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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:

CAP: Città: Provincia:
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS
Manutenzione ordinaria

Oggetto interventi

L'oggetto consiste nell'esecuzione delle prestazioni tecniche di manutenzione programmata agli impianti di trasporto distribuzione
del gas metano quali:cabine di riduzione di 1° salto GRF, convertitori di volumi civili ed industriali, impianti di odorizzazione,
impianti di protezione catodica, ricerca fughe gas e classificazione delle dispersioni.

01.01 Gruppi di riduzione 2° Salto
La pressione del gas dal punto di consegna viene ridotta e stabilizzata attraverso gruppi di riduzione finale (GRF), alla pressione
inferiore a 0,04  bar 7ª specie), che rappresenta il valore di taratura per l’alimentazione della condotta di distribuzione. E’ opportuno
rilevare l’importanza della funzione svolta da queste apparecchiature poiché qualsiasi anomalia di funzionamento si ripercuoterebbe
immediatamente sulla condotta distributiva creando notevoli disagi alle utenze.
Per la delicatezza della funzione svolta da queste apparecchiature gli schemi idraulici adottati tengono conto dei suggerimenti
derivanti dall’esperienza di impianti già esistenti e di indicazioni riportate da proposte di normativa, al fine di rendere il loro
funzionamento ad elevata sicurezza.
I gruppi di riduzione finale vengono sistemati in apposite zone baricentriche alla condotta di distribuzione gas e sono sistemati entro
armadi metallici rispondenti ai requisiti imposti dal D.M. 24 novembre 1984, aerati mediante aperture protette all ’interno da apposita
rete taglia-fiamma e ubicati in territorio comunale a distanza superiore ai 2.00 m. rispetto ai fabbricati esistenti.
I gruppi di riduzione finale sono inoltre dotati di valvole di intercettazione a monte e a valle; sono isolati elettricamente dalle
condotte di valle e di monte con appositi giunti dielettrici.
Tutti i gruppi di riduzione finali sono dotati di dispositivi di sicurezza al fine di evitare che la pressione a valle superi il valore
massimo prefissato o scenda al di sotto del limite minimo di buon funzionamento degli apparecchi utilizzatori.
Inoltre tutti i GRF sono equipaggiati con una valvola di sicurezza a molla in grado di convogliare all ’esterno eventuali sovrapressioni
accidentali.
Tale funzionamento risponde a quanto previsto dalle Norme UNI-CIG 8827, ciò in stretta relazione alla classificazione delle
condotte identificate da D.M. 24/11/1984.

01.01.01 Recinzione e segnaletica di sicurezza
Recinzione e segnaletica di sicurezza

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria recinzione e segnaletica : Devono essere
eseguite le seguenti operazioni:

- pulizia generale dell'impianto;- estrazione dell'acqua dai cunicoli
ispezionabili o dai pozzetti;- diserbo o taglio erba;- controllo ed
ingrassaggio di tiranti, snodi, funi, morsetti e simili. [quando
occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Attrezzature per il
primo soccorso; Illuminazione di emergenza;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate
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01.01.02 Gruppo di Riduzione
Complesso costituito di regolatori di pressione, di apparecchi ausiliari, di pezzi speciali e di tubazioni di raccordo, avente la funzione
di decomprimere il gas da una pressione a valle regolata ad un valore predeterminato.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria regolarità di funzionamento gruppo di
riduzione: Manutenzione ordinaria regolarità di funzionamento
gruppo di riduzione:

- controllo intasamento filtro;- controllo valore della pressione di
monte;- controllo valore della pressione 1° salto (nel caso di
doppio salto);- controllo eventuale intervento monitor;- controllo
eventuale intervento della valvola di blocco;- controllo valore della
pressione  a valle;- controllo funzionamento del dispositivo
modulatore di pressione (ove esistente);- controllo funzionamento
del registratore di pressione (ove esistente);- controllo funzionalità
del contatore (ove esistente) e sua lubrificazione (se prevista);-
controllo funzionalità del correttore di volumi (ove esistente);-
controllo completa apertura delle valvle di monte e valle della linea
di emergenza automatica (ove esistente); [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria (olfattiva): Verifica perdite su gruppo di
riduzione (olfattiva)  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro

FASCICOLO DELL'OPERA - Pag.  5



Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Mezzi estinguenti;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate

01.01.03 Valvole di intercettazione
Apparato che consente l'intercettazione del flusso del gas.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria valvole di intercettazione : Controllo
manovrabilità valvole di intercettazione  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Mezzi estinguenti;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria (olfattiva): Verifica perdite su valvola di
intercettazione (olfattiva)  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Autorespiratori; Giubbotti ad
alta visibilità;

