavi
secondario trafo.
•
Scollegamento e smontaggio o
collegamento
e
montaggio
elettroventilatore.
•
Pulizia esterna trafo da olio od altro.
•
Pulizia esterna isolatori passanti MT
e BT su trafo.
•
Sostituzione essiccatori gel di silice.
•
Rabbocco
olio
serbatoio
di
compensazione.
•
Verniciatura.

-

-

intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.
Considerare i rischi derivanti
dalla man ipolazione di oli,
vernici e sostanze chimiche.

accessibili, con parti interne in tensione.

TRASFORMATORI AT 130 ÷220/14 KV fino a 30 MVA
•
•

•
•
•

El-0066

•
•
•
•
•
•

Revisione in campo.
Sostituzione indicatore di livello
olio del tipo con valvola di
intercettazione.
Sostituzione indicatore di livello
olio incorporato nel serbatoio.
Sostituzione relè bucholz
Sostituzione relè immagine
termica.
Sostituzione termostato.
Sostituzione
termometro
a
quadrante.
Sostituzione civetteria su trafo.
Scollegamento o collegamento
terminale MT
Scollegamento o collegamento
e rimontaggio elettroventilatore.
Pulizia esterna trafo da olio od
altro.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Stabilito che la problematica dei rischi
d’ambiente della committente sono
gestiti mediante le procedure in essere,
i lavori a margine indicati possono
generare
tre
tipi
di
rischio
interferenziale:
L’interferenza dei lavori con
altri soggetti in zona per effetto
delle manovre e dei mezzi
usati.
Blocco della viabilità negli
intorni della zona di lavoro.
Possibili contatti con parti in
tensione
eventualmente
lasciate accessibili a terzi, in
assenza di sorveglianza.
Considerare i rischi derivanti
dalla man ipolazione di oli,
vernici e sostanze chimiche.

Redatto da:
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Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, zona di lavoro
con conduttori scoperti o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o
accessibili, con parti interne in tensione.
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•
•
•
•
•

Sostituzione radiatore su trafo
con valvole d’intercettazione.
Pulizia isolatori passanti AT e
MT.
Sostituzione gel di silice.
Rabbocco olio serbatoio di
compensazione.
Verniciatura.

TRASFORMATORI IN RESINA RAFFREDDAMENTO AD ARIA6 – 15/0,38 KV

•

El-0067

•
•

Pulizia
avvolgimenti
con
soffiatura.
Controllo serraggio bulloneria
sbarre.
Sostituzione termometro.

X

X

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.

(1)

TRASFORMATORI IN ARIA 380/220 – 110 V SINO A 300 KVA

•

El-0068

•
•

Pulizia
avvolgimenti
con
soffiatura.
Controllo serraggio bulloneria
sbarre.
Sostituzione termometro.

X

X

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.

X

X

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in

QUADRI M.T. FINO A 20 KV

El-0069

Revisione completa di un pannello o
colonna di arrivo, congiunzione e
partenza, comunque equipaggiato.
Emesso da:
S.P.P. Q8
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Revisione completa di un pannello o
colonna di distribuzione con partenze
motori.

tensione.

Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

INTERVENTI SU POWER CENTER CON PARTENZE DI TIPO FISSO

El-0070

Revisione completa di un pannello o
colonna di arrivo o congiunzione
equipaggiato.
Revisione completa di un pannello o
colonna di distribuzione comunque
equipaggiato.
Revisione di un pannello o colonna
comunque equipaggiato.
Revisione completa di un pannello luce
con commutazione e partenze dirette da
P.C.
Revisione completa di un pannello luce
con commutazione e partenze dirette da
P.C.
Revisione completa di un pannello per
generatori volano.
Revisione di un pannello per generatori
volano.
Attività accidentali e parziali.

X

X

X

I rischi sono soprattutto di intralcio delle
vie di passaggio, caduta oggetti
dall’alto, possibili contatti con parti in
tensione.

AP

La zona di lavoro dovrà essere recintata almeno con paletti in
plastica e catenelle bicolori. Dovrà essere apposta segnaletica di
divieto di accesso alla zona di lavoro, per i non addetti.
Se viene interdetta una via di transito importante o un percorso di
esodo per emergenza, o di accesso a zone di manovra di impianti,
dovranno essere indicati, con idonea segnaletica, i percorsi
alternativi. Se i lavori si svolgono a margine di una strada transitata
da veicoli, la segnaletica, di tipo stradale, dovrà uniformarsi ai criteri
del codice della strada. Per ogni intervento in quota, con scale, o
piattaforme aeree, ponteggi, o altro, dovrà essere impedito il
transito di chiunque nella zona sottostante le zone di lavoro.
Nessuna cassetta di derivazione, quadro elettrico, armatura
illuminante, o altro, dovranno essere lasciate aperte e/o accessibili,
con parti interne in tensione.

(1)

LAVORI SU POWER MOTOR CONTROL CENTER DOPPIO FRONTE
El-0071

Lavori variamente articolati

X

X

X

Come per il rischio El-0069

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

X

X

X

Come per il rischio El-0069

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

X

X

X

Come per il rischio El-0069

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

LAVORI SU QUADRI DI DISTRIBUZIONE
El-0072

Lavori variamente articolati

LAVORI SU BATTERIE DI FORZA MOTRICE
El-0073

Lavori variamente articolati
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LAVORI SU PRESE DI FORZA MOTRICE
El-0074

X

Lavori variamente articolati

X

X

Come per il rischio El-0069

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

X

X

Come per il rischio El-0069

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

AP

Come per il rischio El-0069

(1)

LAVORI SU COMPLESSI DI COMANDI UTENZE ELETTRICHE
El-0075

X

Lavori variamente articolati

LAVORI SU QUADRI PER ALIMENTAZIONE IN CAMPO COMUNQUE EQUIPAGGIATI
El-0076

X

Lavori variamente articolati

X

X

Come per il rischio El-0069

LAVORI SU QUADRI PER ALIMENTAZIONE IN CAMPO CON TELEAVVIATORI IN OLIO
El-0077

Lavori variamente articolati

X

X

X

Come per il rischio El-0069

-

-

-

Non determinano rischi da interferenza
nelle pertinenze del committente.

-

-

-

-

-

-

-

Non determinano rischi da interferenza
nelle pertinenze del committente.

-

-

-

-

(1)

(2)

REVISIONE MOTORI IN C.A.
El-0078

Lavori vari, da eseguire presso l’officina
dell’impresa

RIAVVOLGIMENTO E REVISIONE MOTORI IN C.A.
El-0079

Lavori vari, da eseguire presso l’officina
dell’impresa

LAVORI SU APPARECCHI TELEFONICI – INTERFONICI – CITOFONICI DI QUALSIASI TIPO E LORO ACCESSORI

El-0080

Lavori vari sugli apparecchi in questione.

X

X

-

Non si ravvisano rischi gravi di
interferenza, salvo casi particolari non
prevedibili.
Le evidenze mostrano qualche rischio
di intralcio delle vie di passaggio, nella
stesura o nella posa di cavi telefonici e
similari.

AP

Mantenere le attrezzature di lavoro in zone in cui non costituiscanoo
intralcio. In caso di impossibilità, delimitare l’area di Lavoro. Nei
lavori su trabattelli e scale, impedire accesso alle zone sottostanti e
valutare agibilità vie di transito

A

E’ sufficiente applicare le comuni norme di buon senso segnalando
la presenza del pozzetto scoperto

(2)

A

E’ sufficiente applicare le comuni norme di buon senso segnalando
la presenza del pozzetto scoperto. Se viene interrotta la fase di
infissione di un dispersore, non allontanarsi lasciandone una parte
sporgente dal terreno senza segnalazione

(2)

A

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

LAVORI SU POZZETTI PER DISPERSORI DI TERRA – CHIUSINI RELATIVI – TELAI.
El-0081

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Si prevedono rischi di inciampo o di
caduta se i pozzetti sono in zone
accessibili.

X

Si prevedono rischi di inciampo o di
caduta se i pozzetti sono in zone
accessibili.

LAVORI SU DISPERSORI DI TERRA.

El-0082

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

LAVORI SU PIASTRINE – ORECCHIETTE – COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

El-0083

Lavori vari sulle installazioni in esame.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.
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POSA CAVI DI QUALSIASI TIPO PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV.

El-0084

Posa di cavi nelle varie possibili condizioni
(interrati, in cunicoli, in quota, in tubi
condu-it, ecc.)

X

X

X

I lavori di posa dei cavi comportano
spesso rischi legati alla stesura dei cavi
stessi, preliminarmente alla loro posa in
opera Ciò con intralcio alla circolazione
di persone e/o mezzi in aree talvolata
vaste ed rticolate, con il rischio ulteriore
che dette aree non vengano totalmente
delimitate e sorvegliate.

AP

E’ un caso che richiede attenta programmazione ed organizzazione
del lavoro. Oltre alle normali precauzioni di buona tecnica, appare
opportuno concordare ogni modalità con il coordinatore.
Particolari precauzioni dovranno essere stabilite specie nei casi di
cavi posati in cunicoli aperti, negli scavi ed in quota.

(1)

AP

E’ un caso che richiede attenta programmazione ed organizzazione
del lavoro. Oltre alle normali precauzioni di buona tecnica, appare
opportuno concordare ogni modalità con il coordinatore.
Particolari precauzioni dovranno essere stabilite specie nei casi di
cavi posati in cunicoli aperti, negli scavi, ed in quota.
In caso di estrazione dei cavi mediante trazione, allacciandoli ad
autoveicoli da lavoro, valutare idoneità del veicolo per la funzione in
ipotesi ed effetti della possible rottura dei cavi durante l’estrazione

(1)

AP

Come rischio precedente; ma non appare possibile l’uso di sistemi
in quanche modo motorizzati, per la trazione dei cavi.
In ogni caso verificare attentamente che il cavo possa essere
reimpiegato

(1)

RECUPERO ROTTAMI DI CAVI DI QUALSIASI TIPO PER TENSIONI D’ESERCIZIO FINO A 1 KV.

El-0085

Recupero di cavi nelle varie possibili
condizioni (interrati, in cunicoli, in quota, in
tubi condu-it, ecc.)

X

X

X

I lavori di recupero dei cavi comportano
spesso rischi legati alla stesura dei cavi
stessi, durante le fasi di estrazione. Ciò
con intralcio alla circolazione di persone
e/o mezzi in aree talvolata vaste ed
rticolate, con il rischio ulteriore che
dette aree non vengano totalmente
delimitate e sorvegliate.

RECUPERO PER RIUTILIZZO DI CAVI DI QUALSIASI TIPO PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV.

El-0086

Recupero di cavi nelle varie possibili
condizioni (interrati, in cunicoli, in quota, in
tubi condu-it, ecc.)

X

X

X

I lavori di recupero dei cavi comportano
spesso rischi legati alla stesura dei cavi
stessi, durante le fasi di estrazione. Ciò
con intralcio alla circolazione di persone
e/o mezzi in aree talvolata vaste ed
rticolate, con il rischio ulteriore che
dette aree non vengano totalmente
delimitate e sorvegliate.
Se i cavi non escono agevolmente, ne
può risultare danneggiato l’isolamento,
con gravi rischi nel successivo riutilizzo.

SOSTITUZIONE DI CAVI DI QUALSIASI TIPO PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV.
El-0087

Sostituzione di cavi nelle varie possibili
condizioni (interrati, in cunicoli, in quota, in
tubi condu-it, ecc.)

X

X

X

Vedere rischi:
El-0084; El-0085; El-0086

AP

Vedere rischi:
El-0084; El-0085; El-0086

(1)

X

X

X

Si ripropongono, sicuramente in misura
ridotta, le analoghe problematiche
precedentemente viste per i cavi

AP

Vedere rischi:
El-0084; El-0085; El-0086; El-0087

(1)

CAVI TELEFONICI DI QUALSIASI TIPO.
El-0088

Posa o rimozione di cavi telefonici nelle
varie possibili condizioni (interrati, in
cunicoli, in quota, in tubi condu-it, ecc.)
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elettrici.
ESECUZIONE DI TERMINAZIONI – ALLACCIAMENTI – SCOLLEGAMENTI DI CAVI MULTIPOLARI DI QUALSIASI SEZIONE PER TENSIONI FINO A 1 KV.

El-0089

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.
In nessun caso debbono essere lasciate cabine e quadri elettrici
con parti in tensione in assenza di costante sorveglianza o se non
possbile segregare e rednere inaccessibili le parti in tensione.

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

(1)

(2)

ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E ALLACCIAMENTI DI CAVI TELEFONICI.

El-0090

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

ESECUZIONE DI GIUNZIONI CON MUFFOLA DI CAVI PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV.

El-0091

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

ESECUZIONE DI GIUNZIONI NASTRATE O CON GUAINA TERMORESTRINGENTE DI CAVI PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV.

El-0092

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

ESECUZIONE DI CONNESSIONE ISOLATA DI CONDUTTORI PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 1 KV IN CASSETTE O SCATOLE COMPRESA APERTURA E CHIUSURA DELLE STESSE.

El-0093

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

A

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

(2)

ESECUZIONE DI GIUNZIONI O CONNESSIONI DI CONDUTTORI DI TERRA NUDI O ISOLATI.

El-0094

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

ESECUZIONE DI GIUNZIONI CON MUFFOLE DI CAVI PER TENSIONI DI ESERCIZIO SUPERIORI A 1 KV ISOLATI IN PVC – GOMMA O SIMILARI.

El-0095

Lavori vari sulle installazioni in esame.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.
In nessun caso debbono essere lasciate cabine e quadri elettrici
con parti in tensione in assenza di costante sorveglianza o se non
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(1)

(2)

possbile segregare e rednere inaccessibili le parti in tensione.
ESECUZIONI DI GIUNZIONI CON MUFFOLE DI CAVI PER TENSIONI DI ESERCIZIO SUPERIORI A 1 KV ISOLATI IN CARTA – SOTTOPIOMBO ARMATI – RIVESTITI IN PLASTICA.

El-0096

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.
In nessun caso debbono essere lasciate cabine e quadri elettrici
con parti in tensione in assenza di costante sorveglianza o se non
possbile segregare e rednere inaccessibili le parti in tensione.

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

AP

Adottare tutte le precauzioni (recinzioni di aree di lavoro o di
possibile caduta di oggetti; prevedere percorsi alternativi,
predisporre la segnaletica stradale secondo codice della strada,
laddove si invada un via transitabile, ecc.).
In aggiunta, considerare l’opportunità di rendere evidenti i supporti,
con segnali, catarifrangenti, lampade notturne, ecc.
Tutta la questione e la programmazione deve essere esaminata con
il coordinatore.

(1)

AP

E’ evidente che le aree sottostanti i lavori in quota dovranno essere
delimitate e/o sorvegliate, Particolare attenzione è necessaria
quando la zona di lavoro viene a trovarsi sopra un percorso di
passaggio di persone o mezzi. Essendo, di norma, un lavoro
“itinerante” è necessario il coinvolgimento del coordinatore per
definire dei “lotti” di attività che risultino opportunamente evidenziati
e vigilati.

(1)

(1)

(2)

ESECUZIONE DI GIUNZIONI DI DIRITTE DI CAVI TELEFONICI.

El-0097

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

(2)

POSA E RECUPERO DI SUPPORTI CON LINEE PROVVISORIE DI CANTIERE.

El-0098

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

X

Nel caso in questione si precisa che
non sono valutabili, in questo
documento, le conseguenze di rischi
connessi
ad
una
inadeguata
progettazione o esecuzione dei lavori
dal punto di vista tecnico.
Per quanto riguarda le interferenze si
prevedono
tutti
i
rischi
legati
all’operatività nella fase di piazzamento
e recupero dei supporti (ostacoli,
intrlacio alla circolazione, lavori in quota
con rischio di caduta di oggetti, ecc.).
Si preve anche il rischio che i supprti,
una volta installati specie in zone di
transito o passaggio, non siano ben
individualìbili e possano essere urtati da
chi non ne prevedeva la presenza.

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.I rischi crescono n
casi di lavori sui rack o comunque in
quota da cui possono cadere materiali.

LAVORI SU PASSERELLE E PEZZI SPECIALI.

El-0099

Lavori vari sulle installazioni in esame.

Emesso da:
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X

X
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CASSETTE O SCATOLE DI DERIVAZIONE DI QUALSIASI TIPO E CON QUALSIASI NUMERO DI IMBOCCHI FISSATE A VISTA SU QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA.

El-0100

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.Vedere anche il
rischio El-0069.

X

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.
Vedere anche il rischio El-0069.

(1)

(2)

(1)

(2)

CASSETTE O SCATOLE DI DERIVAZIONE DI QUALSIASI TIPO ED ESECUZIONE E CON QUALSIASI NUMERO DI IMBOCCHI FISSATE SU TUBO.

El-0101

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.Vedere anche il
rischio El-0069.

X

Ap

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.
Vedere anche il rischio El-0069.

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

CASSETTE DI DERIVAZIONE E SCATOLE PORTA FRUTTI IN ESECUZIONE CIVILE DA INCASSO.

El-0102

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

X

(2)

REVISIONE CASSETTE O SCATOLE DI DERIVAZIONE DI QUALSIASI TIPO COMUNQUE FISSATE ED INSERITE IN CIRCUITI LUCE E/O PRESE.

El-0103

Lavori vari sulle installazioni in esame.

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

X

AP

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

AP

Se la prefabbricazione è eseguita nelle officine dell’impresa e
l’installazione avviene mediate semplice posa in opera mediante
sistemi di fissaggio per incastro, tassellatura, o per incollaggio, le
precauzioni sono da definire in rapporto alle peculiarità del luogo di
lavoro: se in quota, proteggendo e delimitando le zone sottostanti;
se su percorsi di transito, impedendo l’accesso con adeguate
delimitazioni alle zone a rischio, ecc.
Se il montaggio prevede saldature in opera, vanno rispettate le
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti procedure
aziendali, già prestabilite anche per le condizioni in esame.
E’ comunque il caso di coinvolgere, preventivamente all’inizio dei
lavori, il coordinatore designato per la definizione delle precauzioni
in rapporto alla situazione al contorno.

(2)

COSTRUZIONE E POSA IN OPERA IN PROFILATO DI FERRO O DI LAMIERA.

El-0104

Lavori vari correlati alle realizzazioni in
esame.

X

X

X

La costruzione è effettuata nelle officine
dell’appaltatore, dunque non comporta
rischi interferenziali nell’ambito delle
petinenze della committente. Per il
resto, i rischi sono da ricercare
nell’articolazione delle operazioni “in
campo”, con sensibile incremento dei
rischi in caso di lavori in quota.

ESECUZIONE DI FORI SU CASSETTE, CONTENITORI, QUADRI E BATTERIA DI DISTRIBUZIONE, APPARECCHIATURE ECC. CON SPESSORE DI MATERIALE DA PORTATE FINO A 5 MM.
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(1)

(2)

El-0105

Lavori vari inerenti le attività in esame.

X

X

X

Salvo casi particolari, non prevedibili, si
considerano i comuni rischi di inciampo,
ostruzione dei passaggi, presenza di
attrezzi e materiali.

