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1. PREMESSA 
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno 
registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi. 
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori 
di manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi 
operanti.  
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori 
non facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio 
Piano di Sicurezza. 
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 
81/2008  la forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 
per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 
del cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso 
della sua esistenza. 
 
Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere 
distinte tre successive fasi temporali di stesura: 
− Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 
− Revisione in fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è  modificato nella fase esecutiva; 
− Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso 

dell’esistenza dell’opera. 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera. 
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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DATI GENERALI DELL’OPERA 
 
NATURA DELL'OPERA: Acquedotti ed impianti di automazione 

  
 
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento  

 
 
 
COMMITTENTE: GIRGENTIACQUE S.p.A. 
INDIRIZZO: Zona ASI Agrigento 

Aragona 
 
 
Indirizzo del cantiere: Agrigento 

 
 
Data inizio lavori:  Data fine lavori:  

 
 
Numero imprese in cantiere:   

 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Responsabile dei Lavori       
  
Coordinatore per la Progettazione Ing. Nicola D'Alessandro 
  
Coordinatore per la Esecuzione Ing. Nicola D'Alessandro 
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DATI PROGETTISTI 

 
Società Delta Ingegneria Srl 
Direttore Tecnico Ing. Maurizio Carlino 
Indirizzo Piazza Cavour, 63 - Favara 
Direttore Tecnico Ing. Nicola D’Alessandro 
Indirizzo Via Artemide, 1 - Agrigento 
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   TABELLA A1 – Lavori di Revisione 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A 
Lavori di revisione A.1 

 
Compartimento 

 
 
1 

Indis
pens.  

SI 
2 

Indis
pens.  
NO 

3 

Cade
nza 

 
4 

Ditta Incaricata 
 
 
5 

Rischi Potenziali 
 
  
6 

Dispositivi di sicurezza in 
esercizio 

 
7 

Attrezzat . ausiliarie in 
locazione 

 
8 

Osservazioni 
 
 

9 

         
-SUL TERRENO DEL 
COMMITTENTE PER I 
SEGUENTI IMPIANTI 
 

          

        b - acqua potabile 
 

X   Annua
le 

Idraulico Colpi, tagli, punture, 
abrasioni, 
Movimentazione manuale 
dei carichi 

 Casco di protezione, Scarpe 
di sicurezza, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Grembiuli antitaglio lamine 
di alluminio, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Guanti di protezione 

 

        e - elettricità 
 

X   Annua
le 

elettricista Elettrocuzione  Indumenti isolanti  

        h - impianti idraulici 
 

X   Annua
le 

Idraulico Colpi, tagli, punture, 
abrasioni, Scivolamenti e 
cadute 

 Casco di protezione, Scarpe 
di sicurezza, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Grembiuli antitaglio lamine 
di alluminio, Tuta da lavoro, 
Guanti di protezione , 
Scarpe di sicurezza 

 

-NELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 
 

          

        a - strade 
 

X   Semes
trale 

operatori addetti 
manutenzione 

Investimento e 
ribaltamento, 
Movimentazione manuale 
dei carichi 

 Giubbetto alta visibilità, 
Tuta da lavoro, Grembiule 
protettivo, Guanti di 
protezione 

 

-IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI 
(DENOMINAZIONE) 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A 
Lavori di revisione A.1 

    a - verifica di singoli elementi, ad 
esempio: 
 

          

        - cedimenti 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Scivolamenti e cadute  Tuta da lavoro, Guanti di 
protezione , Scarpe di 
sicurezza 

 

        - protezione anticorrosiva 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Scivolamenti e cadute  Tuta da lavoro, Guanti di 
protezione , Scarpe di 
sicurezza 

 

        b - tetti piani 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Caduta dall'alto  Cintura di sicurezza, 
Imbracatura di sicurezza 

 

        d - facciate 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Scivolamenti e cadute  Tuta da lavoro, Guanti di 
protezione , Scarpe di 
sicurezza 

 

        e - locali chiusi che a causa 
dello spazio ristretto o della presenza 
di rischi dovuti a materiali pericolosi, 
corrente elettrica o irradiamento, 
esigono criteri particolarmente 
rigorosi 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Inalazione polveri, fibre, 
gas, vapori 

 Semimaschere a costruzione 
integrale o facciali filtranti. , 
Maschere a filtri 
intercambiabili 

 

-I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
PER LAVORI FUTURI NON 
INCORPORATI ALL'EDIFICI, AD 
ESEMPIO: 
 

          

        d- passerelle 
 

X   Annua
le 

responsabile settore Scivolamenti e cadute  Tuta da lavoro, Guanti di 
protezione , Scarpe di 
sicurezza 
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  TABELLA A2 – Lavori di sanatoria e riparazione 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A 
Lavori di  sanatoria e di riparazione A.2 

 
Compartimento 

 
 
1 

Indis
pens.  