Tavole Allegate

01.01.04 Linea principale
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria possibilità di esclusione della linea dal
servizio: Possibilità di esclusione della linea dal servizio [quando
occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria rispondenza dei valori di pressione a quelli
prescritti di taratura : Rispondenza dei valori di pressione a quelli
prescritti di taratura  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria indicatori di intasamento filtri :
Funzionalità degli indicatori di intasamento filtri  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria apparati di sicurezza : Verifica intervento
apparati di sicurezza (monitor, valvola di blocco, valvola di
sicurezza e dispositivi di scarico all'atmosfera)  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.05

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria piloti su regolatori pilotati : Funzionalità
dei piloti su regolatori pilotati  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.06

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria tenuta in chisura : Verifica della tenuta in
chisura  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.07

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria esalatori di sfiato : Verifica che gli esalatori
di sfiato non siano ostruiti  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.08

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria ventilazione degli alloggiamenti : Controllo
della ventilazione degli alloggiamenti  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.09

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria (olfattiva): Verifica perdite su linea
principale (olfattiva)  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.01.05 Filtro principale
Apparato atto a trattenere le particelle eventualmente presenti nel gas.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Spurgo: 1) Aprire la valvola di spurgo per scaricare le eventuali
impurità e richiudere la valvola.

2) Verificare se il grado di intasamento rilevato dall'indicatore
supera il limite indicato dalla casa costruttrice. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
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Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria filtro : Controllo intasamento filtro
[quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.01.06 Rubinetto di intercettazione
Rubinetto di intercettazione

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria (olfattiva): Verifica perdite sul rubinetto di
intercettazione (olfattiva)  [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.02 Convertitori di volumi
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Un Convertitore di volume di gas è un dispositivo che può essere applicato ad un contatore di Gas (attualmente di media e grande
portata) allo scopo di riportare i valori da questo misurati alle condizioni definite come standard.

Tutto ciò con l'intento di effettuare una più corretta determinazione dei volumi di gas e, quindi, del prezzo della fornitura.

01.02.01 Strumento di registrazione meccanico (Manotermografo e triplex)
MANOTERMOGRAFO:
Registratore di pressione e temperatura
I manotermografi registrano su nastro l'andamento delle due variabili più significative (pressione e temperatura) negli impianti
industriali e di distribuzione di gas.
Sono impiegati principalmente nella gestione delle reti di distribuzione, da affiancarsi ai convertitori elettronici di volume come
riserva, oppure in abbinamento al contatore per il calcolo del coefficiente di correzione della misura volumetrica.
Lo strumento registra su nastro l’andamento delle due variabili più significative (pressione e temperatura) nella gestione di
metanodotti e reti di distribuzione in abbinamento al contatore per il calcolo del coefficiente di correzione della misura volumetrica,
in caso di guasto del convertitore di volumi.

TRIPLEX:
Registratore di pressione, temperatura e pressione differenziale
Il triplex registra su nastro l'andamento delle tre variabili più significative (pressione, temperatura e pressione differenziale) nella
misura venturimetrica.
Lo strumento trova impiego in funzione di riserva ai calcolatori elettronici di portata in caso di loro arresto, oppure può essere
singolarmente associato ad un diaframma venturimetrico nel caso di misura di portata di tipo non fiscale.
Lo strumento registra su nastro l’andamento delle tre variabili più significative nella misura venturimetrica:
- Pressione differenziale rilevata sul diaframma.
- Pressione di misura del gas.
- Temperatura di misura del gas.
Il registratore Triplex trova impiego :
- In funzione di riserva agli elaboratori elettronici di portata in caso di loro arresto.
- Singolarmente associato ad un diaframma venturimetrico nel caso di misura di portata di tipo non fiscale.
Il registratore Triplex consente un semplice ed efficace controllo di consumi gas tramite la planimetrazione del diagramma ; le
registrazioni della pressione e della temperatura consentono inoltre un valido controllo delle reali condizioni del gas e quindi
dell’eventuale fattore di correzione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia della custodia : Pulizia della custodia  [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica e taratura, pressione e temperatura in arrivo allo
strumento : Verifica e taratura dei segnali di portata (solo triplex),

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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pressione e temperatura in arrivo allo strumento  [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione materiale di consumo: Sostituzione della carta
diagrammale e dei pennini.