A

Sono rischi moderati con comuni norme di buona tecnica ed una
adeguata organizzazione del lavoro.

AP

Se la prefabbricazione è eseguita nelle officine dell’impresa e
l’installazione avviene mediate semplice posa in opera mediante
sistemi di fissaggio per incastro o imbullonatura, le precauzioni
sono da definire in rapporto alle peculiarità del luogo di lavoro:
Se in quota, proteggendo e delimitando le zone sottostanti;
Se su percorsi di transito, impedendo l’accesso con adeguate
delimitazioni alle zone a rischio, ecc.
Se il montaggio prevede saldature in opera, vanno rispettate le
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle vigenti procedure
aziendali, già prestabilite anche per le condizioni in esame.
E’ comunque il caso di coinvolgere, preventivamente all’inizio dei
lavori, il coordinatore designato per la definizione delle precauzioni
in rapporto alla situazione al contorno.
In caso di sostituzione o installazione di grigliati o lamiere striate
costituenti porzioni di piano di calpestio su cunicoli, pozzetti,
attraversamenti, o pavimentazioni praticabili in quota, è tassativa
l’esigenza di delimitare le zone a rischio di caduta con transenne
rigide, non facilmente removibili, evidenziate da segnaletica o
nastro bicolore.

(2)

LAMIERE STRIATE DI VARI SPESSORI, E GRIGLIATI.

El-0106

Lavori vari sulle installazioni in esame.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
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X

La costruzione è effettuata nelle officine
dell’appaltatore, dunque non comporta
rischi interferenziali nell’ambito delle
petinenze della committente. Per il
resto, i rischi sono da ricercare
nell’articolazione delle operazioni “in
campo”, con sensibile incremento dei
rischi in caso di lavori in quota.
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(1)

(2)

6.1.4

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Lavori per la realizzazione dei ponteggi (Pn).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

In relazione alla tipologia dei lavori presi
in considerazione possono sussistere i
rischi di cui ai seguenti ambiti:

Pn-0001

Qualsiasi lavoro che interferisca o limiti la
libera circolazione ed operatività del
personale della committente o di altre
imprese.

Emesso da:
S.P.P. Q8

1) Il personale della committente può
subire danno per effetto dei lavori in
corso come ad esempio: investimento,
caduta dall’alto di oggetti, inciampo,
scivolamento, caduta, contatto ed urti
con strutture sporgenti, ecc.
AP

X

X

In data:
25/07/2008

X

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
Ambito 1) :
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle
zone pericolose. Questa precauzione non è sufficiente
dove vi sia rischio di caduta dall’alto per assenza di
parapetti o grigliati.
b) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
c) Posizionare reti di protezione per evitare caduta di
materiali manovrati in quota.
d) Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di
passaggio.
e) Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
f)
Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie ed in
particolare del vento (Es. lamiere e materiali da
coibentazione)
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SI
(1)

(1)

NO
(2)

g)

2) Il personale della committente può
subire limitazioni della propria mobilità
specie per quanto riguarda l’accesso ai
posti di manovra di apparecchiature,
organi di comando, dispositivi di
sicurezza o di emergenza, postazioni
antincendio, ecc., per la presenza dei
mezzi, ostacoli o strutture posizionate
dall’impresa.
AP

3) Il personale di altre Imprese in
transito nella zona o che interviene
successivamente può essere coinvolto
nella medesima casistica di rischi sopra
citati.

Pn-0002

X

Circolazione mezzi e veicoli.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

In data:
25/07/2008

X

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Aa-0006, tranne ove vi sia
possibile interferenza, non già risolvibile
in applicazione delle correnti norme per
la circolazione stradale, con personale
della committente o di altre imprese.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Ambito 2) :
a) Preavvisare il personale della committente circa la
prevedibile insorgenza dei rischi in argomento, prima della
firma del permesso di lavoro; in modo da definire le
contromisure e farne menzione nell campo azzurro del
P.d.L..
b) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle
zone pericolose. Questa precauzione non è sufficiente
dove vi sia rischio di caduta dall’alto per assenza di
parapetti o grigliati.
c) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
d) Concordare la migliore possibile viabilità alternativa di
impianto, e posizionare segnaletica che renda evidenti i
nuovi o diversi percorsi.
e) Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta
riunione di cui allegare il verbale al P.d.L..
Ambito 3) :
a) Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa
disamina che ha visto partecipi l’impresa che ha generato
o può generare le condizioni di pericolo ed il personale
della Committente. Riportare nel verbale di riunione (in
questi casi indispensabile) le decisioni assunte e le azioni
a carico di ciascun soggetto
Se la circolazione o la presenza dei veicoli può generare particolari
rischi da interferenza, occorre prestabilire delle precauzioni
aggiuntive inserendole nel campo azzurro del P.d.L. con il
coinvolgimento tutti i soggetti potenzialmente interessati. Ove
occorra può essere predisposto un piano di viabilità da allegare al
P.d.L..
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(2)

6.1.5

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Lavori di coibentazione e scoibentazione (Cb).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Cb-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Qualsiasi lavoro che interferisca o limiti la
libera circolazione ed operatività del
personale della committente o di altre
imprese.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

In relazione alla tipologia dei lavori presi
in considerazione possono sussistere i
rischi di cui ai seguenti ambiti:

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

1) Il personale della committente può
subire danno per effetto dei lavori in
corso come ad esempio: investimento,
caduta dall’alto di oggetti, inciampo,
scivolamento, caduta, contatto ed urti
con strutture sporgenti, inalazione di
polveri e/o di fibre, ecc.

Ambito 1) :
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle
zone pericolose. Questa precauzione non è sufficiente
dove vi sia rischio di caduta dall’alto per assenza di
parapetti o grigliati.
b) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
c) Posizionare reti di protezione per evitare caduta di
materiali manovrati in quota.
d) Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di
passaggio.
e) Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
f)
Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie ed in
particolare del vento (es. lamiere e materiali da
coibentazione)

X

AP
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SI
(1)

(1)

NO
(2)

g)

Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Ambito 2) :
a) Preavvisare il personale della committente circa la
prevedibile insorgenza dei rischi in argomento, prima della
firma del permesso di lavoro; in modo da definire le
contromisure e farne menzione nell campo azzurro del
P.d.L..
b) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne
ove occorrenti, impedendo al personale di accedere alle
zone pericolose. Questa precauzione non è sufficiente
dove vi sia rischio di caduta dall’alto per assenza di
parapetti o grigliati.
c) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare
con tubi da ponteggi.
d) Concordare la migliore possibile viabilità alternativa di
impianto, e posizionare segnaletica che renda evidenti i
nuovi o diversi percorsi.
e) Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta
riunione di cui allegare il verbale alla scheda applicativa
del DUVRI.
Ambito 3) :
a) Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa
disamina che ha visto partecipi l’impresa che ha generato
o può generare le condizioni di pericolo ed il personale
della Committente. Riportare nel verbale di riunione (in
questi casi indispensabile) le decisioni assunte e le azioni
a carico di ciascun soggetto.

2) Il personale della committente può
subire limitazioni della propria mobilità
specie per quanto riguarda l’accesso ai
posti di manovra di apparecchiature,
organi di comando, dispositivi di
sicurezza o di emergenza, postazioni
antincendio, ecc., per la presenza dei
mezzi, ostacoli o strutture posizionate
dall’impresa.

3) Il personale di altre Imprese in
transito nella zona o che interviene
successivamente può essere coinvolto
nella medesima casistica di rischi sopra
citati.

Cb-0002

X

Circolazione mezzi e veicoli.

X

X

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Aa-0006, tranne ove vi sia
possibile interferenza, non già risolvibile
in applicazione delle correnti norme per
la circolazione stradale, con personale
della committente o di altre imprese.

AP

Se la circolazione o la presenza dei veicoli può generare particolari
rischi da interferenza, occorre prestabilire delle precauzioni
compilando il campo azzurro del P.d.L. con il coinvolgimento tutti i
soggetti potenzialmente interessati. Ove occorra può essere
predisposto un piano di viabilità da allegare al P.d.L..

Coibentazioni tubazioni calde
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S.P.P. Q8
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(2)

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

Cb-0003

Coibentazioni di tubazioni in opera con
materassini in lana di roccia, con tubi di
accompagnamento
vapore,
finitura
esterna in lamierino liscio di alluminio dello
spessore di 8/10 mm.

X

X

X

Gli interventi inerenti la realizzazione di
coibentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
specifica.
Rischi supplementari di interferenza
possono essere generati :
dal fatto che le tubazioni su cui si
interviene possono essere ad alta
temperatura;
dal fatto che il materiale utilizzato
(lana di roccia) può determinare
dispersione di fibre nell'ambiente
dal fatto che molti di questi
intervento
possono
essere
effettuati in quota con rischio di
caduta di materiali.

a)

b)

AP

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose. Questa precauzione non è sufficiente dove vi sia
rischio di caduta dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare con
tubi da ponteggi.
Posizionare reti di protezione per evitare caduta di materiali
manovrati in quota.
Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di passaggio.
Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie ed in particolare
del vento ( es. lamiere e materiali vari).
Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Pulire accuratamente le zone di lavoro ad ogni fine turno per
evitare che il vento possa sollevare polveri contenenti materiali
irritanti.

Cb-0004

Coibentazione di tubazioni in opera con
coibente in materassino di lana di roccia,
senza tubi di accompagnamento vapore,
finitura esterna in lamierino liscio di
alluminio dello spessore di 8/10 mm.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-0005

Coibentazioni di tubazioni strumenti, con
coibente in materassini di lana di roccia di
densità 100 Kg/mc, con tubi di
accompagnamento
vapore,
finitura
esterna in lamierino liscio di alluminio dello
spessore di 8/10 mm.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-0006

Coibentazione di tubazioni strumenti, con
coibente in materassino o cordone di lana

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

di roccia o fibra di vetro, con tubi di
accompagnamento
vapore,
finitura
esterna in emulsione bituminosa.

Cb-0007

Finitura esterna di coibentazioni di
tubazioni del diametro di 24" o superiore
con lamierino di alluminio liscio dello
spessore di 10/10 anziché 8/10 di mm.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-0008

Finitura esterna di coibentazioni di
tubazioni di qualsiasi diametro di 6/10 di
mm anziché dello spessore di 8/10 di mm
in alluminio liscio.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003
Inoltre vanno custoditi in modo appropriato i prodotti chimici che
devono essere sempre in contenitori standard dotati della
etichettatura a norma di legge.

AP

Idem come Cb-0003

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Tubazioni fredde

Cb-00010

Isolamento di tubazioni fredde eseguito
con elementi di resina fenolica o
poliuretanica espansa.
a) Con finitura in lamierino di alluminio
liscio dello spessore di 8/10 mm;
b) con rifinitura in verniciatura con pittura
impermeabilizzante Idracril Elastomerico
grigio.

X

X

X

Gli interventi inerenti la realizzazione di
coibentazione comportano in genere
rischi strettamente connessi alla attività
specifica.
Rischi supplementari di interferenza
possono essere generati :
dal fatto che il materiale utilizzato
(lana di roccia) può determinare
dispersione di fibre nell'ambiente
dal fatto che molti di questi
intervento
possono
essere
effettuati in quota con rischio di
caduta di materiali.
Vengono usati e vernici e prodotti
chimici

X

X

X

Idem come Cb-0003

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Recipienti apparecchiature calde

Cb-00011

Coibentazione di colonne, scambiatori,
recipienti, pompe, ecc, con coibente in
lana di roccia e finitura esterna in
lamierino di alluminio liscio dello spessore
di 10/10 di mm.
a) densità 100 Kg.7mc;
b) applicato in uno strato;
c) applicato a più strati;
d) densità 120 Kg/mc
e) applicato in uno strato;
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f) applicato in più starti.

Cb-00012

Finitura esterna in lamierino liscio dello
spessore 10/10 di mm di colonne.
Scambiatori, ecc, mediante smontaggio di
quello esistente e sostituzione di quello
nuovo.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-00013

Coibentazione di apparecchiature varie,
macchine e strumenti con coibente in
cuscini smontabili in lana di roccia.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-00014

Coibentazione
di
apparecchiature,
macchine e strumenti con coibente in
cuscini smontabili in lana di roccia e
finitura esterna in tessuto di vetro
alluminizzato.

X

X

X

Idem come Cb-0003

AP

Idem come Cb-0003

Cb-00015

Isolamento in elementi prefabbricati in
resina fenolica e poliuretanica di tipo
espanso:
a) con finitura esterna in lamierino di
alluminio liscio spessore di 10/10 di mm.
b) con finitura esterna in vernice
impermeabilizzante.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00016

Fornitura e posa di materassini in lana di
vetro spessore mm 20 per protezione
della barriera al vapore e sottostrato.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00017

Isolamento di serbatoi e recipienti con
materassini in lana di roccia, densità 100
Kg/mc, con finitura esterna di alluminio
liscio dello spessore di 10/10 di mm.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00018

Posa in opera di pannelli in poliuretano
espanso incollati, inclusa la sigillatura e la
formazione di barriera al vapore.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00019

Riprese di isolamento in schiuma rigida di
poliuretano (RPUF) iniettata in opera.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00020

Strutture metalliche saldate e non per il
sostegno dell’isolamento e della finitura
dei serbatoi e recipienti.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Recipienti e apparecchiature fredde

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Serbatoi e recipienti
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Smontaggi – rimontaggi e demolizioni di isolamenti esistenti
Cb-00021

Smontaggio di pannelli isolanti esistenti,
inclusa la fornitura ed il montaggio di quelli
da sostituire.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00022

Smontaggio di materassini in lana di
roccia o di vetro per i quali non è previsto
l’uso dell’isolante

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00023

Smontaggio di materassini in lana di
roccia o di vetro di qualsiasi densità per i
quali è previsto il riutilizzo dell’isolante

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00024

Smontaggio di rete metallica spiralata e di
foglio di alluminio dello spessore di 1/10 di
mm, legati con filo di ferro, costituenti
camera
d’aria
di
tubazioni
e/o
apparecchiature.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00025

Demolizione di coibentazione di qualsiasi
natura senza rifinitura esterna in lamierino
di alluminio, senza il recupero del
materiale.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00026

Smontaggio di coibentazioni compreso
l’onere del recupero del solo lamierino per
il suo riutilizzo e del rimontaggio del
coibente fornito dalla Committente.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00027

Smontaggio di coibentazione incluso
l’onere del recupero del coibente e del
lamierino metallico di finitura.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Esecuzioni speciali
Cb-00028

Fornitura in opera di lamiere in acciaio
lavorate, per staffagli, canali, cappelli, ecc.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00029

Rivettatura di lamiere con rivetti BULBTITE

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00030

Fornitura in opera di carpenteria leggera in
acciaio al carbonio.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00031

Fornitura e posa in opera di scatole
copristrumenti.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00032

Fornitura e posa in opera di scatole per
coprilivelli.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010
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(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Cb-00033

Fornitura in opera di scatole coprivalvole.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00034

Fornitura in opera di scatole copriflange.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00035

Formazione di finestre di ispezione sulle
coibentazioni.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00036

Formazione di camera d’aria per tubazioni
con tubi di accompagnamento vapore,
mediante applicazione di lamierino
ondulato dello spessore di 2/10 di mm.

X

X

X

Idem come Cb-0010

AP

Idem come Cb-0010

Cb-00037

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi
tipo PRATICUS;

X

X

X

Idem come Pn-0001

AP

Idem come Pn-0001

(1)

Cb-00038

Montaggio e smontaggio di ponteggi tipo
INNOCENTI fino all’altezza di mt. 20

X

X

X

Idem come Pn-0001

AP

Idem come Pn-0001

(1)

Cb-00039

Idem come sopra ma di altezza superiore
a mt. 20.

X

X

X

Idem come Pn-0001

AP

Idem come Pn-0001

(1)

Cb-00040

Ponteggi realizzati su piani di appoggio
posti a quota superiore a mt. 6 dal piano
di campagna.

X

X

X

Idem come Pn-0001

AP

Idem come Pn-0001

(1)

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

(1)

(2)

quota

suolo

Ponteggi

.
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6.1.6

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Lavori di facchinaggio (Fc).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

NO
(2)

(1)

(2)

ATTIVITA’ DI CARATTERE GENERALE
Scarico apparecchiature e materiali vari da autocarro presso i magazzini e nelle zone di deposito A.P. con relativo trasporto e sistemazione definitiva.
•

Fc-0001
•

•

Apparecchiature in genere, quali
recipienti,
piccoli
serbatoi,
scambiatori di calore, refrigeranti,
pompe, turbine, motori elettrici, e
relative casse in legno con
accessori.
Le
apparecchiature
dovranno essere sistemate in modo
opportuno possibilmente all’interno
dei magazzini della committente
oppure in zone che verranno
indicate di volta in volta.
Tubi in acciaio sfusi di qualsiasi
spessore di diametro, dovranno
essere sistemati presso i magazzini,
o essere accatastati in maniera
razionale e sicura adoperando
anche listelli e tacchi di legno ecc.
I fusti contenenti prodotti chimici, oli
minerali denaturanti, reagenti ecc. di
peso variabile tra i 130 e 1000 kg
cad.
saranno
sitemati

Emesso da:
S.P.P. Q8

Nei casi a margine procedere alla compilazione del campo azzurro
del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti precauzioni,
salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente e/o di altre Imprese, se
non quelli connessi all'ambiente di
lavoro.

X

X

In data:
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X

Tuttavia la gran parte delle operazioni
indicate comportanti la movimentazione
di materiali pesanti vengono effettuate
con attrezzature specifiche (quali ad
esempio: carrelli elevatori, autogru e/o
mezzi di sollevamento, etc.) : in tal
caso possono coesistere rischi di
coinvolgimento
del
personale
circostante
dovuti
alla
stessa
movimentazione dei mezzi ed alla
improvvisa ed accidentale caduta del
carico.
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R.S.P.P. Q8

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi indicati,
con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose.
Legare e fissare materiali instabili o comunque sensibili alle azioni
delle intemperie ed in particolare del vento ( es. lamiere e
materiali da coibentazione)
Garantire adeguata sorveglianza nella zona di scarico al fine di far
deviare opportunamente le persone in transito.
Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione di cui
allegare il verbale al P.d.L.
Se vi sono aree di lavoro in cui si svolgono abitualmente manovre di
carico/scarico e movimentazione, è necessario predisporre
segnaletica orizzontale e verticale che definisca le zone di
manovra dei mezzi meccanici e di stoccaggio dei materiali
rispetto alle zone riservate al solo transito dei pedoni.
Delimitare le zone di deposito di componenti da imballaggio rimossi,
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•

•

•

•
•

Fc-0002

dall’appaltatore nei luoghi indicati
dal committente.
Casse in legno e pallets contenenti
materiale vario. Tale materiale dovrà
essere scaricato e sistemato
all’interno di magazzini o altri luoghi
indicati dal committente,
Valvole di qualsiasi tipo in acciaio al
carbonio o in bronzo. Le valvole
potranno arrivare sia sfuse che
imballate.
L’appaltatore
dovrà
scaricarle, eventualmente sballarle e
depositarle all’interno del magazzino
o in altro luogo indicato.
Idem per flange curve, fondelli,
riduzioni, pezzi a T e raccorderei in
genere.
Bobine contenenti cavi elettrici e
pneumatici.
Quadri elettrici. L’appaltatore dovrà
provvedere a sistemare tali quadri
all’interno dei magazzini nelle
posizioni
che
verranno
opportunamente indicate.