SI 
2 

Indis
pens.  
NO 

3 

Cade
nza 

 
4 

Ditta Incaricata 
 
 
5 

Rischi Potenziali 
 
 
6 

Dispositivi di sicurezza in 
esercizio 

 
7 

Attrezzat . ausiliarie in 
locazione 

 
8 

Osservazioni 
 
 

9 

         
-NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL 
MEDESIMO (DENOMINAZIONE) 

          

    b - finestre           
        - pulizia X   Mensi

le 
manutentore Scivolamenti e cadute  Tuta da lavoro, Guanti di 

protezione , Scarpe di 
sicurezza 

 

        - pulizia vetri X   Mensi
le 

manutentore Caduta dall'alto  Scarpe di sicurezza  

        - lavori da lattoniera X   Annua
le 

manutentore Colpi, tagli, punture, 
abrasioni 

 Casco di protezione, Scarpe 
di sicurezza, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Grembiuli antitaglio lamine 
di alluminio 

 

        - imbiancatura X   Bienn
ale 

manutentore Caduta dall'alto, Getti o 
schizzi 

 Occhiali, scale manuali  

    c - facciate           
        - pulizia X   Bienn

ale 
manutentore Caduta dall'alto  Trabattello, scale manuali, 

casco, scarpe di sicurezza 
 

    d - tetti piani           
        - impermeabilizzazione X   Bienn

ale 
manutentore Caduta dall'alto, Colpi, 

tagli, punture, abrasioni 
 Cintura di sicurezza, 

Imbracatura di sicurezza, 
Casco di protezione, Scarpe 
di sicurezza, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Grembiuli antitaglio lamine 
di alluminio 

 

        - lavori da lattoniera X   Annua
le 

manutentore Caduta dall'alto  Cintura di sicurezza, 
Imbracatura di sicurezza 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A 
Lavori di  sanatoria e di riparazione A.2 

    g - locali chiusi che a causa dello 
spazio ristretto o della presenza di 
rischi dovuti a materiali pericolosi, 
corrente elettrica o  radiazioni, 
esigono criteri rigorosi 

          

        - pulizia X   Mensi
le 

manutentore Movimentazione manuale 
dei carichi, Scivolamenti 
e cadute 

 Tuta da lavoro, Grembiule 
protettivo, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Guanti di protezione , 
Scarpe di sicurezza 

 

        - impianti elettrici X   Annua
le 

elettricista Elettrocuzione  Indumenti isolanti  

    i - dispositi di sicurezza 
incorporati all'edificio per lavori 
successivi, ad esempio 

          

        - impianti elettrici X   Annua
le 

elettricista Elettrocuzione  Indumenti isolanti  

    l - attrezzature di sicurezza per 
lavori successivi, NON incorporati 
all'edificio, ad esempio 

          

        - passerelle X   Annua
le 

manutentore Colpi, tagli, punture, 
abrasioni, 
Movimentazione manuale 
dei carichi, Scivolamenti 
e cadute 

 Casco di protezione, Scarpe 
di sicurezza, Guanti di 
protezione, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Grembiuli antitaglio lamine 
di alluminio, Tuta da lavoro, 
Grembiule protettivo, 
Guanti di protezione, Tuta 
da lavoro, Guanti di 
protezione , Scarpe di 
sicurezza 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE A1 – A2 
 
Colonna 1 – Parte A.1 Compilata in base alla natura dell’opera. 

 
Colonna 1 – Parte A.2 Sono indicati tutti i corpi di mestiere che interessano le singole lavorazioni. 

 
Colonna 2 Nella  fase di pianificazione indicare se gli eventuali lavori di revisione sono ritenuti indispensabili  2 = SI 

 
Colonna 3 Nella  fase di pianificazione indicare se gli eventuali lavori di revisione sono ritenuti indispensabili  3 = NO 

 
Colonna 4 Nel caso di lavori di revisione indicare le cadenze periodiche temporali. 

 
Colonna 5 Da compilare  in base alle indicazioni di revisione previste ed allegare il nominativo della Ditta che ha effettuato i lavori (anche se altra ditta potrà in 

seguito intervenire per le revisioni e manutenzioni). 
 