Pennini Manotermografo:I registratori portano due penne
scriventi.Le aste portapenna ed i pennini sono di lunghezza diversa
per consentire la dovuta sovrapposizione.I pennini sono in fibra
sintetica con cartuccia riempita di inchiostro, di tipo monouso con
autonomia di circa 400 m di scrittura.Ad inchiostro esaurito si sfila
il vecchio pennino e si inserisce quello nuovo, avendo l'avvertenza
di farlo avanzare lungo l'asta della penna fino all'apposito fermo.I
pennini sono realizzati in fibra colorata (blu e verde come i colori
delle registrazioni) e recano sul fianco la sigla che individua la
lunghezza: ciò serve per la richiesta di pezzi di ricambio.Carta
diagrammale Manotermografo:Per inserire il rotolo diagrammale si
deve:- svitare il pomolo zigrinato che si trova sulla fiancata destra,
però senza asportarlo,- sfilare il rullo riavvolgitore, spingendolo
assialmente verso destra,- ribaltare la piastra di scrittura tirando
avanti i due pomoli,- inserire il rotolo diagrammale spingendolo
verso destra nella sua sede,- sollevare il guida carta ,- far passare
il nastro di carta diagrammale sui due rulli mobili di guida, sotto il
successivo rullo fisso e quindi sotto il guida carta e perciò sul rullo
trasportatore,- riabbassare la piastra di scrittura e poi il guida
carta,- azionando manualmente i dischi zigrinati del rullo dentato,
far traslare il diagramma verso il basso, tagliare a punta l'estremita
del diagramma ed infilarlo sotto la linguetta del rullo riavvolgitore,-
dopo due giri di riavvolgimento posizionare il rullo e regolare la
tensione della carta e l'orario sempre azionando i dischi zigrinati
del rullo trasportatore.Pennini triplex:I registratori portano tre
penne scriventi.I pennini sono in fibra sintetica con cartuccia
riempita di inchiostro, di tipo monouso con autonomia di circa 400
m. di scrittura.Ad inchiostro esaurito si sfila il vecchio pennino e si
inserisce quello nuovo, avendo l'avvertenza di farlo avanzare lungo
l'asta della penna fino all'apposito fermo.Le aste portapenna ed i
pennini sono di lunghezza diversa per consentire la dovuta
sovrapposizione.I pennini sono realizzati in fibra colorata (rosso,
blu e verde come i colori delle registrazioni) e recano sul fianco la
sigla che individua la lunghezza: ciò serve per la richiesta di pezzi
di ricambio.N.B. nella targhetta che identifica ogni strumento,
posta sul lato interno dello sportello, sono comunque sempre
riportate le caratteristiche dei pennini montati.Carta diagrammale
triplex:Per inserire il rotolo diagrammale si deve:- svitare il pomolo
zigrinato che si trova sulla fiancata destra, però senza asportarlo,-
sfilare il rullo riavvolgitore, spingendolo assialmente verso destra,-
ribaltare la piastra di scrittura tirando avanti i due pomoli,- inserire
il rotolo diagrammale spingendolo verso destra nella sua sede,-
sollevare il guida carta,- far passare il nastro di carta diagrammale
sui due rulli mobili di guida, sotto il successivo rullo fisso e quindi

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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sotto il guida carta e perciò sul rullo trasportatore,- riabbassare la
piastra di scrittura e poi il guida carta,- azionando manualmente i
dischi zigrinati del rullo dentato, far traslare il diagramma verso il
basso, tagliare a punta l'estremita del diagramma ed infilarlo sotto
la linguetta del rullo riavvolgitore,- dopo due giri di riavvolgimento
posizionare il rullo e regolare la tensione della carta e l'orario
sempre azionando i dischi zigrinati del rullo trasportatore. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.03 Protezione Catodica
La protezione catodica è una tecnica elettrochimica di salvaguardia dalla corrosione di strutture metalliche esposte ad un ambiente
elettrolitico (terreni, acqua marina, acqua dolce, sostanze chimiche, calcestruzzo, ecc.) che può essere aggressivo nei confronti del
metallo.
Consiste essenzialmente nel fare circolare corrente continua tra un elettrodo, detto anodo, e la superficie della struttura da proteggere,
detta catodo. Tale corrente abbassa il potenziale elettrico della superficie metallica, sino ad annullare i fenomeni corrosivi.

01.03.01 Impianto di protezione catodica a corrente impressa (PC-CI)
Impianto di protezione catodica a corrente impressa (PC-CI)

01.03.02 Registrazioni del potenziale tubo/terra attraversamenti ff.ss.
(PC-AF)
Registrazioni del potenziale tubo/terra attraversamenti ff.ss. (PC-AF)

01.03.03 Controllo dello stato elettrico condotte gas metano
Controllo dello stato elettrico condotte gas metano

01.04 Ricerca fughe gas
La ricerca sistematica delle dispersioni di gas dalle reti di distribuzione è un'attività essenziale per la prevenzione degli incidenti
causati dalle esplosioni di gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha disposto tramite la delibera 168/04 l'obbligo di ispezionare
percentuali prestabilite delle reti di distribuzione.