Scarico di materiali vari sfusi da
autocarro
e
loro
trasporto
e
sistemazione nel magazzini o depositi.
•

trattando ogni materiale in modo differenziato ed appropriato in
base alle proprie caratteristiche ( anche nel rispetto della
normativa sui rifiuti).
Non lasciare materiali instabili, con chiodi sporgenti, facilmente
spostabili dal vento, ecc.
Nel sovrapporre tubi o materiali che possono cadere o rotolare,
impiegate zeppe di bloccaggio e comunque delimitare la zona
con catenelle e segnali di pericolo.
Eventuali contenitori di sostanze pericolose dovranno essere
segregati e comunque tenuti in luoghi compatibili con le
caratteristiche del prodotto.

-

X

Fustini, sacchetti, scatole di detersivi
e oli vari.

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa

A

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L.,
riportando le più opportune fra le seguenti precauzioni, salvo
individuarne aggiuntive e/o sostitutive:
Delimitare la zona
Garantire la percorribilità della circolazione circostante

Trasporto e movimentazione compreso carico e scarico
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(2)

•

•

Fc-0003

Di tubi, curve, fondelli, casse, mobili,
fusti di olio, chemicals, catalizzatore,
all’interno dello stabilimento, con
camion, grette, sollevatori, pianali
ecc. e personale dell’appaltatore.
Casse in legno/cartone, contenenti
materiale vario, fusti di metallo (del
volume standard di litri 200),
contenenti
olio
lubrificante,
chemicals, catalizzatore, porta-feed
per chemicals del volume di litri
1000 cad., bombole di gas
compresi. Tale materiale dovrà
essere prelevato dai luoghi indicati
dal committente e dislocato con
mezzi dell’appaltatore nei vari punti
o uffici o impianti all’interno dell’area
di tutto lo stabilimento.

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente e/o di altre Imprese, se
non quelli connessi all'ambiente di
lavoro.

X

X

X

Tuttavia la gran parte delle operazioni
indicate comportanti il trasporto e la
movimentazione di materiali pesanti
vengono effettuate con attrezzature
specifiche (quali ad esempio: carrelli
elevatori, autogru e/o mezzi di
sollevamento, etc.)
: in tal caso
possono
coesistere
rischi
di
coinvolgimento di altro personale in
transito e/o operante nella zona
circostante dovuti alla improvvisa ed
accidentale caduta del carico.

Nei casi a margine occorre sicuramente procedere alla
compilazione del campo azzurro del P.d.L., riportando le più
opportune tra le seguenti precauzioni, salvo individuarne di diverse
o aggiuntive:

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi indicati,
con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne ove
occorrenti, impedendo al personale di accedere alle zone
pericolose.
Legare e fissare materiali instabili durante il trasporto o comunque
sensibili alle azioni delle intemperie ed in particolare del vento
durante la loro movimentazione ( es. lamiere e materiali da
coibentazione).
Garantire adeguata sorveglianza durante il trasporto e la
movimentazione al fine di far deviare opportunamente le
persone in transito.

(1)

ATTIVITA’ ASSIMILABILI A PULIZIE INDUSTRIALI
Pulizia officine ed altri ambienti non adibiti ad uffici.

Fc-0004

I lavori consistono nella pulizia manuale
del
pavimento
con
raccolta
e
compostaggio di trucioli metallici, piccoli
rottami ferrosi, stracci unti, carta, bicchieri
di carta ecc., in sacchi o contenitori di ns.
fornitura. Il lavoro dovrà essere eseguito in
orario di lavoro concordato.
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-

X
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X

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente (e/o di altre Imprese), se
non quelli connessi all'ambiente di
lavoro.
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Nei casi a margine procedere alla compilazione del campo azzurro
del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti precauzioni,
salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

(2)

A
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Garantire la messa in sicurezza di tutte le attrezzature della
Committente e delle relative zone limitrofe, ivi compresa la
possibile presenza di residui pericolosi da asportare.
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Segnalare eventuali rischi specifici e/o situazioni anomali
derivanti da attrezzature della Committente, qualora non
lasciate in condizioni di completa sicurezza.
Posizionare, a cura della Impresa durante lo svolgimento
dell'attività in questione, eventuale segnaletica idonea ad
avvertire il personale circolante nel reparto di situazioni di
potenziale rischio (ad esempio: "Attenzione pavimento
bagnato e/o scivoloso", etc..).
Pulizia parcheggi ed area antistante lo stabilimento.

Fc-0005

I lavori consistono in:
•
Pulizia
con
motoscopa
(soffione) ed a mano di
marciapiedi e bordi stradali
(cordolature)
e
successiva
raccolta delle immondizie, foglie
ecc.
con
autospazzatrice,
svuotamento, svuotamento dei
prodotti dell’autospazzatrice in
apposita area designata dalla
committente all’interno dello
stabilimento.
•
Pulizia periodica, a mano, dei
marciapiedi zona direzione,
portineria,
mensa
con
svuotamento cestini portarifiuti
compreso il trasporto a discarica
delle immondizie raccolte.

-

-

-

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente (e/o di altre Imprese), se
non quelli connessi al fatto che,
essendo svolti in area esterna allo
stabilimento, potrebbe cointeressare
personale estraneo che accede allo
stabilimento stesso.

A

IN QUESTI CASI NON E’ PREVISTA LA RICERCA NEL
PRESENTE DUVRI DELLE PRECAUZIONI ATTE A RIDURRE I
RISCHI DA INTERFERENZA. L’impresa deve aver precisato nel
proprio piano operativo di sicurezza, quali precauzioni adotta nella
norma per ridurre i rischi anzidetti.

Pulizia piazzali autobotti e strade
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-

Fc-0006

I lavori consistono in:
•
Pulizia
su
richiesta
della
committente dei piazzali esterno
di sosta.
•
Pulizia strade interne allo
stabilimento con raccolta con
autospazzatrice
di
polvere,
terriccio, sassi, ecc. che si
trovano sulle strade ed i bordi
strada. Il lavoro viene effettuato
su richiesta della committente.
•
Pulizia con autospazzatrice
compreso l’operatore.
•
Pulizia di strade cordonate con
eventuale estirpazione o taglio
di infestanti effettuato a mano o
con decespugliatore.

Nei casi a margine, procedere alla compilazione del campo azzurro
del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti precauzioni,
salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

-

X

X

Fc-0007

a)

A

b)

c)
d)

Raccolta e svuotamento cassonetti per
materiali vari disposti nelle aree
impianti
I lavori consistono nel carico dei
cassonetti, trasporto in area destinata
dalla committente, scarico, svuotamento
compresa la eventuale selezione per
raccolta differenziata; ricarico cassonetti
vuoti e loro riposizionamento nei luoghi di
prelievo.

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente (e/o di altre Imprese), se
non quelli connessi all'ambiente di
lavoro.

X

X

X

L'attività lavorativa in questione non
presenta
generalmente
rischi
di
interferenza con personale della
Committente (e/o di altre Imprese), se
non quelli connessi all'ambiente di
lavoro e alla circolazione stradale

-

-

X

Idem come Fc-0007

Segnalare eventuali rischi specifici e/o situazioni anomale
derivanti da attrezzature di lavoro, qualora non lasciate in
condizioni di completa sicurezza
Garantire, a cura della Impresa durante lo svolgimento
dell'attività in questione, eventuale segnaletica o sorveglianza
idonea a deviare altro personale e/o mezzi circolanti in zona.
Attenersi alle norme di buona prassi.
Segnalare e delimitare le zone di intervento del personale e
delle macchine pulitrici, specie se operano nei pressi di vie di
transito di veicoli ed autobotti.

(2)

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

A

A

Segnalare eventuali rischi specifici e/o situazioni anomali derivanti
da attrezzature della Committente, qualora non lasciate in
condizioni di completa sicurezza.
Garantire, a cura della Impresa durante lo svolgimento dell'attività in
questione, eventuale segnaletica o sorveglianza idonea a
deviare altro personale e/o mezzi circolanti in zona

(2)

Pulizia aree impianti

Fc-0008

I lavori consistono nella pulizia manuale
con l’ausilio di scope, badili, scariole delle
aree impianti e successivo trasporto dei
rifiuti nella apposita area destinata dalla
committente.
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Idem come Fc-0007
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Fc-0009

Raccolta
sacchetti
immondizia
all’esterno di sale controllo, uffici,
officine, dei magazzini, dei posti fumo e
svuotamento bidoni raccolta rifiuti
zona parcheggio autobotti.

-

-

X

Idem come Fc-0007

X

Idem come Fc-0007
Tenere conto dei rischi legati alle
caratteristiche dei decespugliatori e
delle altre macchine

A

Idem come Fc-0007

(2)

A

Idem come Fc-0007
L’impresa dovrà attenersi alle indicazioni di sicurezza del
fabbricante delle attrezzature di lavoro.
In caso rilevi rischi di interferenza con altro personale è tenuta a
convocare immediatamente il coordinatore.
Compilare il campo azzurro del P.d.L.

(2)

Raccolta e trasporto allo smaltimento
interno dello stabilimento negli appositi
cassoni.

Taglio e raccolta erba in aree particolari
di stabilimento.

Fc-0010

lavori da eseguirsi su indicazioni della
committente
secondo
necessità
e
consistenti in:
•
Aree accessibili ai mezzi: taglio
con
motofalciatrice,
decespugliatori,
motoranghinatore, trattore e
gabbione
autocaricante
e
raccolta e trasporto in luogo
indicato dalla committente.
•
Aree non accessibili ai mezzi:
taglio erba con esclusivo uso di
decespugliatori
ed
attrezzi
manuali. Raccolta e trasporto in
luogo
indicato
dalla
committente.

-

-

.
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6.1.7

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Lavori di pulizie industriali (Pi).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Pi-0001

Pi-0002

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Bonifica di aree, accessibili ai mezzi,
inquinate
da
prodotti
petroliferi;
l’operazione consistente nella chiarifica
delle superfici per uno spessore
concordato, compreso l'infustaggio ed il
trasporto nell’area deputata alla raccolta.

Fornitura e stesura di ghiaia di pezzatura
3 ÷ 5 cm.

Pi-0003

Fornitura di terra pulita vegetale e stesura
della stessa.

Pi-0004

Pulizia di aree all’interno degli impianti di
produzione e non, compreso l’asporto di
tutti i materiali di risulta, la cernita,
l’infustaggio ed il trasporto nelle aree di
raccolta. Si intende compensato l’uso di
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

X

X

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

X

X

X

In data:
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IR

X

L'attività lavorativa in questione è
soggetta ai rischi di ambiente che
saranno indagati con il permesso di
lavoro, e Rischi supplementari dovuti
alla circolazione di mezzi nell'area di
lavoro ed alle problematiche connesse
con la natura degli elementi che
determinano la necessità della bonifica

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di automezzi

X

Rischi correlati all'ambiente circostante
ed alla attività lavorativa dell'Impresa
Presenza di automezzi

X

L'attività lavorativa in questione è
soggetta ai rischi di ambiente che
saranno indagati con il permesso di
lavoro, e Rischi supplementari dovuti
alla circolazione di mezzi nell'area di
Redatto da:
Sertec S.r.l.
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Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

NO
(2)

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. E’ opportuno che il coordinatore esamini la
situazione prima dell’inizio dei lavori valutando le caratteristiche
delle sostanze o materiali da bonificare e, stabilite le modalità
operative, analizzi i rischi da interferenza. In generale occorre
garantire vigilanza adeguata in occasione delle operazioni di
movimentazione dei mezzi e/o loro carico, al fine di evitare
interferenza con personale ed altri mezzi in zona. Allegare al P.d.L.,
un verbale della riunione con il coordinatore.

(1)

(2)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza.
Segnalare la presenza di rumore e polveri.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare l'area circostante con apposita transennatura.
Garantire la viabilità circostante in condizioni di sicurezza
Segnalare la presenza di rumore e polveri.

(1)

AP

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. E’ opportuno che il coordinatore esamini la
situazione prima dell’inizio dei lavori valutando le caratteristiche
delle sostanze o materiali da bonificare e, stabilite le modalità
operative, analizzi i rischi da interferenza. In generale occorre
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(2)

tutti i mezzi meccanici ed idraulici, anche
ad
alta
pressione,
i
solventi
eventualmente impiegati, nonché tutti i
mezzi di trasporto.

Pi-0005

Pulizia di superfici varie, quali tubazioni,
passerelle, lamiere, recipienti e manufatti
in calcestruzzo e muratura, mediante
raschiatura, idrolavaggio anche ad alta
pressione o con impiego di solventi idonei,
compresi il riordino finale delle aree e
l’asporto di eventuale materiale di risulta.

lavoro ed alle problematiche connesse
con la natura degli elementi che
determinano la necessità della bonifica

X

X

X

Rischi
derivanti
dalla
attività
professionale dell'Impresa e dalle
sostanze utilizzate dall'Impresa stessa;
non sono generalmente prevedibili
interferenza con altro personale, se non
quelli connessi all'ambiente di lavoro.
Rischi
supplementari
dovuti
alla
circolazione di mezzi nell'area di lavoro.

garantire vigilanza adeguata in occasione delle operazioni di
movimentazione dei mezzi e/o loro carico, al fine di evitare
interferenza con personale ed altri mezzi in zona. Allegare all P.d.L.,
un verbale della riunione con il coordinatore.

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
Garantire vigilanza adeguata in occasione delle operazioni di
movimentazione dei mezzi e durante le pulizie in corso, al fine di
evitare interferenza con altro personale. In caso di impiego di
idrosistemi ad alta pressione impedire fisicamente l’accessibilità alla
zona con evidente delimitazione ( anche con nastro bicolore). La
delimitazione deve estendersi fino ad una distanza dal punto di
lavoro tale che l’acqua nebulizzata prodotta dai lavaggi non
raggiunga zone di libero passaggio di terzi.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare il campo azzurro del P.d.L..
Prevedere l'utilizzo di una manichetta supplementare adibita
allo scarico a distanza dei vapori emessi dalla valvola di
respirazione dell'autobotte aspirante.
Transennare l'area di lavoro ivi compresa l'area di scarico della
manichetta supplementare.
Garantire adeguata vigilanza nell'area di lavoro.
Dislocare in luoghi visibili, segnali di rischio biologico.

(1)

AP

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi. Compilare la scheda applicativa del DUVRI.
Prevedere l'utilizzo di una manichetta supplementare adibita
allo scarico a distanza dei vapori emessi dalla valvola di
respirazione dell'autobotte aspirante.
Transennare l'area di lavoro ivi compresa l'area di scarico della
manichetta supplementare.
Garantire adeguata vigilanza nell'area di lavoro.

(1)

Pi-0006

Pulizia di tratti di rete fognaria e relativi
pozzetti mediante impiego di pompa ad
alta pressione per l'asporto dei residui
della pulizia, compreso il lavaggio e la
prova di drenaggio finale.

Pi-0007

Espurgo e pulizia di fosse biologiche e
relativi pozzetti, mediante autobotte
pompa ad alta pressione compreso
l’eventuale disintasamento e lavaggio dei
tratti di tubazioni adiacenti e il trasporto
del liquame aspirato in luogo di raccolta
indicato.

X

X

X

Rischi derivanti dalla pericolosità dei
prodotti aspirati e/o asportati.
Rischi supplementari dovuti allo scarico
dei vapori dell'autobotte aspirante.

Pi-0008

Fornitura di idonei contenitori da utilizzarsi
per lo stoccaggio temporaneo di materiali
palabili quali cassoni scarrabili a garanzia
di tenuta.

-

-

-

Trattasi di sola fornitura
Non ci sono interferenze

-

-

Pi-0009

Pulizia aree interno impianti di produzione
e non (compreso l’asporto di tutti i
materiali
di
risulta,
la
cernita,

X

Rischi
derivanti
dalla
attività
professionale
dell'Impresa
e
dall'ambiente

A

I rischi dell'ambiente sono mitigati dalle vigenti procedure di lavoro e
dai relativi permessi.
Delimitare le zone di lavoro con transenne o nastro bicolore.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

-

X

-

In data:
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X

Rischi derivanti dalla pericolosità dei
prodotti aspirati e/o asportati.
Rischi supplementari dovuti allo scarico
dei vapori dell'autobotte aspirante.
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(2)

l’infustinaggio ed il trasporto nelle aree di
raccolta autorizzate) con il solo utilizzo di
manodopera e mezzi convenzionali
manuali.
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6.1.8

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Controlli non distruttivi (Cn).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

NO
(2)

Nei casi a margine procedere alla compilazione del campo azzurro
del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti precauzioni,
salvo individuarne di diverse o aggiuntive (solitamente dette
precauzioni non comportano costi aggiuntivi in quanto dovute alle
correnti norme di buona tecnica):
Controlli radiografici e gammagrafici
su:
•

•

Cn-0001

•

Tubazioni o recipienti per il
controllo delle saldature in
opera;
Tubazioni o recipienti per il
controllo della corrosione, per la
valutazione dello spessore del
manufatto o per la ricerca e la
valutazione di depositi interni;
Per interventi eseguiti con
isotopo al centro del manufatto,
in qualsiasi condizione.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

I rischi determinati da tale tipologia di
attività lavorativa sono strettamente di
carattere professionale nei confronti
dello stesso personale esecutore.
Tuttavia tale tipologia di rischi può
interferire con il personale della
Committente e/o delle Imprese operanti
in zona se i lavori radiografici non sono
correttamente circoscritti al fine di
evitare il transito di personale terzo.

Redatto da:
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Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi indicati,
con paletti e catenelle bicolori e lampade notturne di
segnalazione ove occorrenti, impedendo al personale di
accedere all'interno delle zone pericolose.
Posizionare schermi protettivi per contenere l'emissioni di
radiazioni.
Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.
Garantire adeguata sorveglianza tramite un apposito supervisore
munito di fischietto per allertare i passanti.
Utilizzare appositi sistemi di comunicazione radio per segnalare
sistematicamente
i
momenti
di
emissione
delle
apparecchiature radiografiche e/o gamma grafiche.
Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori
prescrizioni.
Attenersi alle disposizioni imposte dalla relazione dell’esperto
qualificato ed eventualmente illustrarne un sintesi alle persone
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(2)

che potrebbero operare nelle vicinanze.

X

X

X

Sono generalmente ipotizzabili solo
rischi specifici dell’attività dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
controlli.
Si devono considerare i rischi di
possibile caduta di strumenti ed oggetti,
nel caso il personale operi in quota.
Talvolta il personale addetto opera in
autonomia spostandosi in varie zone
dell’impianto; ciò ne rende difficile
l’individuazione nel caso possa essere
“interessato”
da
pericoli
dovuti
all’interferenza di altre lavorazioni.

