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Premessa 

La presente analisi, essendo redatta a priori e non potendo perciò tener conto né di eventuali future 
prescrizioni di legge, né di variazioni climatico ambientali, né del continuo progresso della tecnologia e 
della tecnica operativa ed antinfortunistica, è da ritenersi una guida all’individuazione di situazioni critiche 
nella vita dell’opera. Per tale ragione il Fascicolo in oggetto, pur fornendo prescrizioni per le lavorazioni 
individuate, non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a continui aggiornamenti da parte del 
Committente in relazione ai problemi manutentivi che si dovessero presentare. E’ appena opportuno 
ricordare che ogni eventuale modifica o variazione d’uso dell’opera comporterà la completa revisione ed 
aggiornamento del Fascicolo medesimo. 
 
La articolazione delle interferenze nel comprensorio in argomento, inducono a chiarire che fanno parte 
integrante sia dal punto di vista sostanziale che formale i seguenti elaborati. 
 

- piano di sicurezza e coordinamento 
- fascicolo informazioni allegato al PSC 
- cronoprogramma dei lavori _ allegato al P.S.C. 

 

Note d’uso del fascicolo informazioni. 

1. Note generali 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica e di quanto sancito dall’allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori di manutenzione 
straordinaria successivi all’opera. 
Il fascicolo delle informazioni è così articolato: 
 
 PARTE GENERALE – In questa parte vengono spiegate le modalità di utilizzo del documento, 

indicati i responsabili della compilazione e dell’aggiornamento dello stesso, nonché indicati i dati 
generali dell’opera. 
 

 SCHEDE – In questa sezione sono evidenziati una serie di punti critici per i quali è necessario 
definire quali possono essere gli interventi più adeguati su determinate parti dell’opera da 
eseguire. 
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Le Schede del presente Fascicolo sono così composte: 
 
Parte A 
Per ogni comparto dell'opera vengono individuati: 
 
A.1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
schede n. A.1.1 - A.1.2 - A.1.3  

 
A.2 - SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI 
schede n. A.2.1 – A.2.2 - A.2.3 - A.2.4 - A.2.5  

 
contenenti i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi e i 
dispositivi e/o i provvedimenti relativi programmati per prevenire tali rischi. 
 
Parte B 
Per ogni comparto dell'opera viene individuata: 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE 
schede n. B.1.1 - B.1.2 

 
contenente il riepilogo della documentazione tecnica relativa all’opera. 
 

2. Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto al piano di sicurezza e 
coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi: 
 
1) FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione: 

il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione. 
 
2) FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione: 

il fascicolo viene adeguato all’effettiva esecuzione dei lavori. 
 

3) DOPO LA CONSEGNA “CHIAVI IN MANO” DELL’OPERA a cura del Committente: 
il fascicolo viene aggiornato in caso di modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 

 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna al Committente, l’obbligo del controllo e 
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 
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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 è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento 

e verifica delle disposizioni contenute.  
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RELAZIONE SULL’OPERA 

1. Riferimento opera 
 
Natura dell’opera  
Costruzione loculi ossari  
Comune Sedegliano Provincia Udine 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali 
consecutivi) 

gg. 60 

Ammontare complessivo presunto dei lavori  €  33.000,00 
Ammontare effettivo dei lavori €  

Durata lavori 
Inizio 
Fine 

* DA COMPILARE A CURA DEL CSE. 
 

1. Individuazione dei Soggetti inter 
Committente Comune di Sedegliano 
Progettazione A.S.E. Progetti  
Progettazione architettonica Arch. R. Del Mondo - Per. Ind. C. Clocchiatti 
Progettazione strutture Ing. Enea Giuliani 
Progettazione impianti Per. Ind. Daniele Mansutti 
CSP Per. Ind. C. Clocchiatti 
Direttore dei lavori Arch. R. Del Mondo 
Assistenti alla D.L. Per. Ind. C. Clocchiatti 
CSE Per. Ind. C. Clocchiatti 

IMPRESA APPALTATRICE*: 
(Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I., e nel caso 
in cui i lavori siano svolti dalle Imprese stesse, 
l’informazione dovrà essere prodotta da ogni 
Impresa Associata) 

* 
 

Indirizzo  
Tel./Fax  
Legale rappresentante  
RSPP  
RLS  
Referente per la sicurezza in cantiere  
* DA COMPILARE A CURA DEL CSE. 
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE: * 
Elenco dei lavori affidati in subappalto  
Indirizzo  
Tel./Fax  
Legale rappresentante  
RSPP  
RLS  
Referente per la sicurezza in cantiere  
Medico competente  
 
IMPRESA SUBAPPALTATRICE: * 
Elenco dei lavori affidati in subappalto  
Indirizzo  
Tel./Fax  
Legale rappresentante  
RSPP  
RLS  
Referente per la sicurezza in cantiere  
Medico competente  
 
IMPRESA SUBAPPALTATRICE: * 
Elenco dei lavori affidati in subappalto  
Indirizzo  
Tel./Fax  
Legale rappresentante  
RSPP  
RLS  
Referente per la sicurezza in cantiere  
Medico competente  
* DA COMPILARE A CURA DEL CSE.
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3. Descrizione dell’opera da realizzare 
La progettazione e le opere che interessano i lavori non sono complessi, la loro realizzazione avverrà in 
un unico stralcio nell’area destinata all’ampliamento del cimitero. Il progetto che qui si intende 
illustrare è relativo solo ad un intervento parziale finalizzato alla costruzione di un solo blocco di loculi 
ossari. La presentazione degli interventi oggetto di questa fase non può prescindere dalla 
progettazione complessiva. 
 