01.04.01 Localizzazione e classificazione delle dispersioni (LCD)

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Localizzazione delle dispersioni : La localizzazione delle dispersioni Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
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viene eseguita mediante esecuzione di fori di sondaggio con
perforatore elettrico e misura della concentrazione di metano nel
terreno con strumentazione descritta nella Linea Guida
"Classificazione delle dispersioni gas". Codifica e classificazione
della dispersione come descritto dalla stessa Linea Guida e dalla
Delibera A.E.E.G. n.° 236/00, e rilascio della documentazione
prescritta per la registrazione.  [quando occorre]

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.04.02 Classificazione delle dispersioni
Ogni dispersione rilevata e localizzata viene classifi cata secondo un indice di pericolosità come prescritto dalla linea guida ATIG
relativa alla classifi cazione delle dispersioni di gas.
Localizzazione e classifi cazione della dispersione sono formalizzate attraverso la stesura di un rapporto che include i rilievi
planimetrici della località in cui è stata individuata, necessari a garantire l’esatta rintracciabilità del punto.

CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI

Per la classe A1: presenza di gas negli edifici o in cavità prossime ad edifici o che può provocare un rischio immediato; intervento
immediato e comunque entro 24 ore successive all'ora della localizzazione, con azioni immediate atte ad eliminare il pericolo;

Per la classe A2: asse della tubazione nelle immediate vicinanze di edifici o di cavità con distanza del punto di dispersione dagli
stessi non superiore ad 1 metro; intervento entro 7 giorni solari dalla localizzazione, qualora non si evidenzi un rischio immediato,
con azioni atte ad eliminare la dispersione;

Per la classe B: asse della tubazione nelle adiacenze di edifici o cavità con distanza del punto di dispersione dagli stessi compresa tra
1 metro e 4 metri; intervento entro 30 giorni solari dalla localizzazione, qualora non si evidenzi un rischio immediato, con azioni atte
ad eliminare la dispersione;

Per la classe C: asse della tubazione con distanza del punto di dispersione dagli edifici superiore a 4 metri e condizioni tali da non far
supporre una penetrazione di gas negli stessi o in cavità o comunque una situazione di rischio; intervento oltre i 30 giorni solari ed
entro 9 mesi dalla localizzazione con controlli saltuari, con azioni atte ad eliminare la dispersione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione straordinaria - Classe A1: Presenza di gas negli
edifici o in cavità prossime ad edifici o che può provocare un
rischio immediato:

intervento immediato e comunque entro 24 ore successive all'ora
della localizzazione, con azioni immediate atte ad eliminare il
pericolo;  [a guasto]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione straordinaria - Classe A2: Asse della tubazione nelle
immediate vicinanze di edifici o di cavità con distanza del punto di
dispersione dagli stessi non superiore ad 1 metro: intervento entro
7 giorni solari dalla localizzazione, qualora non si evidenzi un
rischio immediato, con azioni atte ad eliminare la dispersione;  [a
guasto]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione straordinaria - Classe B: Asse della tubazione nelle
adiacenze di edifici o cavità con distanza del punto di dispersione
dagli stessi compresa tra 1 metro e 4 metri;:

intervento entro 30 giorni solari dalla localizzazione, qualora non si
evidenzi un rischio immediato, con azioni atte ad eliminare la
dispersione;  [a guasto]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione straordinaria - Classe C: Asse della tubazione con
distanza del punto di dispersione dagli edifici superiore a 4 metri e
condizioni tali da non far supporre una penetrazione di gas negli
stessi o in cavità o comunque una situazione di rischio:

intervento oltre i 30 giorni solari ed entro 9 mesi dalla
localizzazione con controlli saltuari, con azioni atte ad eliminare la
dispersione.  [a guasto]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.05 Sistema per la telelettura dati di portata gas
La telelettura è il sistema che permette all’Ente distributore di controllare e gestire via radio con tecnologia GSM  i dati di consumo
dell’utenza.

01.05.01 Acquisizione dati

01.05.02 Analisi dati

01.05.03 Attività ordinarie d'installazione

01.06 Gruppi di misura e Riduttori per le utenze
I Gruppi di misura (contatori): costituiscono il punto di consegna, e quindi di misura, del gas consumato di ciascuna utenza.