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

Ultrasuoni – spessimetria:
•

Cn-0002
•

Rilievo eseguito dall’esterno del
manufatto, dovunque situato, o
dall’interno dello stesso posto in
cantiere o in area predisposta;
Rilievo eseguito dall’interno del
manufatto posto in opera,
tranne che per i serbatoi
atmosferici.

A

Le precauzioni vertono soprattutto nel delimitare anche solo con
nastro bicolore le zone sottostanti le postazioni di lavoro in quota e
nel comunicare frequentemente ai supervisori della committente (ed
eventualmente al coordinatore), l’estensione dell’area in cui intende
operare volta per volta.

(2)

Ultrasuoni – difettoscopia:

Cn-0003

Il controllo difettoscopico con ultrasuoni ha
lo scopo di rilevare la presenza di
eventuali difetti volumetrici all’interno delle
strutture metalliche delle tubazioni, dei
recipienti in pressione, dei recipienti
atmosferici e delle apparecchiature varie,
aventi temperature superficiale non
superiore a 50° C., operando con
apparecchiature ad ultrasuoni dotate di
opportune sonde di vario tipo e
dimensione.
Controlli con liquidi penetranti:

Cn-0004

Cn-0005

Il controllo ha lo scopo di rilevare la
presenza di eventuali difetti superficiali
presenti sulle strutture metalliche delle
tubazioni, dei recipienti atmosferici e delle
apparecchiature varie, aventi temperatura
superficiale ambiente, operando con la
tecnica dei liquidi penetranti, ivi compreso
l’impiego della lampada do wood, quando
necessario o se richiesto.
Controlli magnetoscopici:
Emesso da:
S.P.P. Q8
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Controllo per di rilevare la presenza di
eventuali difetti superficiali presenti sulle
strutture metalliche delle tubazioni, dei
recipienti in pressione, dei recipienti
atmosferici e delle apparecchiature varie,
aventi temperatura superficiale ambiente,
operando con tecniche magnetoscopiche.
Controlli della durezza:

Cn-0006

Controllo della durezza superficiale delle
tubazioni, dei recipienti a pressione, dei
recipienti
atmosferici
e
di
altre
apparecchiature varie.

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

-

-

X

Idem come Cn-0002

A

Idem come Cn-0002

(2)

Controlli sulla composizione chimica:

Cn-0006

Controllo della composizione chimica per
identificare a quantificare gli elementi
chimici più significativi di una lega
metallica,
mediante
l’utilizzo
di
apparecchiature portatili.
Ultrasuoni per spessimetria a caldo:

Cn-0007

a) misura comprensiva di preparazione
adeguata;
b) constatazione operatore con la propria
attrezzatura.
Rilievi termografici:

Cn-0008

Prestazione operatore inclusa attrezzatura
AGA Petroscanner (o equivalente).
Controlli Endoscopici:

Cn-0009

Prestazione
operatore,
inclusa
attrezzatura
Videoprobe
2000
(o
equivalente accettata dalla Committente)
e video/registrazione.
Esecuzione

Cn-0010

schizzi

e

rilievi

per

preparazione dei lavori di ispezione e
controlli non in contemporanea con il
rilievo spessimetrico.
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6.1.9

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”: Trattamenti di superfici e verniciature ind.li (Vr).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

TRATTAMENTI DI PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI LAVORO
Pulizia mediante solventi

Vr-0001

• Rimozione di sporcizia, spruzzi di
cemento, materiale estraneo effettuata
con spazzole e raschietti; rimozione e
pulizia a mezzo solventi, detergenti,
emulsioni a vapore eseguita, sino alla
scomparsa totale di ogni residuo nocivo
alla verniciatura, secondo le norme e i
procedimenti previsti. Eseguita con
attrezzature normali su superfici esterne
in genere.
• Lavaggio con acqua dolce e pulita ad
alta pressione per la rimozione di
polveri, Sali e residui solubili da
eseguirsi
precedentemente
alla
sabbiatura (specialmente dopo aver
effettuati riempimenti di serbatoi o di
recipienti, o lavaggi con acqua di mare o
di pozzo) incluso l’onere dell’ultimo
lavaggio con acqua dolce e pulita, se
necessario
Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
25/07/2008

X

Sono generalmente ipotizzabili i rischi
specifici
dell’attività
dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori. Sono altresì ipotizzabili, in
relazione alla metodologia di lavoro
svolta (del tipo lavaggi ad alta
pressione), altri rischi che potrebbero
interferire con il personale della
Committente e/o di Imprese diverse
dovuti essenzialmente:
- alla possibile immissione di rumore
nell'ambiente;
- alla possibile immissione di sostanze
utilizzate per la spazzolatura, per
la pulitura con solvente o con la
raschiatura nell'ambiente.
- alla possibile caduta di oggetti dall’alto
durante i lavori

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
a)

b)
AP
c)
d)
e)

f)
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Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
Posizionare schermi protettivi per contenere l'emissioni di
sostanze e scorie derivanti dal lavaggio.
Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.
Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
Usare solventi in contenitori etichettati a norma di legge,
conservando i contenitori (pieni e vuoti) in aree circoscritte e
delimitate.
Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della
zona interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori
prescrizioni.
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(1)

NO
(2)

• Per superfici interne di apparecchi,
recipienti, serbatoi, maggiorazione del
• Per uso di apparecchi antiscintilla,
maggiorazione del
Pulizia mediante attrezzi manuali
-

Vr-0002

-

Pulizia di preparazione di superfici di
acciaio nuove o già verniciate,
effettuate mediante l’uso di attrezzi
manuali per l’eliminazione di vecchie
pitture, ruggine e calamina in fase di
distacco, compresa carteggiatura di
lisciatura e la totale eliminazione dei
residui
di
lavorazione,
grassi,
polvere, eseguita secondo le norme
ed i procedimenti prestabiliti.
Idem, ma con effettuata su superfici
esterne di recipienti e serbatoi,

X

X

X

Sono generalmente ipotizzabili i rischi
specifici
dell’attività
dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori.
È altresì ipotizzabile una possibile
immissione di polveri, rumore e scorie
nell'ambiente.
Se il lavoro si svolge in quota vi è anche
il rischio di caduta di oggetti dall’alto.

X

Sono generalmente ipotizzabili i rischi
specifici
dell’attività
dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori.
È altresì ipotizzabile una possibile
immissione di polveri, scorie e rumore
nell'ambiente.

AP

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi indicati,
con paletti e catenelle bicolori, impedendo al personale di
accedere all'interno delle zone pericolose.
Posizionare schermi protettivi per contenere l'emissione di scorie
derivanti dall'uso di attrezzi manuali.
Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.

(1)

(2)

AP

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
b) Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
scorie derivanti dall'uso di attrezzi manuali.
c) Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.

(1)

(2)

Pulizia mediante attrezzi meccanici
•

Vr-0003

•
•

Pulizia di preparazione di superfici in
acciaio mediante l’uso di attrezzi
meccanici: scrostatori rotativi ed a
scalpello, picchetti a pistoni, spazzole
rotanti, dischi smerigliatori ecc., per la
rimozione della ruggine, calamina,
vecchie pitture non aderenti in modo
da realizzare delle superfici lisce
senza scabrosità, rilievi taglienti od
incisioni e la totale eliminazione dei
residui di lavorazione, grassi, polvere;
eseguite secondo le norme ed i
procedimenti prestabiliti.
Effettuata su superfici esterne,
escluse quelle di recipienti e serbatoi.
Lavori
come
precedentemente

X

X

descritti, ma eseguiti anche all’interno
di contenitori, serbatoi, condotte,
tubazioni, ecc. con eventuale impiego
di abrasivo, di graniglia metallica e di
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tutte le attrezzature adeguate;
Pulizia
mediante
spazzolatura
•

Vr-0004

•

sabbiatura

Pulizia di preparazione delle superfici
in
acciaio
effettuata
mediante
sabbiatrici ad aria compressa e sabbie
asciutte o graniglie nei tipi e
dimensioni di granuli previsti in
specifica per la rimozione di ruggine,
calamina e vecchie pitture in fase di
distacco, e di altre sostanze estranee;
seguita da spolveratura con aria
compressa e/o spazzole di saggina
sino
al
raggiungimento
delle
condizioni di pulizia corrispondenti alle
norme visive Sa1 ed eseguite
secondo le norme ed i procedimenti
prestabiliti.
Idem al precedente articolo ma su
superfici interne.

Pulizia
mediante
commerciale

Vr-0005

e

X

X

X

Sono generalmente ipotizzabili solo
rischi specifici dell’attività dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori. Sono altresì ipotizzabili, in
relazione alla metodologia di lavoro
svolta (del tipo lavaggi ad alta
pressione), altri rischi che potrebbero
interferire con il personale della
Committente e/o di Imprese diverse
dovuti essenzialmente:
- alla possibile immissione di rumore
nell'ambiente;
- alla possibile immissione di polvere di
sabbia nell'ambiente.
- alla possibile caduta di oggetti dall’alto
durante i lavori

X

Sono generalmente ipotizzabili solo
rischi specifici dell’attività dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori. Sono altresì ipotizzabili, in
relazione alla metodologia di lavoro
svolta (del tipo lavaggi ad alta
pressione), altri rischi che potrebbero
interferire con il personale della
Committente e/o di Imprese diverse
dovuti essenzialmente:
- alla possibile immissione di rumore
nell'ambiente;
- alla possibile immissione di polvere di
sabbia nell'ambiente;
- alla possibile caduta di oggetti dall’alto
durante i lavori.

sabbiatura

Pulizia di preparazione delle superfici in
acciaio effettuata mediante sabbiatrici ad
aria compressa e sabbie asciutte o
graniglia nel tipo e dimensioni di granuli
previsti in specifica per la rimozione di
ruggine, della calamina, di vecchie pitture
ed altre sostanze estranee, ad eccezione
di leggere venature e scoloramenti di
macchie e di ruggine nelle cavità, seguita
da spolveratura con aria compressa o
spazzole
di
saggina
sino
al
raggiungimento delle condizioni di pulizia
corrispondenti alle norme visive Sa2.

X

X

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
a)

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
b) Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
scorie e polveri derivanti dalla sabbiatura.
c) Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.
d) Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
e) Pulire frequentemente le zone di lavoro ed i camminamenti
adiacenti per rimuovere le polveri riducendone la possibilità di
inalazione ed i pericoli di scivolamento.
Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori prescrizioni.

Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione del campo
azzurro del P.d.L., riportando le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
a)

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
b) Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
scorie e polveri derivanti dalla sabbiatura.
c) Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.
d) Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
e) Pulire frequentemente le zone di lavoro ed i camminamenti
adiacenti per rimuovere le polveri riducendone la possibilità di
inalazione ed i pericoli di scivolamento.
Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori prescrizioni.

PICCHETTATURA MECCANICA
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Vr-0006

Operazione di pulizia che consiste
nell’incisione, rottura e demolizione, con
mezzi meccanici pneumatici di pitture in
via di sfaldamento, di deposito di materiali
e croste di ruggine. Questa operazione
viene impiegata come complementare nei
processi di pulizia con sabbiatura in
particolari situazioni con presenza di forti
incrostazioni dovute a corrosioni e/o a
prodotti di lavorazione non eliminabili con
semplice sabbiatura.

X

X

X

Idem come Vr-0002

X

Sono generalmente ipotizzabili solo
rischi specifici dell’attività dell’impresa
esecutrice, oltre a quelli correlati
all'ambiente in cui vengono effettuati tali
lavori. Sono altresì ipotizzabili, in
relazione alla metodologia di lavoro
svolta (del tipo lavaggi ad alta
pressione), altri rischi che potrebbero
interferire con il personale della
Committente e/o di Imprese diverse
dovuti essenzialmente:
- alla possibile immissione di rumore
nell'ambiente;
- alla possibile immissione di polvere di
sabbia nell'ambiente;
- alla possibile caduta di oggetti dall’alto
durante i lavori

A

(1)

Idem come Vr-0002

Pulizia mediante sabbiatura a metallo
quasi bianco (con risultato finale a
STANDARD SIS Sa2½)
•

Vr-0007

•

pulizia di preparazione delle superfici
in acciaio mediante sabbiatura ad aria
compressa e sabbia asciutta o
graniglie nei tipi e dimensioni di
granuli previsti in specifica per la
rimozione del 95% della ruggine, della
calamina, di vecchie pitture ed altre
sostanze estranee ad eccezione di
leggerissime
ombreggiature
e
scoloramenti da macchie da ruggine,
seguita da spolveratura con aria
compressa e/op spazzole di saggina
sino
al
raggiungimento
delle
condizioni di pulizia corrispondenti alle
norme visive Sa2½.
Esecuzione dei lavori sopra descritti
ma
eseguiti
all’interno
di
contenitori,serbatoi,
condotte,
tubazioni con eventuale impiego di
graniglia
metallica,
attrezzature
adeguate,
compresi
oneri
di
illuminazione, estrazione, ventilazione
nonché sorveglianza dall’esterno e
quanto previsto dalle norme di
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Nei casi a margine occorre procedere alla compilazione
compilazione del campo azzurro del P.d.L., riportando le più
opportune tra le seguenti precauzioni, salvo individuarne di diverse
o aggiuntive:
a)

AP

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
b) Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
scorie e polveri derivanti dalla sabbiatura.
c) Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso.
d) Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
e) Pulire frequentemente le zone di lavoro ed i camminamenti
adiacenti per rimuovere le polveri riducendone la possibilità di
inalazione ed i pericoli di scivolamento.
Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori prescrizioni.
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sicurezza.
Pulizia mediante sabbiatura a metallo
bianco (eseguita con risultato finale a
STANDARD SIS-Sa3).
•

Vr-0008

•

Pulizia di preparazione delle superfici
in acciaio mediante sabbiatura ad aria
compressa e sabbie asciutte e
graniglie nei tipi e dimensioni di
granuli previsti in specifica, per la
totale asportazione di calamina,
ruggine, prodotti della corrosione,
ossidi, vecchie pitture, grasso, olio,
sporcizie ed altre materie estranee
sino
al
raggiungimento
delle
condizioni di pulizia corrispondenti alle
norme visive Sa3.
Esecuzione dei lavori descritti ai
precedenti articoli, ma eseguiti
all’interno di contenitori, serbatoi,
condotte, tubazioni, ecc con eventuale
impiego
di
graniglia
metallica;
attrezzature adeguate, compresi oneri
di
illuminazione,
estrazione,
ventilazione nonché sorveglianza
dall’esterno e quanto previsto dalle
norme di sicurezza.

X

X

X

Idem come Vr-0007

AP

Idem come Vr-0007

(1)

Idem come Vr-0007
Per la particolarità delle operazioni appare opportuno un esame
preliminare
della
programmazione
con
il
coordinatore,
verbalizzandone le prescrizioni.

(1)

Idrosabbiatura
•

Vr-0009

Esecuzione di pulizia di preparazione
delle
superfici
a
mezzo
di
idrosabbiatura
effettuata
con
attrezzature speciali idrauliche, atte ad
investire la superficie da trattare con
una miscela di acqua ad altissima
pressione (non inferiore a 450 kg/cmq)
e di adatto abrasivo (normalmente
sabbia silicea escludendo sempre la
griglia metallica), additivato con
idoneo
inibitore
di
corrosione,
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•

atossico, biodegradabile, per evitare la
formazione di ruggine fino al momento
della verniciatura. Il ciclo dovrà essere
completato con lavaggio di acqua
dolce pulita. I prodotti vernicianti da
impiegarsi dopo la idrosabbiatura
devono essere approvati per tale
utilizzo dal fabbricante dei prodotti
medesimi.
Idem per l’esecuzione all’interno di
contenitori,
serbatoi,
condotte,
tubazioni, ecc con l’impiego di
adeguate attrezzature compresi gli
oneri di illuminazione, ventilazione
nonché sorveglianza dall’esterno e
quanto previsto dalle norme di
sicurezza.

VERNICIATURE
Zincante inorganico
Fornitura ed applicazione di zincante
inorganico a solvente a base di etilsilicato
o polsilicati e polveri di Zn pari al 68-70%
in peso, corrispondente ad un titolo di
zinco nel film secco all’82-84%, effettuata
in airless in unica passata.
Zincante epossidico

Vr-0010

•

•
•

Fornitura ed applicazione di zincante a
base epossidica, a due componenti,
con Zn in polvere presente nel film
secco per un titolo di Zn 80%,
eseguita ad airless o a pannello in uno
o più strati.
Per uno strato applicato ad airless su
superficie esterna.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

X

X

Zincante inorganico idrosolubile
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Per tali attività lavorative "Verniciature
di qualsiasi tipo" sono ipotizzabili
soprattutto rischi correlati all’attività
Impresa stessa, oltre ovviamente a
quelli connessi all'ambiente circostante
di lavoro, gestiti con il permesso di
lavoro.
Verso l’esterno, e quindi in termini di
possibili interferenze si possono
prevedere:
Intralcio/occlusione di vie di
transito e percorsi di esodo o per
emergenza.
Caduta
di
materiali/pitture,
dall’alto.
Nebulizzazione di vernici, dove
applicate
a
spruzzo,
che
potrebbero essere inalate anche a
non trascurabile distanza. Da
personale non addetto ai lavori.
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Limitatamente ai rischi previsti appare opportuno compilare il campo
azzurro del P.d.L. e definire di:
a)

b)
c)
AP

d)
e)
f)

g)
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Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
solventi e vernici durante la verniciatura a spruzzo.
Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso
per impedire di raggiungere zone pericolose e per suggerire
percorsi alternativi per l’operatività corrente e per le
emergenze.
Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
Pulire frequentemente le zone di lavoro ed i camminamenti
adiacenti.
Custodire vernici e solventi in zone non accessibili
mantenendoli in contenitori originali con la propria etichettatura
di sicurezza.
Applicare anche opportuna segnaletica in caso di rumore
elevato.
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-

Fornitura ed applicazione su superfici
esterne, di zincante inorganico solubile in
acqua con polvere di zinco pari al 76/78%
in peso corrispondente ad un titolo di Zn
nel film secco parti al 90/94% in peso
effettuata ad airless in unica passata
(applicato su supporto con profilo di
sabbiatura di 70/75 micron)

-

Rumore (nel caso di verniciatura a
spruzzo) generato dalle pistole e
dai compressori.
Interazione di personale esterno
con
le
sostanze
pericolose
contenute nelle vernici e nei
solventi.

Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori prescrizioni.

Pittura all’alluminio siliconico per alte
temperature
•

•

Fornitura ed applicazione di PITTURA
ALL’ALLUMINIO SILICONICO PER
ALTE TEMPERATURE, applicato a
spruzzo o ad airless, dello spessore di
film secco.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

Siliconica modificata T. max 250 °C
•

•

Fornitura ed applicazione effettuata a
pennello o ad airless con siliconica
modificata acrilica per temperature di
esercizio fino a 250 °C.
Per uno strato applicato a pennello o
rullo.