Colonna 6 Allegare per ogni revisione l’elenco degli eventuali rischi. 
 

Colonna 7 In base alle soluzioni adottate si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno 
incorporati nell’edificio o diventeranno di proprietà del Committente 
La scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprietà facenti parte degli interventi da adattare 
per determinati lavori connessi con l’acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre a elementi incorporati quali 
ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi. 
Allegare eventualmente le singole descrizioni e le planimetrie indicanti la posizione delle strutture. 
 

Colonna 8 Devono essere indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per prevenire i 
rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti presenti sul 
mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
 

Colonna 9 Allegare eventuali osservazioni sulle singole strutture. 
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TABELLA B – Equipaggiamenti 
 

DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA Parte B 
B.1 

 
Elenco della documentazione 

1 
Disponibile 

SI 
2 

Disponibile 
NO 
3 

N° del Progetto e/o del 
Repertorio 

4 

Recapito della documentazione 
5 

Osservazioni 
 

6 
      
-ATTREZZATURE E IMPIANTI IN 
ESERCIZIO SUL TERRENO DEL 
COMMITTENTE (SCHEMI DELLE 
DOTAZIONI) 

       

    b - acqua potabile X    Girgenti Acque S.p.A. via Mediterranea - Aragona  
    g - automazione e telecontrollo X    Girgenti Acque S.p.A. via Mediterranea - Aragona  
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SCHEDA B.1 

 
Colonna 1 
 

Colonna compilata in base alla natura dell’opera.  

Colonna 2 Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera. In caso di documenti disponibili indicare tale disponibilità 
anche nella colonna 4. 
 

Colonna 3 Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l’opera. In caso di documenti mancanti indicare tale mancanza anche 
nella colonna 6. 
 

Colonna 4 In caso di documenti disponibili indicare numeri di progetto, repertorio ed ogni altro elemento utile. 
 

Colonna 5 In base alle descrizioni della colonna 4, per ogni repertorio, indicare le località dove è custodita la documentazione. 
 

Colonna 6 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti. 
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RIEPILOGO INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 
Per una migliore applicazione degli interventi prescritti nel Fascicolo dell’Opera, viene di seguito riportata una scheda riepilogativa contenente gli interventi di revisione e di 
sanatoria o riparazione, la cadenza e le schede di sicurezza correlate agli stessi. 
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella 
dovrà essere aggiornata a cura della Committenza nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera. 
 
 
Tipologia dell’intervento: -SUL TERRENO DEL COMMITTENTE PER I SEGUENTI IMPIANTI  b - acqua potabile Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -SUL TERRENO DEL COMMITTENTE PER I SEGUENTI IMPIANTI  e - elettricità Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -SUL TERRENO DEL COMMITTENTE PER I SEGUENTI IMPIANTI  h - impianti idraulici Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELLE VIE DI CIRCOLAZIONE  a - strade Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento: -IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI (DENOMINAZIONE) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: - 
cedimenti 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI (DENOMINAZIONE) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: - 
protezione anticorrosiva 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI (DENOMINAZIONE) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: 
b - tetti piani 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI (DENOMINAZIONE) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: 
d - facciate 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Tipologia dell’intervento: -IN EDIFICI O PARTI DI EDIFICI (DENOMINAZIONE) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: 
e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica o 
irradiamento, esigono criteri particolarmente rigorosi 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI FUTURI NON INCORPORATI ALL'EDIFICI, AD 
ESEMPIO: a - verifica di singoli elementi, ad esempio: d- passerelle 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) b - finestre - pulizia Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) b - finestre - pulizia vetri Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) b - finestre - lavori da Data dell’intervento: 
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lattoniera 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) b - finestre - imbiancatura Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) c - facciate - pulizia Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) d - tetti piani - 
impermeabilizzazione 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) d - tetti piani - lavori da 
lattoniera 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 
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Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) g - locali chiusi che a causa 
dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica o  radiazioni, esigono criteri rigorosi - 
pulizia 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) g - locali chiusi che a causa 
dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica o  radiazioni, esigono criteri rigorosi - 
impianti elettrici 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) i - dispositi di sicurezza 
incorporati all'edificio per lavori successivi, ad esempio - impianti elettrici 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
Tipologia dell’intervento: -NELL'EDIFICIO O IN PARTI DEL MEDESIMO (DENOMINAZIONE) l - attrezzature di sicurezza 
per lavori successivi, NON incorporati all'edificio, ad esempio - passerelle 

Data dell’intervento: 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________ Note: 
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Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Operatore incaricato Intestazione _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Note: 

 
 
 