I regolatori di pressione autoazionati a doppio stadio della serie FE, trovano vasto impiego sia nelle installazioni civili che
industriali, che utilizzano Gas Naturale o GPL o gas non corrosivi.
Tali regolatori sono concepiti per essere installati direttamente su gruppi di misura di utenza o su colonne montanti di utilizzi civili.
Possono essere installati in qualsiasi posizione in ambienti o locali protetti dalle intemperie. Lo scarico della valvola di sfioro interna
è convogliabile all’esterno nel caso di installazioni in locali chiusi o per installazioni interrate.
Grazie alla concezione con doppio stadio di regolazione si ottiene:
- Elevata precisione di regolazione;
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- Elevata affidabilità di esercizio.
- Semplicità d’installazione.
I regolatori sono costruiti secondo UNI 8827.

01.06.01 Riduttore di pressione
Il Riduttore è composto essenzialmente da tre elementi:
A-corpo
B-testata portamembrana e molla
c_Blocchetto otturatore

A-CORPO
In acciaio. Gli attacchi di entrata e uscita gas sono a flange DN40. Scartamento tra flange secondo Norme ISA RP 4.1 per attacchi di
regolazione.

B- TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA
Sono previste tre testate (testata rossa ø195; testata Arancione ø275; testata gialla ø275) aventi diametri differenti in funzione delle
pressioni a valle da regolare.

C-BLOCCHETTO OTTURATORE
La parte essenziale è costituita dalla molla di richiamo, dalla membrana di bilanciamento dalla pastiglia di chiusura

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dispositivi di comando: Sostituire i dispositivi di
regolazione e comando dei riduttori di pressione quando usurati.
[con cadenza ogni anno]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione filtri: Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso
diametro. [con cadenza ogni anno]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
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sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione riduttore: Sostituire i riduttori di pressione quando
non più rispondenti alla loro funzione. [con cadenza ogni anno]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.06.02 Contatori
I gruppi di misura di gas metano debbono avere le caratteristiche tecniche rispondenti alle normative UNI CIG. I tipi G4, G6, G16;
avranno la carcassa in alluminio presso fuso o lamiera antifuoco. I contatori G4 sono per lo più destinati alle utenze domestiche, e
saranno dotati di sistema idoneo per il servizio di telelettura..

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione : Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al
contatore per evitare perdite. [con cadenza ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Taratura: Eseguire la taratura del contatore quando necessario.
[quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.07 Attraversamenti di canali tombati e altre interferenze con la
realizzazione di pozzetti di ispezioni in c.a.

Realizzazione dei due pozzetti di ispezione:
La normativa vigente impone la realizzazione di due pozzetti di ispezione a monte e a valle nella realizzazione di attraversamenti di
strade e/o ferrovie D.M. n° 2445 del 23/02/1971.
Infatti nel caso in cui il tubo di impianto presentasse delle perdite, la fuori uscita dei liquidi e o gas sarebbe convogliata verso i
pozzetti di ispezione, scongiurando così il dilavamento del terreno al di sotto del tubo camicia, cosa molto grave per la staticità
nonché sicurezza della sede stradale. Inoltre la presenza dei pozzetti renderebbe molto agevole l’ispezione interna per eventuali opere
di manutenzione.

01.07.01 Sfiati
Per far si che l'aria venga spinta fuori il più rapidamente possibile, occorre evitare tratti di tubazione orizzontali; È opportuno
sottolineare che l'efficacia di uno sfiato è tanto maggiore quanto più elevata è la pressione nei punti di installazione. Lo sfiato, che
serve ad espellere l'aria , può essere o libero o in pressione.
Gli sfiati liberi più semplici sono formati da un tubo verticale di piccolo diametro (tubo piezometrico), con l'estremità inferiore
collegata alla condotta in pressione e l'estremità superiore libera per far fuoriuscire l'aria. Lo sfiato a sifone è un altro tipo di sfiato
libero; è formato da tronchi verticali di tubo di piccolo diametro, lunghi 1,00-1,50 m e collegati tra loro alle estremità superiori e
inferiori da curve a 180°. Il primo tronco è collegato con la condotta in pressione e l'estremità dell'ultimo è a contatto con l'atmosfera.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione sfiati: Sostituire gli sfiati quando usurati. [quando
occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Accessibilità degli sfiati: Accessibilità degli sfiati:

Taglio dell'erba, pulizia della vegetazione e di ogni altro possibile
ostacolo per garantire l'accesso  agli sfiati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate

01.07.02 Tubo di protezione in PE
La condotta in polietilene  deve essere contenuta entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione)   e dovrà avere una
pendenza uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo. Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualità ed
avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta dall'alto;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Autorespiratori; Giubbotti ad alta visibilità;

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità;

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __25__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________
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