Siliconica modificata + alluminio T. 300
°C.
•

•

Fornitura ed applicazione effettuata ad
airless con siliconica modificata
acrilica pigmentata con alluminio per
temperature fino a 300 °C dello
spessore minimo di film secco di 25
micron.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

Siliconica pura + alluminio
Fornitura ed applicazione effettuata ad
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•

airless o pennello di siliconica pure
pigmentata con allumino per alte
temperature di esercizio fino a 500 °C.
Per uno strato applicato a pennello.

Episodica senza solvente A.S. per
alimenti
Fornitura ed applicazione effettuata ad
airless con epossipoliammidica per acqua
potabile ed alimenti a due componenti
A.S. senza solente (max 3%) colore
bianco per applicazioni all’interno di
serbatoi, contenitori, condotte, tubazioni
ecc. con eventuale impiego di attrezzature
idonee, compresi oneri di illuminazione,
aspirazione, ventilazione, sorveglianza
dall’esterno e quanto previsto dalle norme
di sicurezza.
Epossipoliamminico – Avio
•

•

Fornitura ed applicazione effettuata a
pennello
o
ad
airless
con
epossipoliamminico senza solvente a
due
componenti
omologato
dall’Aereonautica Militare Italiana,
“resistente
ai
carburanti”,
per
applicazioni all’interno dei serbatoi,
contenitori, condotte, tubazioni, ecc
con eventuale impiego di attrezzature
idonee,
compresi
oneri
di
illuminazione
e
ventilazione,
aspirazione, sorveglianza dall’esterno
e quanto previsto dalle norme di
sicurezza.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

Epossipoliamminica A.S. alluminata
•

Fornitura ed applicazione ad airless
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•

effettuata con epossipoliamminica
alluminata A.S. in unica applicazione,
idonea per applicazione diretta su
lamiera zincata vecchia (anche se
arrugginita)
anche
con
sola
spazzolatura meccanica (escluso
costo pulizia).
Stessa voce ma a pennello o rullo.

Epossica A.S. – Antisdrucciolo
Fornitura ed applicazione con finitura, di
resina epossidica, alto spessore a tre
componenti antisdrucciolo, data a spatola
ed attrezzature apposite.
Alluminio epossidico di finitura
•

•
•

Fornitura ed applicazione ad airless, di
alluminio episodico di finitura dello
spessore di film secco minimo di 30
micron, applicato come finitura
sull’epossicatrame
dei
tetti
galleggianti.
Applicato ad airless.
Applicato a pennello.

Primer epossipoliammidico al fosfato
di zinco
•

•

Fornitura
ed
applicazione
di
EPOSSIPOLIAMMIDICO
AL
FOSFATO DI ZINCO delo spessore di
film secco minimo.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

Intermedia epossipoliammidoamminica
Fornitura ed applicazione effettuata
dall’esterno, ad airless o a spruzzo, con
intermedio
epossipoliammidoamminico
A.S. a basso tenore di solvente, dello
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spessore minimo di film secco di 80
micron.
Finitura
epossipoliammidoamminica
A.S. a basso tenore di solvente.
Fornitura ed applicazione effettuata
dall’interno, ad airless o a spruzzo, con
finitura epossipoliammidoamminica A.S. a
basso tenore di solvente dello spessore
minimo di film secco di
Finitura epossidica modificata A.S.
Surface Tollerance – Codice ENI 500
•

•

Fornitura ed applicazione di finitura
epossifdca modificata A.S. tipo
Surface Tolerance dello spessore di
film secco minimo di 150 micron.
Stessa voce ma a pennello o rullo
max 80 micron.

EPOSSIVINILICA
Intermedia epossivinilica
•

•

Vr-0011

•

Fornitura ed applicazione effettuata
all’esterno in airless, spruzzo o
pennello con sottosmalto a base
epossivinilica a spessore a due
componenti, idonea anche su zincante
inorganico.
Strato spessore minimo a secco
micron 80, applicata ad airless.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

X

X

X

Idem come Vr-0010

AP

(1)

Idem come Vr-0010

Finitura epossivinilica
•

•
•

Fornitura ed applicazione effettuata
all’esterno ad airless, spruzzo o
pennello con finitura a base
epossivinilica.
Strato applicato a pennello,
Strato applicato ad airless.
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•

Stessa voce ma a pennello o rullo.

EPOSSIFENOLICA
Epossifenolica di fondo
•

Vr-0012
•
•
•

Fornitura ed applicazione effettuata
all’esterno, ad airless o pennello con
epossifenolica di fondo, alto spessore,
a due componenti, indurente di tipo
addotto amminico a temperatura
ambiente, idoneo per immersione in
acqua di mare, prodotti petroliferi per
ancoraggi su superfici in ferro o cls.
Strato all’interno applicato ad airless.
Stessa voce ma a pennello o rullo.
Fornitura ed applicazioni effettuate
all’esterno, ad airless con Primer
epossifenolico poliamminico A.S. a
basso contenuto di solvente.

X

X

X

Idem come Vr-0010

AP

Idem come Vr-0010

(1)

X

X

X

Idem come Vr-0010

AP

Idem come Vr-0010

(1)

EPOSSICATRAME
Epossicatrame alta resistenza
•

Vr-0013

•
•

Fornitura ed applicazione ad airless,
con alto rapporto di compressione tipo
45/1 o 60/1, sia all’esterno che
all’interno, effettuata con epossidica a
due componenti modificata con
catrame di carbon fossile per
applicazione
diretta
su
acciaio
sabbiato, su zincante inorganico, su
antiruggine
epossidica,
su
calcestruzzo, e con formulazione
idonea per contatti diretti e continui
con terreno nonché per immersioni in
petrolio grezzo, in acqua di mare, in
slops, in soluzioni alcaline ed acide
(50% veicoli epossidico e 50% pece di
catrame di carbon fossile)
Strato applicato ad airless.
Inserimento, on epossicatrame ancora
umido, di tessuto di vetro (peso 400-
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450 grammi/mq) pressato con rulli in
acciaio frangibolla.

POLIURETANICA
Poliuretanica finitura
•

Vr-0014

•

Fornitura ed applicazione effettuata ad
airless o spruzzo con poliuretanica a
due componenti indurente all’aria (da
applicarsi solo in condizioni di
temperatura ed umidità compatibili),
catalizzata
con
induritore
non
ingiallente, applicata all’esterno.
Stessa voce ma a pennello o rullo.

X

X

X

Idem come Vr-0010

X

Per tali attività sono ipotizzabili
soprattutto rischi dell’attività Impresa
stessa, oltre ovviamente a quelli
connessi all'ambiente circostante di
lavoro, gestiti con il permesso di lavoro.
Verso l’esterno, e quindi in termini di
possibili interferenze si possono
prevedere:
Intralcio/occlusione di vie di
transito e percorsi di esodo o per
emergenza.
Caduta
di
materiali/pitture,
dall’alto.
Nebulizzazione di vernici, dove
applicate
a
spruzzo,
che
potrebbero essere inalate anche a
non trascurabile distanza. Da
personale non addetto ai lavori.
Rumore (nel caso di verniciatura a
spruzzo) generato dalle pistole e
dai compressori.
Interazione di personale esterno con le
sostanze pericolose contenute nelle
vernici e nei solventi.

AP

(1)

Idem come Vr-0010

SEGNALETICA
Formazione scritte, cartelli, ecc.

Vr-0015

Esecuzione di pitturazione a mano od a
macchina, previa apposizione di stampi,
dime o tracciamenti di lettere, numeri,
contrassegni, fascette d’identificazione,
cartelli ad uno o due colori con prodotti
vernicianti idonei, a scelta D.L.
• Per caratteri fino all’altezza x
larghezza di cm 5.
• Per caratterino fino all’altezza per
l’altezza da cm 5 a cm 10.
• Per caratteri fino all’altezza x
larghezza da 10 cm a 20 cm.
• Per caratteri fino all’altezza x
larghezza da 20 a 50 cm.
• Per caratteri fino all’altezza x
larghezza da cm 80 a 120
• Per caratteri fino all’altezza di una
virola

X

X

Ravvivatura
ravvivatura di lettere, contrassegni, cartelli
come sopra senza l’onere dei tracciamenti
stampi o dime.

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
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Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Limitatamente ai rischi previsti appare opportuno:
a)

b)
c)

AP
d)
e)

f)

Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere all'interno delle zone pericolose.
Posizionare schermi protettivi per contenere le emissioni di
solventi e vernici durante la verniciatura a spruzzo.
Posizionare apposita segnaletica sulle possibili vie di accesso
per impedire di raggiungere zone pericolose e per suggerire
percorsi alternativi per l’operatività corrente e per le
emergenze.
Garantire adeguata sorveglianza nelle aree di lavoro.
Custodire vernici e solventi in zone non accessibili
mantenendoli in contenitori originali con la propria etichettatura
di sicurezza.
Applicare anche opportuna segnaletica in caso di rumore
elevato.

Prendere opportuni accordi con i Responsabili operativi della zona
interessata, individuando se de caso eventuali ulteriori prescrizioni.
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Strisce spartitraffico
Esecuzione di pitturazione di strisce
monocolore effettuate a mano od a
macchina con prodotto al clorocaucciù od
appositamente formulati, a completa
copertura, compresa ogni opera di
preparazione e tracciamento.
Fascette di distinzione su tubazioni ed
apparecchiature di varie dimensioni,
già pitturate, come da specifiche
tecniche

Spostamento grigliati

Vr-0016

Spostamento di grigliati necessario per
l’applicazione di un ciclo di verniciatura
sulle strutture sottostanti compreso lo
smontaggio e il rimontaggio dei ganci di
fermo grigliati.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

X

In data:
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X

I RISCHI DI GRAVE ENTITA’
VERTONO
NELLA
POSSIBILE
CADUTA DI OGGETTI PICCOLI (ganci
dei grigliati) E GRANDI (Elementi di
grigliato) DALL’ALTO.
ED E’ DA CONSIDERARE IL RISCHIO
DI CADUTA DI PERSONE CHE
INAVVERTITAMENTE POTREBBERO
GIUNGERE LADDOVE I GRIGLIATI
SONO STATI RIMOSSI.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Considerare la necessità di:
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati ADOTTANDO BARRIERE RIGIDE (eventualmente
ottenute con elementi da ponteggi) EVIDENZIATE CON
NASTRO BICOLORE. ASSOLUTAMENTE INADEGUATO IL
SOLO NASTRO.
b) Segnalare fin dai punti di arrivo, i percorsi alternativi a quelli
interdetti.
c) Garantire adeguata vigilanza affinché sia impedito il transito di
personale terzo.
d) Prendere opportuni accordi con il coordinatore e compilare il
campo azzurro del P.d.L.

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 190 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

(1)

6.1.10 VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “A”:

Sollevamenti con gru (Sl).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

SI-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Solo piazzamento di gru per sollevamenti
di piccola media portata (portata della gru
non superiore a 20 tons.).

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

X

Manovra delle gru c.s.

X

Altro rischio remoto ma grave, può
essere l’instabilità della gru in relazione
alle caratteristiche del suolo su cui
grava.
Ed il rischio più comune è legato alla
possibile caduta del carico sollevato.

AP

Verificare l’integrità e la consistenza della pavimentazione di
appoggio degli stabilizzatori accertandosi anche dell’assenza di
sottoservizi (fogne, pozzetti, percorsi cavi, beole di copertura
cavedi, ecc.)
Delimitare con nastro bicolore tutta l’area di manovra con
particolare riguardo alla proiezione verticale del punto di
piazzamento/rimozione del carico da manovrare, in quota. Nel fare
ciò si dovranno considerare le eventuali conseguenze del distacco
del carico comprese le deviazioni della traiettoria di caduta in caso
di urti con elementi fissi alle varie altezze. Posizionare cartelli di
pericolo per carichi sospesi nelle zone da cui possono pervenire
persone estranee ai lavori.
Con la stessa “visione d’insieme” dovranno essere delimitate anche
eventuali vie di transito e posizioni di manovra ai vari livelli, in quota

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008
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SI
(1)

Per il piazzamento della gru si dovrà accertare che vi siano gli spazi
per la completa estensione degli stabilizzatori, che dovranno essere
ben piazzati durante ogni fase del sollevamento. Salvo precise
indicazioni del costruttore, riportate nel manuale d’uso della
macchina non è ammessa la movimentazione della macchina su
ruote con carichi sospesi.

I rischi sono principalmente connessi
con il piazzamento della gru che limita il
transito
delle
persone
e/o
la
circolazione veicolare nella zona dei
lavori.

X

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.
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NO
(2)

tra il punto di presa e di appoggio. Ogni limitazione di percorribilità
dovrà essere sottoposta per approvazione al personale della
committente onde individuare ed eventualmente segnalare percorsi
alternativi sia per esigenze di esercizio che di emergenza.
Nel movimentare componentistica di impianto (valvole, valvole di
sicurezza, ecc. ) a quote molto elevate usare doppia imbracatura ed
evitare di fissare entrambe le brache ad elementi del pezzo che non
siano sicuramente resistenti (ad esempio, non imbracare le valvole
per il volantino di manovra).
In caso di più gru potenzialmente interferenti dovrà essere nominato
un “sovrintendente ai sollevamenti” che possa dialogare con tutti i
gruisti impegnati ponendosi in un punto di visuale da cui rilevi la
situazione complessiva.
Alla fine di ogni fase di lavoro, la macchina deve essere posta in
condizioni di sicurezza.

Sl-0002

Solo piazzamento di gru di media portata
(da 20 a 45 tons).

I rischi sono principalmente connessi
con il piazzamento della gru che limita il
transito
delle
persone
e/o
la
circolazione veicolare nella zona dei
lavori.

X

X

Manovra delle gru c.s.

X

Altro rischio remoto ma grave, può
essere l’instabilità della gru in relazione
alle caratteristiche del suolo su cui
grava.
Ed il rischio più comune è legato alla
possibile caduta del carico sollevato.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Per il piazzamento della gru si dovrà accertare che vi siano gli spazi
per la completa estensione degli stabilizzatori, che dovranno essere
ben piazzati durante ogni fase del sollevamento. Salvo precise
indicazioni del costruttore, riportate nel manuale d’uso della
macchina non è ammessa la movimentazione della macchina su
ruote con carichi sospesi.

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Verificare l’integrità e la consistenza della pavimentazione di
appoggio degli stabilizzatori accertandosi anche dell’assenza di
sottoservizi (fogne, pozzetti, percorsi cavi, beole di copertura
cavedi, ecc.)
Delimitare con nastro bicolore tutta l’area di manovra con
particolare riguardo alla proiezione verticale del punto di
piazzamento/rimozione del carico da manovrare, in quota. Nel fare
ciò si dovranno considerare le eventuali conseguenze del distacco
del carico comprese le deviazioni della traiettoria di caduta in caso
di urti con elementi fissi alle varie altezze. Posizionare cartelli di
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pericolo per carichi sospesi nelle zone da cui possono pervenire
persone estranee ai lavori.
Con la stessa “visione d’insieme” dovranno essere delimitate anche
eventuali vie di transito e posizioni di manovra ai vari livelli, in quota
tra il punto di presa e di appoggio. Ogni limitazione di percorribilità
dovrà essere sottoposta per approvazione al personale della
committente onde individuare ed eventualmente segnalare percorsi
alternativi sia per esigenze di esercizio che di emergenza.
Redigere un piano di sollevamento in cui siano confrontati i dati di
pressione al suolo sugli stabilizzatori, nella peggiore condizione di
lavoro, con i valori di portata del terreno. Descrivere e verificare la
fattibilità in sicurezza delle modalità di manovra previste durante
tutte le fasi del sollevamento.
In caso di più gru potenzialmente interferenti dovrà essere nominato
un “sovrintendente ai sollevamenti” che possa dialogare con tutti i
gruisti impegnati ponendosi in un punto di visuale da cui rilevi la
situazione complessiva.
Alla fine di ogni fase di lavoro, la macchina deve essere posta in
condizioni di sicurezza.

Sl-0003

Solo piazzamento di gru di alta portata
(oltre 45 tons).

I rischi sono principalmente connessi
con il piazzamento della gru che limita il
transito
delle
persone
e/o
la
circolazione veicolare nella zona dei
lavori.

X

X

Manovra delle gru c.s.

X

Altro rischio remoto ma grave, può
essere l’instabilità della gru in relazione
alle caratteristiche del suolo su cui
grava.
Ed il rischio più comune è legato alla
possibile caduta del carico sollevato.
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AP

Per il piazzamento della gru si dovrà accertare che vi siano gli spazi
per la completa estensione degli stabilizzatori, che dovranno essere
ben piazzati durante ogni fase del sollevamento. Salvo precise
indicazioni del costruttore, riportate nel manuale d’uso della
macchina non è ammessa la movimentazione della macchina su
ruote con carichi sospesi.
Verificare l’integrità e la consistenza della pavimentazione di
appoggio degli stabilizzatori accertandosi anche dell’assenza di
sottoservizi (fogne, pozzetti, percorsi cavi, beole di copertura
cavedi, ecc.)
Delimitare con nastro bicolore tutta l’area di manovra con
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particolare riguardo alla proiezione verticale del punto di
piazzamento/rimozione del carico da manovrare, in quota. Nel fare
ciò si dovranno considerare le eventuali conseguenze del distacco
del carico comprese le deviazioni della traiettoria di caduta in caso
di urti con elementi fissi alle varie altezze. Posizionare cartelli di
pericolo per carichi sospesi nelle zone da cui possono pervenire
persone estranee ai lavori.
Con la stessa “visione d’insieme” dovranno essere delimitate anche
eventuali vie di transito e posizioni di manovra ai vari livelli, in quota
tra il punto di presa e di appoggio. Ogni limitazione di percorribilità
dovrà essere sottoposta per approvazione al personale della
committente onde individuare ed eventualmente segnalare percorsi
alternativi sia per esigenze di esercizio che di emergenza.
Redigere un piano di sollevamento in cui siano confrontati i dati di
pressione al suolo sugli stabilizzatori, nella peggiore condizione di
lavoro, con i valori di portata del terreno. Descrivere e verificare la
fattibilità in sicurezza delle modalità di manovra previste durante
tutte le fasi del sollevamento.
In caso di più gru potenzialmente interferenti dovrà essere nominato
un “sovrintendente ai sollevamenti” che possa dialogare con tutti i
gruisti impegnati ponendosi in un punto di visuale da cui rilevi la
situazione complessiva.
Alla fine di ogni fase di lavoro, la macchina deve essere posta in
condizioni di sicurezza.

Sl-0004

Solo piazzamento di gru di altissima
portata cingolate o non, sia telescopiche
che
tralicciate,
ma
comunque
caratterizzate da lavori di piazzamento
complessi che ne impediscono il rapido
spostamento.

X

X

X

I rischi sono principalmente connessi
con il piazzamento della gru che limita il
transito
delle
persone
e/o
la
circolazione veicolare nella zona dei
lavori.
Altro rischio remoto ma grave, può
essere l’instabilità della gru in relazione
alle caratteristiche del suolo su cui

Manovra delle gru c.s.

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

AP

Per il piazzamento della gru si dovrà accertare che vi siano gli spazi
per la completa estensione degli stabilizzatori, che dovranno essere
ben piazzati durante ogni fase del sollevamento. Salvo precise
indicazioni del costruttore, riportate nel manuale d’uso della
macchina non è ammessa la movimentazione della macchina su
ruote o cingoli con carichi sospesi.
Verificare l’integrità e la consistenza della pavimentazione di
appoggio degli stabilizzatori accertandosi anche dell’assenza di
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grava.

sottoservizi (fogne, pozzetti, percorsi cavi, beole di copertura
cavedi, ecc.)

Ed il rischio più comune è legato alla
possibile caduta del carico sollevato.

Delimitare con nastro bicolore tutta l’area di manovra con
particolare riguardo alla proiezione verticale del punto di
piazzamento/rimozione del carico da manovrare, in quota. Nel fare
ciò si dovranno considerare le eventuali conseguenze del distacco
del carico comprese le deviazioni della traiettoria di caduta in caso
di urti con elementi fissi alle varie altezze. Posizionare cartelli di
pericolo per carichi sospesi nelle zone da cui possono pervenire
persone estranee ai lavori.
Con la stessa “visione d’insieme” dovranno essere delimitate anche
eventuali vie di transito e posizioni di manovra ai vari livelli, in quota
tra il punto di presa e di appoggio. Ogni limitazione di percorribilità
dovrà essere sottoposta per approvazione al personale della
committente onde individuare ed eventualmente segnalare percorsi
alternativi sia per esigenze di esercizio che di emergenza.
Redigere un piano di sollevamento in cui siano confrontati i dati di
pressione al suolo sugli stabilizzatori, nella peggiore condizione di
lavoro, con i valori di portata del terreno. Descrivere e verificare la
fattibilità in sicurezza delle modalità di manovra previste durante
tutte le fasi del sollevamento.
Il piano di sollevamento dovrà descrivere anche tutte le manovre di
piazzamento e montaggio della gru, con gli spazi necessari e l’area
di rispetto che dovrà rimanere sgombra attorno alla macchina
durante le manovre ( anche al di fuori della zona di possibile caduta
del carico).
Il gruista dovrà essere in costante contatto via radio con una o più
persone che lo aiutino ad avere una totale percezione e “visione” di
ciò che accade nelle aree di manovra.
In caso di più gru potenzialmente interferenti dovrà essere nominato
un “sovrintendente ai sollevamenti” che possa dialogare con tutti i
gruisti impegnati ponendosi in un punto di visuale da cui rilevi la
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situazione complessiva.
Alla fine di ogni fase di lavoro, la macchina deve essere posta in
condizioni di sicurezza.

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 196 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

6.2.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”:

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di lavori (Bb).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Bb-0000

Tutte le tipologie di lavori da eseguire in
zone o locali in cui non si riscontrano
rischi specifici di ambiente di particolare
rilevanza e comunque non legati a
processi produttivi, sostanze, ecc. ed in
cui non vige la procedura per il rilascio dei
permessi di lavoro.

Bb-0001

Tutte le tipologie di lavori da eseguire in
zone o locali in cui non si riscontrano
rischi specifici di ambiente di particolare
rilevanza e comunque non legati a
processi produttivi, sostanze, ecc. ed in
cui non vige la procedura per il rilascio dei
permessi di lavoro.

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

SI
(1)

NO
(2)

A

Adozione delle comuni norme di buona tecnica, vigilanza
sull’operato dei lavoratori e scambio di semplici informazioni sul
luogo dei lavori.
NON SI PREVEDONO CONDIZIONI PRESTABILITE NEL DUVRI.
Se dovessero essere rilevate condizioni particollari in cui possono
determinarsi irischi interferenziali, occorre applicare anche a tali
lavori, una tantum, la procedura dei permessi di lavoro., compilando
il campo azzurro del permesso.

-

(2)

AP

Per ognuno dei lavori in argomento, se dovessero essere rilevate
condizioni particollari in cui possono determinarsi i rischi
interferenziali, occorre applicare, anche se eccezionalmente, la
procedura dei permessi di lavoro, compilando il campo azzurro del
permesso.

(1)

(2)

Casi in cui
non si
prevedono
significative
interferenze

Sono ipotizzabili solo rischi specifici
dell’attività dell’impresa.

X

-

Possibili rischi di interferenza correlati
all’operatività dell’impresa e/o del
personale del committente, o per la
possibile presenza di altri soggetti
anche in considerazione delle tipologie
d’intervento
prevedibili
ed
alle
attrezzature di lavoro e dei procedimenti
adottati.

AP

Se la circolazione o la presenza dei veicoli può generare particolari
rischi da interferenza, occorre applicare, anche se eccezionalmente,
la procedura dei permessi di lavoro, compilando il campo azzurro
del permesso, con il coinvolgimento tutti i soggetti potenzialmente
interessati. Ove occorra può essere predisposto un piano di viabilità
da allegare al P.d.L.

AP

Se la circolazione o la presenza dei veicoli può generare particolari
rischi da interferenza, occorre applicare, anche se eccezionalmente,

X

Bb-0002

Circolazione mezzi e veicoli.

X

X

-

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Bb-0001, tranne ove vi sia
possibile interferenza, non già risolvibile
in applicazione delle correnti norme per
la circolazione stradale, con personale
della committente o di altre imprese.

Bb-0003

Impiego di mezzi operativi (gru semoventi,
camion
gruati,
escavatori,
dunper,

X

X

-

Nella norma i rischi rientrano tra i casi
affrontati in Bb-0001, ed Bb-0002,
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Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.
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(1)

autospurgo/canal-jet,
autocarri
con
cassoni scarrabili, furgoni di corrieri,
autocisterne, autocompattatori di rifiuti
assimilabili agli urbani, piattaforme
idrauliche,
motocoltivatori,
rasaerba,
motospazzatrici, trivelle, ecc.)

Bb-0004

Qualsiasi lavoro che interferisca o limiti la
libera circolazione ed operatività del
personale della committente o di altre
imprese.

Emesso da:
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X

X

In data:
25/07/2008

-

tranne ove vi sia possibile interferenza,
dovuta
alle
particolari
modalità
operative,
con
personale
della
committente o di altre imprese.

la procedura dei permessi di lavoro, compilando il campo azzurro
del permesso.con il coinvolgimento tutti i soggetti potenzialmente
interessati. Ove occorra può essere predisposto un piano di viabilità
da allegare al P.d.L..
Durante la fase di operatività specialistica del mezzo (piazzamento
e manovra della gru o del camion gruato, operazioni di
escavazione, impiego manichette, sonde a pressione, sollevamento
persone, ecc.), la precauzione di carattere generale è quella di
predisporre costante sorveglianza nell’area di manovra evitando in
modo assoluto ogni ripercussione di rischio su chiunque si trovi in
zona. Dove l’area di lavoro non fosse completamente visibile dal
punto di manovra (o dove il manovratore non possa impedire
tempestivamente l’accesso di estranei nella zona di pericolo)
occorre recintare con paletti e catenella bicolore. Altre precauzioni
specifiche per particolari attività saranno inserite nel P.d.L.

I rischi possono ricercarsi in tre ambiti
principali:

Nei casi a margine, occorre applicare, anche se eccezionalmente,
la procedura dei permessi di lavoro, compilando il campo azzurro
del permesso. E riportare le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

1) Che il personale della committente
possa subire danno per effetto dei lavori
in corso (investimento, caduta dall’alto
di oggetti, proiezione schegge, bagliori
di saldatura, contatto con organi in
movimento,
rumore
elevato,
esposizione a sostanze pericolose,
radiazioni ionizzanti, calore elevato,
basse temperature, inspirazione di
polveri, urti in strutture o attrezzature
sporgenti, scivolamento su polveri o su
materiali o su spandimenti di liquidi,
caduta in buche o in fosse o in pozzetti
o in cunicoli, caduta per rimozione
grigliati o parapetti, ecc.

Redatto da:
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AP

Ambito 1) :
a) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere alle zone pericolose. Questa
precauzione non è sufficiente dove vi sia rischio di caduta
dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
b) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare con
tubi da ponteggi.
c) Delimitare con transenne rigide anche eventuali scavi o
aperture nel suolo.
d) Posizionare reti di protezione per evitare caduta di materiali
manovrati in quota.
e) Realizzare intavolati protettivi sopra i percorsi di passaggio.
f)
Predisporre contenitori in cui depositare minuterie e
componentistica in quota.
g) Legare o comunque fissare materiali instabili in quota o
materiali sensibili alle azioni delle intemperie ed in particolare
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(1)

del vento ( es. lamiere e materiali da coibentazione)
Posizionare schermi per contenere schegge, proiezione di
frammenti, o bagliori.
i)
Segnalare a distanza, con apposita segnaletica, il prevedibile
superamento dei valori ammissibili di rumorosità.
j)
Segnalare a distanza l’insorgenza di rischi ambientali
particolari generati dalle lavorazioni dell’impresa.
Ambito 2) :
a) Preavvisare il personale della committente circa la prevedibile
insorgenza dei rischi in argomento, prima dell’inizio dei lavori,
in modo da poter definire le contromisure e farne menzione nel
campo azzurro del P.d.L..
b) Delimitare l’area di lavoro in cui possono sussistere i rischi
indicati, con paletti e catenelle bicolori, impedendo al
personale di accedere alle zone pericolose. Questa
precauzione non è sufficiente dove vi sia rischio di caduta
dall’alto per assenza di parapetti o grigliati.
c) Per rimozione di parapetti o grigliati dovranno essere
predisposte transenne rigide, eventualmente da realizzare con
tubi da ponteggi.
d) Concordare la migliore possibile viabilità alternativa dell’area o
nei locali, e posizionare segnaletica che renda evidenti i nuovi
o diversi percorsi.
e) Concordare altre eventuali soluzioni in una apposta riunione di
cui allegare il verbale al P.d.L.
h)

2) Che il personale della committente
subisca delle limitazioni della propria
mobilità specie per quanto riguarda
l’accesso ai posti di manovra di
apparecchiature, organi di comando,
dispositivi di sicurezza o di emergenza,
postazioni antincendio, ecc., per effetto
della presenza dei mezzi, dei lavoratori
o delle lavorazioni dell’impresa. E’ da
considerare
limitazione
anche
il
rallentamento
dei
normali
tempi
d’azione per effetto delle condizioni
legate al lavoro in corso.
3) Che altre imprese presenti in zona o
che
possono
sopraggiungere
successivamente, siano coinvolte nella
medesima casistica di rischi.

Ambito 3) :
a) Coinvolgere le eventuali altre imprese nella stessa disamina
che ha visto partecipi l’impresa che ha generato o può
generare le condizioni di pericolo ed il personale del
committente. Se non vi sono rischi per il personale del
committente è comunque necessario esaminare la
problematica rispetto ai passanti o al personale di altre
<imprese. Riportare nel verbale di riunione (in questi casi
indispensabile) le decisioni assunte e le azioni a carico di
ciascun soggetto.
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6.2.1

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”: Lavori di pulizia uffici e locali vari (Pz).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Pz-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Pulizie ordinarie di ambienti ed uffici.

Emesso da:
S.P.P. Q8

X

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

-

IR

I rischi sono soprattutto i seguenti:
- Rischio di inciampo per eventuali
attrezzi da lavoro temporaneamente
incustoditi in zone di transito ( secchi,
ramazze,
carrelli
con
materiale
detergente, ecc.).
- Rischi di scivolamenti durante il
lavaggio delle scale e dei pavimenti.
- Ostruzione o riduzione degli spazi di
passaggio in corridoi e locali di lavoro.
- Rischi di caduta di materiali ed attrezzi
di lavoro da quota di lavoro su scale e
scalei (es. durante pulizia vetri, finestre
e spolveratura sopra arredi, ecc.).
- Rischio connesso all’eventuale
abbandono di confezioni di sanitizzanti
o detergenti.
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Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

I rischi a margine sono abbastanza contenuti, comunque occorre
ricordarsi di:
- Non lasciare materiali abbandonati anche per brevi periodi nelle
immediate vicinanze di deviazioni di corridoi, o molto ravvicinati a
porte, aperture di passaggio, e comunque laddove il soggetto
passante, abituato a percorrere una certa traiettoria, troverebbe un
improvviso ed imprevedibile ostacolo senza avere il tempo di
reagire o fermarsi. Dove fosse necessario operare in un luogo dove
il lavoro in corso non risultasse preavvertibile, piazzare dei coni di
preavviso, o dei cartelli di pericolo generico che preannuncino la
situazione.
- Dove la pavimentazione lavata sia scivolosa adottare gli appositi
cartelli segnaletici di preavviso.
- Delimitare e preannunciare lavori su scale, scalei, trabattelli, ecc.
- Tutti i prodotti detergenti, sanitizzanti, disincrosatanti, ecc. devono
essere mantenuti nelle confezioni originali con adeguata
etichettatura, nei termini di legge.
Le prescrizioni di questa scheda devono essere formalizzate alle
imprese di pulizie, mediante consegna del DUVRI.
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(1)

NO
(2)
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6.2.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”: Lavori di assistenza tecnica di computer e macchine da ufficio (As).
TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

As-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

I rischi sono soprattutto i seguenti:
- Rischio di inciampo per eventuali
attrezzi da lavoro temporaneamente
incustoditi in zone di transito (cassette
di attrezzi, scatole di macchine,
apparecchiature e ricambi, ecc.).
- Rischi di contatti con parti elettriche in
tensione, specie per il distacco parziale
dei
cavi
di
connessione
ed
alimentazione delle macchine da ufficio
ed
il
loro
abbandono
sulla
pavimentazione.
Oppure
per
temporaneo abbandono di apparecchi
elettrici parzialmente smontati in quanto
in fase di riparazione.
- Ostruzione o riduzione degli spazi di
passaggio in corridoi e locali di lavoro.
- Rischi di caduta di materiali ed attrezzi
di lavoro da quota di lavoro su scale e
scalei (es. durante interventi su linee di
trasmissione dati, ecc.).
- Eventuale abbandono di confezioni di
sanitizzanti o detergenti.

Interventi di sostituzione, manutenzione
ed assistenza tecnica a macchine da
ufficio, computer, ecc.

AP

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

I rischi a margine sono abbastanza contenuti, comunque occorre
ricordarsi di:
- Non lasciare materiali abbandonati anche per brevi periodi nelle
immediate vicinanze di deviazioni di corridoi, o molto ravvicinati a
porte, aperture di passaggio, e comunque laddove il soggetto
passante, abituato a percorrere una certa traiettoria, troverebbe un
improvviso ed imprevedibile ostacolo senza avere il tempo di
reagire o fermarsi. Dove fosse necessario operare in un luogo dove
il lavoro in corso non risultasse preavvertibile, piazzare dei coni di
preavviso, o dei cartelli di pericolo generico che preannuncino la
situazione.
- Non dovranno mai essere lasciate prolunghe in tensione non
connesse, e non dovranno essere lasciate apparecchiature private
di protezioni di parti in tensione.
- Delimitare e preannunciare lavori su scale, scalei, trabattelli, ecc.
- Tutti i prodotti detergenti, sanitizzanti, disincrostanti, ecc. devono
essere mantenuti nelle confezioni originali con adeguata
etichettatura, nei termini di legge.
Le prescrizioni di questa scheda devono essere formalizzate alle
imprese di pulizie, mediante consegna del DUVRI.

.
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6.2.3

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”: Lavori di giardinaggio al di fuori delle aree a rischio (Gr).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza
Rischi

Tra scenari di
rischio amb.le

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tra imprese e
committente

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Taglio e raccolta erba in aree esterne
allo stabilimento.

Gr-0001

lavori da eseguirsi su indicazioni della
committente secondo necessità e
consistenti in:
•
Aree accessibili ai mezzi:
taglio con motofalciatrice,
decespugliatori,
motoranghinatore, trattore e
gabbione autocaricante e
raccolta e trasporto in luogo
indicato dalla committente.
•
Aree non accessibili ai mezzi:
taglio erba con esclusivo uso
di decespugliatori ed attrezzi
manuali. Raccolta e trasporto
in
luogo
indicato
dalla
committente.

X(1) X(1)

-

L'attività lavorativa in questione
non presenta generalmente rischi
di interferenza con personale
della Committente (e/o di altre
Imprese), se non quelli connessi
all'ambiente di lavoro e alla
circolazione stradale
Tenere conto dei rischi legati alle
caratteristiche dei decespugliatori
e delle altre macchine.

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Nei casi a margine occorre formalizzate alle imprese impegnate, le
precauzioni di cui alla presente scheda, mediante consegna del
DUVRI. Laddove si manifestino rischi particolari di interferenza,
procedere all’applicazione in via eccezionale della procedura dei
P.d.L.
In ogni caso è necessario applicare le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:
AP

Segnalare eventuali rischi specifici e/o situazioni anomale.
Garantire, durante lo svolgimento dell'attività in questione,
l’apposizione di adeguata segnaletica o sorveglianza idonea a
deviare altro personale e/o mezzi circolanti in zona.
L’impresa dovrà attenersi alle indicazioni di sicurezza del
fabbricante delle attrezzature di lavoro.
In caso rilevi rischi di interferenza con altro personale è tenuta a
convocare immediatamente il coordinatore.
Il personale deve indossare giubbotto riflettente.

(1) NOTA: in questo caso, i rischi da interferenza, potrebbero riguardare, non solo lavoratori, ma anche comuni cittadini di passaggio.

.
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6.2.4

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”: Gestione macchine ed attrezzature di ristoro (Rs).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Rs-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Assistenza
tecnica
e
rifornimento
macchine automatiche da ristoro.

X

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

-

IR

Non si prevedono rischi sensibili salvo i
casi, più volte osservati nella pratica
comune, in cui l’operatore lasci per
brevi periodi la macchina aperta per
approvvigionarsi di attrezzi e materiali di
consumo presso il proprio automezzo.
Nella macchina, possono esservi parti
in tensione o calde comunque parti
elettriche/meccaniche
che
non
dovrebbero essere accessibili ai non
addetti ai lavori.

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Ove fosse strettamente necessario allontanarsi dalla macchina
aperta, predisporre segnaletica di pericolo.
Le prescrizioni di questa scheda devono essere formalizzate alle
imprese di pulizie, mediante consegna del DUVRI.

C’è anche il rischio di urti se lo sportello
viene lasciato aperto dietro un angolo
su un percorso frequentato.
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6.2.5

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “B”:

Servizio raccolta rifiuti (Rf).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

NO
(2)

ATTIVITA DI RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE INTERNA

•

Rf-0001

L’appaltatore provvederà a fornire e
posizionare in aree indicate dalla
committente, contenitori idonei per la
raccolta di alcune tipologie di rifiuti.
• L’appaltatore provvederà inoltre al
ritiro
allo
svuotamento
e
al
riposizionamento periodico di circa 50
contenitori della capacità di 1 mc
posizionati all’interno della raffineria e
adibiti alla raccolta delle seguenti
tipologie di materiali:
a) cassonetti per raccolta di
rottami ferrosi
b) cassonetti per la raccolta di
materiali
eterogenei
(legno,
stracci, plastica).
L’appaltatore provvederà al ritiro del
materiale dai punti di raccolta avvalendosi
dei propri mezzi operativi.
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X

X

In data:
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-

Si premette che laddove vi fossero
rischi di natura ambientale, l’attività
risulterebbe tra quelle autorizzate con
permesso di lavoro e rientrerebbe
sostanzialmente tra i lavoro del “Gruppo
A”.
I rischi della presente attività sono
soprattutto legati alle manovre dei
mezzi operativi, per cui si rimanda
all’apposita analisi nella scheda Bb0003.
Nella norma non si dovrebbero creare
interferenze significative, salvo i casi in
cui in corrispondenza dei depositi
temporanei di rifiuti o comunque in
prossimità delle zone dove debbono
manovrare i mezzi, dovessero essere
effettuati (dalla committente o da altre
imprese) lavori per i quali venga limitato
lo spazio per il passaggio o la manovra
del mezzi sia dell’impresa incaricata
della raccolta dei rifiuti, che di altri
soggetti autorizzati.
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Nei casi a margine occorre formalizzate alle imprese impegnate, le
precauzioni di cui alla presente scheda, mediante consegna del
DUVRI. Laddove si manifestino rischi particolari di interferenza,
procedere all’applicazione in via eccezionale della procedura dei
P.d.L.
In ogni caso è necessario applicare le più opportune tra le seguenti
precauzioni, salvo individuarne di diverse o aggiuntive:

(2)

A
Nei casi di cui alla descrizione a margine, è compito di chi ha
determinato la congestione della zona di transito/manovra porre in
essere le precauzioni per permettere ad altri (nella fattispecie alla
ditta che opera la movimentazione di rifiuti) di poter agire in
sicurezza, anche eventualmente rimandando le proprie attività.
Quindi, se la condizione di rischio si manifestasse, l’impresa dovrà
semplicemente convocare il coordinatore e decidere il da farsi.
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6.3.0

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di
Lavori (Cc).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Cc-0000

Cc-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Normale attività di ufficio, di sala controllo
o operatività in comuni manovre o controlli
in impianto in cui non sono impegnate
particolari attrezzature di lavoro e laddove
non si generino rischi di ambiente non già
considerati dalle correnti procedure.

Normale attività di ufficio, di sala controllo
o operatività in comuni manovre o controlli
in impianto in cui non sono impegnate
particolari attrezzature di lavoro e laddove
non si generino rischi di ambiente non già
considerati dalle correnti procedure.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Casi in cui
non si
prevedono
significative
interferenze

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

-

Sono ipotizzabili solo eventuali rischi
specifici (standard) di ambiente già
conosciuti dal personale aziendale del
committente cui queste schede sono
destinate.

Qualora il personale della committente
debba effettuare lavori o manovre,
anche a carattere occasionale, che
possano intralciare i percorsi, lasciare
attrezzi od ostacoli nei luoghi di lavoro,
aggravare lo scenario di rischio
ambientale, ecc. Nel valutarne i rischi
dovrà tenere conto anche delle
eventuali interferenze con attività che
potrebbero essere effettuate da imprese
esterne

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

-

A

SI
(1)

NO
(2)

Per ogni lavoro o fase di lavoro, dovranno essere rispettate le
vigenti procedure e le norme di buona prassi. In questi casi, si
considera che l’attività dell’operatore della committente non generi
rischi che si ripercuotano sull’attività delle imprese. Quindi è
possibile non prevedere particolari precauzioni da attivare per
interessamento dell’operatore in esame o del coordinatore. Il senso
opposto, cioè nei casi in cui l’impresa stia facendo dei lavori che
possono riversare rischi interferenti con l’attività dell’operatore, è
indagato nelle tabelle di cui ai gruppi A e B. NON SI INDIVIDUANO
TRA LE PRESCRIZIONI DEL DUVRI, ALTRE PRECAUZIONI
ATTINENTI AL CASO.

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamati ad operare in loco.

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.
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6.3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Normale attività di ufficio (Nr).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Nr-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

-

Normale attività di ufficio.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

-

IR

Qualora il personale della committente
debba effettuare lavori o manovre,
anche a carattere occasionale, che
possono intralciare i percorsi, lasciare
attrezzi od ostacoli nei luoghi di lavoro,
aggravare lo scenario di rischio
ambientale, ecc., nel valutarne i rischi
dovrà tenere conto anche delle
eventuali interferenze con attività che
potrebbero essere effettuate da imprese
esterne. Considerare anche i rischi
eventualmente correlati al disordine,
all’abbandono di materiali inusuali negli
uffici e nei luoghi di lavoro e di
collegamenti elettrici non a norma di
attrezzature da ufficio e computer.
Altri rischi:
Cassetti di scrivanie parzialmente
aperti, quindi sporgenti.
Materiale o documenti voluminosi
instabili.
Sedie e poltrone danneggiate in modo
non evidente, ma instabili. Ecc.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nell’ufficio e nei locali di lavoro non c’è
significativa sorveglianza.
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SI
(1)

NO
(2)

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

6.3.2

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Conduzione di processi produttivi da sala controllo (Sc).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Sc-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Normale
conduzione
dei
produttivi da sala controllo.

processi

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

-

IR

Qualora il personale della committente
debba effettuare lavori o manovre,
anche a carattere occasionale, che
possano intralciare i percorsi, lasciare
attrezzi od ostacoli nei luoghi di lavoro,
aggravare lo scenario di rischio
ambientale, ecc. Nel valutarne i rischi
dovrà tenere conto anche delle
eventuali interferenze con attività che
potrebbero essere effettuate da imprese
esterne. Considerare anche i rischi
eventualmente correlati al disordine,
all’abbandono di materiali inusuali negli
uffici e nei luoghi di lavoro e di
collegamenti elettrici non a norma di
attrezzature da ufficio e computer.
Altri rischi:
Cassetti di scrivanie parzialmente
aperti, quindi sporgenti.
Materiale o documenti voluminosi
instabili.
Sedie e poltrone danneggiate in modo
non evidente, ma instabili. Ecc.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nei locali di lavoro non c’è significativa
sorveglianza.
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SI
(1)

NO
(2)

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

6.3.3

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Attività di conduzione impianti in campo (Cn).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Cn-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tutte le normali manovre di organi di
comando sugli impianti.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

-

In data:
25/07/2008

-

IR

Tutti i rischi legati ad aspetti ambientali
e di processo, nonché insiti nei luoghi di
lavoro fanno parte delle conoscenze
specifiche
e
della
formazione/informazione impartita dal
datore di lavoro.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

In presenza di personale di imprese terze sull’impianto, l’operatore
della committente è tenuto ad effettuare solo le manovre e le
operazioni che non producono rischi interferenti con l’attività del
personale eventualmente presente in zona. Il personale della
committente ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento ogni
lavorazione di terzi in corso e di far allontanare ogni soggetto che,
se presente, non permettesse l’effettuazione in sicurezza delle
manovre necessarie alla corretta conduzione dell’impianto.
Il personale della committente dovrà agire con la massima cautela,
dando le più appropriate disposizioni di sicurezza ai terzi anche nei
casi di:
Prelievo campioni.
Effettuazione di drenaggi, spurghi, sfiati di prodotti in fase di
movimentazione.
Stesura manichette al suolo, in quota o nei percorsi di
passaggio.
Apertura pozzetti per favorire deflusso di liquami.
Spandimento accidentale di prodotti pericolosi, infiammabili,
scivolosi, molto caldi, ecc.
Conduzione di operazioni di bonifica.
Rimozione o esclusione di protezioni o di allarmi di interesse
collettivo.
Ogni altra condizione che possa generare rischi da
interferenza verso le imprese, senza che queste ultime ne
possano essere informate.

Approvato da:
Dat. di Lav. Q8

Revisione:
n.: 0 del: 25/07/08

Pagina:
n.: 208 di: 229

Il presente documento è prodotto dalla Sertec S.r.l. – Livorno – tel 0586/852591 – Che ne mantiene la proprietà – Non sono ammesse modifiche o riproduzioni senza consenso scritto.

SI
(1)
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I costi
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dalla
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per
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Nei casi suddetti, laddove debbano verificarsi condizioni che
alterano le condizioni dell’ambiente in cui le imprese operano, oltre
alla sospensione dei lavori è opportuno convocare il coordinatore e
definire le azioni necessarie (eventualmente compilando una nuovo
permesso di lavoro all’impresa).

Emesso da:
S.P.P. Q8

In data:
25/07/2008

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
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6.3.4

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Attività operative degli elettrostrumentisti aziendali (St).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Cn-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tutte le attività normalmente svolte dagli
elettrostrumentisti
aziendali
della
committenza.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

-

In data:
25/07/2008

-

IR

Tutti i rischi legati ad aspetti ambientali
e di processo, nonché insiti nei luoghi di
lavoro fanno parte delle conoscenze
specifiche
e
della
formazione/informazione impartita dal
datore di lavoro.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

In presenza di personale di imprese terze sull’impianto, l’operatore
della committente è tenuto ad effettuare solo le manovre e le
operazioni che non producono rischi interferenti con l’attività del
personale eventualmente presente in zona.
Il personale della committente ha facoltà di sospendere in qualsiasi
momento ogni lavorazione di terzi in corso e di far allontanare ogni
soggetto che, se presente, non permettesse l’effettuazione in
sicurezza dei lavori da eseguire.
Laddove si verifichino situazioni che alterano le condizioni
dell’ambiente in cui le imprese operano, oltre alla sospensione dei
lavori è opportuno convocare il coordinatore e definire le azioni
necessarie (eventualmente ritirando e ricompilando ex-novo tutti i
permessi di lavoro a tutte le imprese interessate).
- Nella effettuazione dei lavori operativi svolti con personale
aziendale della committente, si dovranno assicurare comportamenti
e adozione di precauzioni che, caso per caso, risultino di efficacia
analoga a quelle previste nel DUVRI a carico delle imprese
appaltatrici.
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SI
(1)

NO
(2)

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

6.3.5

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “C”:

Attività operative del personale addetto alla sicurezza e
all’antincendio aziendale (Sr).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Sr-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Tutte le attività normalmente svolte dagli
elettrostrumentisti
aziendali
della
committenza.

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

-

In data:
25/07/2008

-

IR

Tutti i rischi legati ad aspetti ambientali
e di processo, nonché insiti nei luoghi di
lavoro fanno parte delle conoscenze
specifiche
e
della
formazione/informazione impartita dal
datore di lavoro.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Nella norma, salvo situazioni di emergenza che comporterebbero
l’allontanamento di ogni persona estranea al contesto, il personale
addetto alla sicurezza ed all’antincendio non genera rischi da
interferenza significativi rispetto all’attività delle imprese.
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SI
(1)

NO
(2)

I costi
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dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

6.4.0

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “D”: Aspetti generali e potenzialmente comuni a molteplici tipologie di
lavori (Dd).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Dd-0000

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Normale attività di ufficio, di laboratorio, di
officina o operatività in comuni controlli in
impianto in cui non sono impegnate
particolari attrezzature di lavoro e laddove
non si generano rischi di ambiente non già
considerati dalle correnti procedure.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

Casi in cui
non si
prevedono
significative
interferenze

In data:
25/07/2008

Sono ipotizzabili, e non in tutti i casi,
solo eventuali rischi specifici (standard)
di ambiente già conosciuti dal personale
operativo della committente e mitigati
per effetto delle correnti procedure. Il
soggetto aziendale coinvolto non
genera rischi degni di nota verso
l’ambiente circostante.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

IR

A

Per ogni lavoro o fase di lavoro, dovranno essere rispettate le
vigenti procedure e le norme di buona prassi. In questi casi, si
considera che l’attività dell’operatore della committente non generi
rischi che possono ripercuotersi sull’attività di eventuali imprese in
zona. Quindi è possibile non prevedere particolari precauzioni da
attivare per interessamento dell’operatore in esame o del
coordinatore. Il caso contrario, ovvero che l’impresa stia facendo
dei lavori che possono riversare rischi interferenti con l’attività
dell’operatore, è indagato nelle tabelle di cui ai gruppi A e B.
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6.4.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “D”:

Normale attività d’ufficio (Nm).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Nm-0001

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

-

Normale attività di ufficio.

Emesso da:
S.P.P. Q8

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza

X

In data:
25/07/2008

-

IR

Qualora il personale della committente
debba effettuare lavori o manovre,
anche a carattere occasionale, che
possono intralciare i percorsi, lasciare
attrezzi od ostacoli nei luoghi di lavoro,
aggravare lo scenario di rischio
ambientale, ecc., nel valutarne i rischi
dovrà tenere conto anche delle
eventuali interferenze con attività che
potrebbero essere effettuate da imprese
esterne. Considerare anche i rischi
eventualmente correlati al disordine,
all’abbandono di materiali inusuali negli
uffici e nei luoghi di lavoro e di
collegamenti elettrici non a norma di
attrezzature da ufficio e computer.
Altri rischi:
Cassetti di scrivanie parzialmente
aperti, quindi sporgenti.
Materiale o documenti voluminosi
instabili.
Sedie e poltrone danneggiate in modo
non evidente, ma instabili. Ecc.

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nell’ufficio e nei locali di lavoro non c’è
significativa sorveglianza.
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I costi
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pre-stimare.

6.4.2

VALUTAZIONE DEI RISCHI GRUPPO “D”:

Attività operative del personale di reparti particolari (Op).

TABELLA 1
Oneri
aggiuntivi
di
sicurezza

Indicare le attività, i lavori o le
fasi dei lavori:

Rischi

Tra imprese e
committente
Tra scenari di
rischio amb.le

Codice
Rischio

Tra imprese

Tipo di
interferenza
IR

Sintesi descrittiva delle precauzioni mediante le
quali il rischio diviene accettabile.

SI
(1)

NO
(2)

PERSONALE DEL LABORATORIO CHIMICO

Op-0001

Normale attività degli
laboratorio chimico.

operatori

del

Emesso da:
S.P.P. Q8

-

X

In data:
25/07/2008

-

Qualora il personale della committente
debba effettuare operazioni, anche a
carattere occasionale, che possono
intralciare i percorsi, lasciare attrezzi od
ostacoli nei luoghi di lavoro, aggravare
lo scenario di rischio ambientale, ecc.,
nel valutarne i rischi dovrà tenere conto
anche delle eventuali interferenze con
attività che potrebbero essere effettuate
da imprese esterne. Considerare anche
i rischi eventualmente correlati al
disordine, all’abbandono di materiali
inusuali nei luoghi di lavoro e di
collegamenti elettrici non a norma di
attrezzature da laboratorio.
Altri rischi:
Sostanze chimiche in attesa di analisi o
reagenti non riposti negli appositi
armadi di sicurezza o comunque non
custodite in modo sicuro.
Apparecchiature per analisi, lasciate
inavvertitamente accese fuori orario.
Residui di prodotti chimici pericolosi in
luoghi dove è possibile provocarne la

Redatto da:
Sertec S.r.l.

Verificato da:
R.S.P.P. Q8

A

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nell’ufficio e nei locali di lavoro non c’è
significativa sorveglianza.
Prima di permettere l’accesso di estranei al laboratorio anche per
interventi di manutenzione o di assistenza tecnica, occorre una
valutazione complessiva delle lavorazioni e delle analisi in corso per
accertare che i rischi connessi con tali lavorazioni siano compatibili
con la tipologia di lavoro che deve essere svolta dall’impresa
esterna (detta valutazione può essere fatta anche mentalmente dal
responsabile del reparto convocando il coordinatore che potrà
discrezionalmente inserire nel DUVRI dell’impresa – In caso di
dubbi saranno rimandati lavori richiesti all’impresa).
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per
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non sono da
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caduta o la rottura dei flaconi ( specie
se di vetro), e senza l’etichettatura che
ne evidenzi le caratteristiche.
Cassetti di scrivanie parzialmente
aperti, quindi sporgenti.
Materiale o documenti voluminosi
instabili.
Sedie e poltrone danneggiate in modo
non evidente, ma instabili. Ecc.
PERSONALE DI OFFICINA ELETTRICA-STRUMENTI

Op-0003

Normale
attività
dell’officina.

degli

operatori

-

X

-

Qualora il personale della committente
debba effettuare operazioni, anche a
carattere occasionale, che possono
intralciare i percorsi, lasciare attrezzi od
ostacoli nei luoghi di lavoro, aggravare
lo scenario di rischio ambientale, ecc.,
nel valutarne i rischi dovrà tenere conto
anche delle eventuali interferenze con
attività che potrebbero essere effettuate
da imprese esterne. Considerare anche
i rischi eventualmente correlati al
disordine, all’abbandono di materiali
inusuali nei luoghi di lavoro e di
collegamenti elettrici non a norma di
attrezzature, strumenti e macchine da
officina.
Altri rischi:
Sostanze non custodite in modo sicuro.
Attrezzature
da
lavoro,
lasciate
inavvertitamente accese fuori orario.
Carichi sospesi a gruette o carriponte.
Cassetti
di
banchi
da
lavoro
parzialmente aperti, quindi sporgenti.
Materiali voluminosi o pesanti messi in
posizioni instabili.

degli

operatori

-

X

-

Qualora il personale della committente
debba effettuare operazioni, anche a

A

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in
modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nell’officina e nei locali di lavoro non c’è
significativa sorveglianza.
Prima di permettere l’accesso di estranei all’officina anche per
interventi di manutenzione o di assistenza tecnica, occorre una
valutazione complessiva delle lavorazioni in corso e dello stato degli
ambienti per accertare che i rischi connessi con tali situazioni siano
compatibili con la tipologia di lavoro che deve essere svolta
dall’impresa esterna (detta valutazione può essere fatta anche
mentalmente dal responsabile del reparto convocando il
coordinatore che potrà discrezionalmente inserire delle prescrizioni
nella scheda applicativa del DUVRI dell’impresa – In caso di dubbi
saranno rimandati lavori richiesti all’impresa).

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

A

Anche il personale della Committente dovrà essere formato ed
informato circa la filosofia della gestione di rischi da interferenza, in

I costi
sostenuti

PERSONALE DEI MAGAZZINI.

Op-0004

Normale
attività
dell’officina.
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carattere occasionale, che possono
intralciare i percorsi, lasciare attrezzi od
ostacoli nei luoghi di lavoro, aggravare
lo scenario di rischio ambientale, ecc.,
nel valutarne i rischi dovrà tenere conto
anche delle eventuali interferenze con
attività che potrebbero essere effettuate
da imprese esterne. Considerare anche
i rischi eventualmente correlati al
disordine, all’abbandono di materiali
inusuali nei luoghi di lavoro.
Altri rischi:
Sostanze non custodite in modo sicuro.
Attrezzature
da
lavoro,
lasciate
inavvertitamente accese fuori orario.
Carichi sospesi a gruette o carriponte.
Materiali voluminosi o pesanti messi in
posizioni instabili.
Materiale accatastato non stabilizzato.
Fork-lift ed altri mezzi non riposti nelle
opportune aree di parcheggio e/o
ricarica.
Carrelli con forche sporgenti o
sollevate.
Carrelli con chiave d’accensione
inserita ma non sorvegliati.
Ecc.

modo che con i propri comportamenti e nella operatività correlata
alle proprie funzioni, non generi rischi per i lavori delle imprese
eventualmente chiamate ad operare in loco.
Si consideri, per esempio, il personale delle imprese di pulizie che
può intervenire quando nel magazzino e nei locali di lavoro non c’è
significativa sorveglianza.
Prima di permettere l’accesso di estranei nei magazzini, sia per
operazioni di movimentazione materiali che per interventi di
manutenzione o di assistenza tecnica, occorre una valutazione
complessiva delle lavorazioni in corso e dello stato degli ambienti
per accertare che i rischi connessi con tali situazioni siano
compatibili con la tipologia di lavoro che deve essere svolta
dall’impresa esterna (detta valutazione può essere fatta anche
mentalmente dal responsabile del reparto convocando il
coordinatore che potrà discrezionalmente inserire delle prescrizioni
nella scheda applicativa del DUVRI dell’impresa – In caso di dubbi
saranno rimandati lavori richiesti all’impresa).

dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

La direzione aziendale deve far pervenire ad ogni dipendente le
informazioni necessarie affinché ognuno eviti di avvicinarsi a
lavorazioni svolte da imprese in cui si generino dei rischi anche per i
non addetti ai lavori. In caso di necessità, il personale aziendale
dovrà convocare i coordinatori o rivolgersi ai responsabili delle
imprese per comprendere lo scenario di rischio in loco.
In linea di principio quanto riportato nel presente DUVRI dovrebbe
portare ogni lavoratore operativo a prevedere i rischi che potrebbero
generare interferenze con qualsiasi non addetto alla medesima
attività. E a prestabilire misure di sicurezza pressoché unilaterali.

I costi
sostenuti
dalla
committente
per
eliminare i
rischi da
interferenza,
non sono da
pre-stimare.

ALTRO PERSONALE

Op-0005

Tutto il personale aziendale della
committente
può
svolgere
attività
nell’ambito delle quali venga a trovarsi in
prossimità di lavoro svolti da imprese
esterne.
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I rischi di possibili interferenze possono
essere vari, ma il personale aziendale,
eccetto
quello
espressamente
autorizzato ed informato, deve attuare
comportamenti che ne escludano il
coinvolgimento con le lavorazioni
dell’impresa.
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7.0.0

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA:
I costi per la sicurezza sono determinati secondo le considerazioni e la metodologia
indicata al Cap. 5.0.0.
Vi saranno pertanto tre tipologie sostanziali di costi:
1. I costi già determinati, in quanto standard e correlati a precise azioni o generati
da elementi oggettivi non condizionati da variabili esterne.
2. Costi che possono essere determinati ad azioni elementari o comunque ad
elementi oggettivi considerati a livello unitario che pertanto vanno moltiplicati per
parametri numerici variabili commisurati a caratteristiche del contesto. Perciò si
dovrà moltiplicare il costo unitario (fisso) per il numero (variabile) di unità dovute
alla specificità del lavoro (determinazione “a misura”). Sono stati fatti rientrare
tra questi costi anche quelli dovuti ad attività eseguite da personale dell’impresa
da compensare imputando il costo orario dei lavoratori per il numero di ore
impiegate.
3. Costi per interventi di terzi, ovvero prestazioni dall’impresa commissionate ad
altri fornitori, o acquisiti di materiali.
In ogni caso, anche in presenza di casi non contemplati, l’adozione di misure di
sicurezza definite per ridurre i rischi da interferenza, non produrrà mai oneri per le
imprese che non vengano compensati dalla committente.
Nel prezzario di seguito riportato, e rappresentato dalla TABELLA 3, si rilevano
cinque colonne con i seguenti elementi:
I.
II.
III.
IV.
V.

Codice Rischio:
Misure precauzionali prestabilite:
Tipo di costo:
Importo:
Note:

Il prezzario, e quindi la “TABELLA 2”, non riporta precauzioni (e relativi costi) di cui,
nella TABELLA 1, siano state escluse implicazioni onerose, ovvero siano state
individuate dalle note 2) e 3).
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PREZZARIO DEI COSTI PER LA SICUREZZA DOVUTI ALL’APPLICAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE O PER LA
RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA:
TABELLA 2
EventuaIi
Riferimenti
a specifici
Codici di
Rischio
Codice:
Aa-0000
Aa-0001
Bb-0000
Cc-0000
Dd-0000

-

Applicazione procedure standard
Applicazione procedure standard
Applicazione procedure standard

Note:

Costo

Modalità
del

Misure precauzionali prestabilite:

compenso

Costo:

-

Nessun onere aggiuntivo.
Nessun onere aggiuntivo.
Nessun onere aggiuntivo.

I provvedimenti necessari per le attività del Gruppo C sono, normalmente, a cura e carico del committente.
I provvedimenti necessari per le attività del Gruppo D sono, normalmente, a cura e carico del committente.

Mc-0001

Adozione di Dispositivi di protezione individuale
di tipo standard per lo specifico contesto:
Tuta da lavoro di caratteristiche adeguate..
Giubbotto invernale, c.s.
Camicia c.s.
Casco.
Occhiali di sicurezza.
Scarpe di sicurezza antistatiche.
Guanti in crosta o in altri materiali secondo
le necessità.
N.B.: dove i rischi di carattere generale, alla base
della citata selezione di dispositivi, dovessero
interferire con rischi specifici legati a condizioni o
lavorazioni particolari, nel presente DUVRI, o
mediante l’adozione della procedura applicativa
dello stesso, saranno definite opportune varianti
o aggiunte (e ne saranno considerate le
implicazioni di costo per la sicurezza).

-

-

Oneri già
contesto.

inclusi

nello

specifico

Mc-0002

In assenza di significative interferenze con altro
personale in zona, detti rischi sono mitigati per
effetto dell’osservanza delle correnti procedure
aziendali e dell’evasione degli iter autorizzativi
legati alla procedura dei permessi di lavoro.

-

-

Oneri già
contesto.

inclusi

nello

specifico

Mc-0049

Predisposizione di reti o teli tra il parapetto
prospiciente le testate degli air-coolers e la parte
inferiore delle testate stesse onde impedire la
caduta dei tappi durante il loro smontaggio.

A corpo, per
ciascun Aircooler

€
150

Vari

Tempi di lavoro persi per sospensioni di lavori
imposte dal personale della committente per
motivi di sicurezza (eccetto in caso di violazione
alle norme di sicurezza prestabilite, da parte
dell’impresa)

Vari

Tempi di lavori persi dalle imprese per
inoperosità del personale dovuta a sfalsamento
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€/h
XXX

Il costo orario non è indicato perché
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varia da impresa ad impresa, secondo
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temporale delle fasi di lavoro, eventualmente
imposto dal coordinatore, o comunque dal
personale della committente, per ridurre i rischi di
interferenza ( se la sequenza dei lavori con gli
opportuni sfasamenti era stata programmata
prima dell’inizio dei lavori e non si sono avute
effettive inoperosità del personale, i costi non
vengono corrisposti).

Vari

Tempo dedicato alle riunioni di coordinamento su
disposizioni del coordinatore.

Vari

Predispsizione di piani di viabilità, schemi di
organizzazione logistica, ed altre valutazioni da
compiere congiuntamente al coordinatore.

Vari

Sorveglianza continua di particolari manovre ed
operazioni disposta dal coordinatore e non già
dovuta per accordi contrattuali o per esigenze di
Legge o norme di buona prassi.
Essendo dunque una esigenza aggiuntiva, il
personale
posto
di
sorveglianza
sarà
compensato a parte in base al costo orario di
contratto.

il tempo di
inattività al
costo orario
standard.

Viene
compensato
il tempo di
inattività al
costo orario
standard.
Viene
compensato
il tempo di
inattività al
costo orario
standard.
Viene
compensato
il tempo di
inattività al
costo orario
standard.

Delimitazione di aree con nastro bicolore, in

Vari

Vari

Vari

modo da impedire l’accesso a personale del
committente o di altre imprese.

Delimitazione di aree con paletti in plastica con
basamento e catenella plastica bicolore, in
modo da impedire l’accesso a personale del
committente o di altre imprese.
Transennatura di aree o percorsi con cavalletti
o barriere realizzate con materiale da
ponteggi (tubi innocenti), evidenziati con
avvolgimento di nastro bicolore. in modo da
impedire l’accesso a personale del committente o
di altre imprese.

Vari

Separazione di aree, sia sul piano verticale che
orizzontale, mediante intavolati realizzati con
tavole da ponteggi sostenute dai correlati
elementi strutturali (tubi innocenti).
Apposizione di lampade per segnalazione di

Vari

ostacoli (ove ammissibili, in base alle
caratteristiche delle lampade e degli ambienti),
nel periodo notturno.
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Al metro

le clausole contrattuali.

€/h
XXX

Il costo orario non è indicato perché
varia da impresa ad impresa, secondo
le clausole contrattuali.

€/h
XXX

Il costo orario non è indicato perché
varia da impresa ad impresa, secondo
le clausole contrattuali.

€/h
XXX

Il costo orario non è indicato perché
varia da impresa ad impresa, secondo
le clausole contrattuali.

€/giorno x
metro

1,5

Al metro

€/giorno x
metro

2,5

Il costo della delimitazione delle aree è
dato da un costo unitario, per i metri
lineari di delimitazione realizzata, per
ogni giorno o frazione di giorno nel
quale la delimitazione è stata
mantenuta operativa ed integra.
Il costo della delimitazione delle aree è
dato da un costo unitario, per i metri
lineari di delimitazione realizzata, per
ogni giorno o frazione di giorno nel
quale la delimitazione è stata
mantenuta operativa ed integra.

A misura,
con prezzi
di contratto.

da
calcolare

I prezzi unitari sono desumibili dai
prezzari in vigore.

A misura,
con prezzi
di contratto.

da
calcolare

I prezzi unitari sono desumibili dai
prezzari in vigore.

Per
ciascuna
notte

€/notte
10
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Vari

Predisposizione di contenitori per deporvi, in
quota, le minuterie quali bulloni, sfridi di
lavorazione, parti di macchine o strumenti, ecc.,
onde evitarne la caduta.
Possono essere idonei:
Contenitori di lamiera.
Contenitori in plastica (per es. vassoie
da edilizia).

Per ciascun
contenitore,
al giorno.

primo
giorno
3 €,
Giorni
successivi
1€

Vari

Legatura con filo di ferro o altre cordicelle, di
materiali instabili depositati in quota, specie se
sensibili all’azione del vento (es. Lamiere da
coibentazione).

Viene
compensato
il tempo di
impiegato al
costo orario
standard.

€/h
XXX

Vari

Piazzare
pannelli
appositi
(reperibili
in
commercio), per evitare proiezione di schegge,
scintille e bagliori dalle postazioni di saldatura in
campo.

Per ciascun
pannello, al
giorno.

primo
giorno
6 €,
Giorni
successivi
3€

Vari

Apposizione di cartelli segnaletici di vario tipo
(rumore, indicazione di percorsi, divieto di
accesso agli estranei, segnali stradali, ecc.)
reperiti standard dal commercio e installati su
supporti appropriati. Il compenso si prevede
come noleggio giornaliero per ciascun cartello,
con una maggiorazione per la prima giornata di
piazzamento.

Per ciascun
cartello, al
giorno.

primo
giorno
5 €,
Giorni
successivi
2€

Vari

Messa a terra di macchine operatrici, trivelle, od
altro laddove sussistono rischi di contatto
accidentale con cavi in tensione.

Il costo è compensato
dietro presentazione dei
comprovanti di spesa.

Possono essere riconosciute delle
maggiorazioni per intermediazione, in
genere del 15%

Vari

Piazzamento e noleggio di pompe sommergibili
portatili per allontanamento di acque sorgive
durante gli scavi, esclusivamente nei casi in cui
tale operazione non è compresa tra quelle
spettanti all’impresa per proprie necessità di
lavoro, bensì richiesta dal coordinatore.

A misura,
con prezzi
di contratto.

da
calcolare

In caso di attività complessa si applica
anche il costo orario dei lavoratori
impegnati nell’applicazione delle misure
di sicurezza aggiuntive che non è
indicato perché varia da impresa ad
impresa,
secondo
le
clausole
contrattuali.

Vari

Misurazioni, rilievi, indagini fonometrico o
ambientali,
eventualmente
richieste
dal
coordinatore o necessarie per meglio definire i
rischi non immediatamente valutabili.

Il costo è compensato
dietro presentazione dei
comprovanti di spesa.

Possono essere riconosciute delle
maggiorazioni per intermediazione, in
genere del 15%

Vari

Per i casi di lavorazioni producesti polveri, ove si
decida l’adozione di sistemi di bagnatura
medianti irroratori ( o irrigatori agricoli).

Vari

Apposizione di eventuali reti di protezione per
l’arresto di oggetti in caduta dall’alto, dove non si
individuano metodologie diverse di prevenzione.

Si ritiene che tali impianti siano da realizzare tramite apposita
commissione della committente a ditta specializzata. Nessun
costo per l’esecutore dei lavori che generano il rischio di
esposizione alle polveri.
Per ogni caso, difficilmente replicabile, si dovrà procedere alla
definizione di una specifica esecutiva e definire i compensi per
forniture eseguite ”a corpo”.

Vari

Casi di movimentazione, ad alta quota, di
valvole, PSV, ed altre componenti laddove non
sia accettabile il rischio di caduta dei carichi
movimentati con gru. In tali casi può essere
opportuno l’impiego di doppia imbracatura con

Si è considerata una maggiorazione
percentuale sul costo di prezzario,
dovuta alla duplicazione di una fare di
lavoro, tra le molte che compongono
l’intervento.
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due diversi punti di ancoraggio al pezzo.

Vari

--

Apposizione di segnaletica per
bagnati/scivolosi, durante le pulizie.

pavimenti

-

-

Si ritiene che la precauzione, in quanto
di
ordinaria
e
generalizzata
applicazione,
e
non
essendo
significativamente onerosa, debba far
parte delle buone pressi operative
dell’impresa; non determinando costi
aggiuntivi.

Per ogni eventuale necessità nascente, la
committente si renderà disponibile a compensare
ogni onere di sicurezza ritenuto necessario.
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8.0.0

MODALITA’ APPLICATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI (DUVRI):
Il presente documento contiene l’analisi e la valutazione dei rischi da interferenza
prevedibili nell’ambito dei lavori comunemente affidati alle imprese che hanno
contratti quadro, o comunque incarichi ricorrenti nell’ambito delle pertinenze del
committente.
Considerando che un Documento di valutazione dei rischi deve essere flessibile e
dinamico per potersi adattare a situazioni più o meno dissimili da quanto preipotizzato, si considerano tre elementi suppletivi fondamentali:
1°) Che nell’organizzazione aziendale sono state i ndividuate apposite figure
professionali che hanno il compito di applicare le opportune azioni di coordinamento
in modo da evitare che dalla presenza anche non contemporanea di più ditte e fasi
di lavoro debbano scaturire condizioni che possono favorire gli infortuni.
2°) Che il presente DUVRI trova la sua capillare a pplicazione “appoggiandosi” sulla
vigente procedura di rilascio dei permessi di lavoro che prevede appositi campi in
cui sviluppare la valutazione di dettaglio e promuovere azioni dinamiche, previste
anche nel DUVRI, ma che debbono integrarsi nelle diverse situazioni contestuali
legate all’operatività quotidiana.
3°) Che ogni soggetto aziendale che ne abbia titol o dovrà fornire le necessarie
informazioni, in itinere, affinché dalle esperienze reali e dirette emerga la possibilità
di periodiche revisioni del documento (DUVRI), per aumentarne il livello di dettaglio
e di efficacia.
Il presente DUVRI va considerato complementare ed indivisibile dalla procedura dei
permessi di lavoro e dalle altre disposizioni di Sicurezza emesse su temi analoghi
dalla Società Committente.
E’ quindi fondamentale che ogni coordinatore sia consapevole che la valutazione
dei rischi da interferenza elaborata con il presente DUVRI deve essere un
documento in costante “evoluzione”. Infatti è impensabile che colui che lo ha
redatto abbia potuto prevedere ogni condizione ed ogni contesto capaci di generare
rischi da interferenza e che ne abbia individuate e sintetizzate tutte le possibili
precauzioni in queste pagine. Perciò, ogniqualvolta un coordinatore individui una
circostanza non precedentemente codificata in cui siano evidenziabili rischi da
interferenza che potrebbero ripresentarsi in futuro, è tenuto a prenderne nota ed a
darne notizia al SPP aziendale affinché provveda a programarne le già citate
periodiche revisioni; sono anche da comunicare eventuali incongruenze, errori,
sopravvalutazioni o sottovalutazioni di rischi, precauzioni e costi.
In ogni caso, più che la casistica di rischi e precauzioni pre-individuati con il
presente documento, è determinante l’attenzione con cui, prima di avviare qualsiasi
attività, si sviluppa la valutazione circa la possibile insorgenza di rischi da
interferenza. Laddove tali riflessioni siano approfondite convenientemente, secondo
la logica espressa nel presente DUVRI, potranno anche evidenziarsi rischi da
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interferenza inizialmente non codificati, ma che con il percorso mentale e
procedurale suggerito, potranno facilmente essere resi accettabili mediante i
provvedimenti più appropriati. Per tali provvedimenti, ove producessero oneri
economici alle imprese, dovrà essere riconosciuto un equo compenso alle imprese
stesse, senza alcuna condizione che in qualche modo possa risultare vessatoria.
N.B.:

IN CASO DI LAVORO O CONTRATTI SPECIFICI CHE NON TROVINO
ANALOGIA CON LE ATTIVITA’ DESCRITTE E REGOLAMENTATE NEL
PRESENTE DOCUMENTO, PUR LASCIANDO PREVEDERE POSSIBILE
INSORGENZA DI RISCHI DI INTERFERENZA, DOVRANNO ESSERE
REDATTI DEI DUVRI SPECIFICI APPOSITAMENTE DEDICATI.

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
X Il Committente:

...........................
Timbro e firma

9.0.0

ALLEGATI.

Allegato 1

:

Allegato 2

:

Allegato 3
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Modulo con griglia per schematizzazioni semplificate.
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Emesso da:
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VERBALE RIUNIONE
di Coordinamento.

DATA DELLA RIUNIONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORA: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DURATA h: . . . . . . . . .

VERBALE:

Azioni da parti di:

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............
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............
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............
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............
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............
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............
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............
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............
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............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

...........................................................

............

Presenti:
NOMINATIVI:

FIRMA

.................................

......................................

.................................

......................................

.................................

......................................

.................................

......................................

.................................

......................................

.................................

......................................

Foglio n.: . . . . . di: . . . . . Redatto da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALLEGATO 2

Cronoprogramma:
ATTIVITA’:

DITTA:

Mese di: . . . . . . . . . . . . . . .
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mese di: . . . . . . . . . . . . . . .
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Note: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................................
Firma del Coordinatore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . .

Ora: . . . . . . . . . . . .

Foglio n. . . . . . .

di: . . . . . . .

ALLEGATO 3

GRIGLIA PER SCHEMATIZZAZIONI SEMPLIFICATE