 
 
 

FASCICOLO INFORMAZIONI 
ai sensi del D. Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche 

SCHEDE 
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PARTE A. 

A.1.: DEFINIZIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE CLASSI DI RISCHIO 
 
 

SCHEDA A.1.1 – COMPARTIMENTO: esterni 

 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE 
Indispensabile 

Cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 
Dispositivi ausiliari in 

locazione Osservazioni 
SI NO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pareti esterne (intonaci, tinteggiature, 
rivestimenti): controllo a vista. 

  1 anno Manodopera 
idonea 

- caduta di persone 
e/o cose dall’alto 

/ / - Vedi scheda N. A.2.1 

Pareti interne.   Quando serve Ditta specializzata - caduta di persone 
e/o cose dall’alto 

- polveri e schizzi 
- contatti o 

inalazioni di 
prodotti pericolosi 

/ / - Vedi scheda N. A.2.1 

Manutenzione elementi verticali: pulizia e 
verifica.  

  20 anni Ditta specializzata - abrasione e 
schiacciamento 
delle mani 

- rischi dorso 
lombari 

/ / - Vedi scheda N. A.2.2 

Manutenzione pavimenti (in gres 
porcellanato, in lastre di cemento): 
sostituzione di parti danneggiate. 

  10 anni Ditta specializzata - scivolamento in 
piano 

- polveri e schizzi 
- contatti o 

inalazioni di 
prodotti pericolosi 

- rumore per uso di 
utensili 

/ / - Vedi scheda N. A.2.3 

Manutenzione copertura (in coppi): 
riparazione e sostituzione. 

  Quando serve Ditta specializzata - caduta dall’alto di 
persone e/o cose 

- urti – colpi 
- abrasione e 

schiacciamento 
delle mani 

/ / - Vedi scheda N. A.2.4 
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SCHEDA A.1.2 - COMPARTIMENTO: Impianti  

 

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE 
Indispensabile 

Cadenza Ditta 
Incaricata 

Rischi 
potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

Osservazioni 
SI NO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Impianto elettrico: 
 conduttori e accessori  
 cavidotti e contenitori 
 quadri elettrici 
 trasformatori di potenza e sistemi di 

rifasamento 
 distribuzione secondaria e punti 

utilizzazione 
 apparecchi illuminanti 
 impianti di sicurezza 
 impianti di comunicazione  
 impianti telefonici  
 impianti di terra e di 

equipotenzializzazione 
 interventi su impianti esistenti 

  Secondo le 
indicazioni della 
ditta installatrice 

Ditta specializzata  /  A fine lavori, la Ditta installatrice dovrà 
provvedere a fornire al Committente tutti 
i documenti di cui sono dotati gli impianti 
e che consenta di individuare: i dati 
tecnici; le istruzioni per la messa in 
funzione;  precise e dettagliate norme 
per ispezioni e controlli periodici di 
esercizio; il piano delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. 
Dovranno inoltre essere forniti i depliant 
illustrativi delle apparecchiature con 
l’elenco dei pezzi di ricambio consigliati 
dal Costruttore. 
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     A.2.: SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI 

 
SCHEDA  A.2.1 

Compartimento: esterni 
Oggetto della manutenzione: pareti esterne (intonaci, tinteggiature, rivestimenti) 
Descrizione: controllo a vista e ripristino delle superfici delle pareti interne, al fine di localizzare eventuali zone che 
presentano fenomeni di deterioramento (sfogliature, fioriture, muffe, macchie, fessurazioni, rigonfiature, distacco) e dei 
singoli elementi (battiscopa, nicchie). 
DOTAZIONI A CURA DELLE DITTE 
INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- attrezzi ed utensili manuali ed elettrici, ponti su cavalletti, scale a 

   mano; 
- prodotti per la pulizia; 
- guanti da lavoro; 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- casco di sicurezza; 
- quando necessari mascherine e cuffie. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, previsti dalla 
presente scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno 
sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni 
imposte dalla normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona 
tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa antinfortunistica e 
deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui posti di 
lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati 

- Scivolamento in 
piano. 

- Caduta dall’alto di 
persone e/o 
materiali. 

 

- Scarpe antiscivolamento. 
- Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee 

opere provvisionali con regolari parapetti, va inoltre 
impedito il transito di persone al di sotto dell’opera 
provvisionale. 

- Devono essere definiti i percorsi che gli addetti 
dovranno seguire nell’area di lavoro a loro riservata. 

2. Fornitura energia e illuminazione:  
 

- / - Utilizzare solo utensili elettrici portatili del tipo a 
doppio isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici 
o prolunghe a terra sulle aree di transito o 
passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 
- non prevista specifica misura 

preventiva in esercizio. 
 

- / - / 

4. Interferenza con terzi: 
 

- / - / 

5. Altro:  
- uso di additivi nocivi e malte 
 

- Polveri e schizzi 
- Contatti o inalazioni 

di sostanze 
pericolose. 

 

- Nell’eventuale uso di prodotti chimici prendere 
visione delle schede di sicurezza, seguendone le 
specifiche istruzioni. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni, verificare la 
presenza di una buona aerazione nei luoghi di 
lavoro; in caso contrario, dovranno essere addottati 
dispositivi e/o misure adeguate. 
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SCHEDA  A.2.2 
Compartimento: interni. 
Oggetto della manutenzione: pavimenti. 
Descrizione: riparazione delle superfici dei pavimenti dove si presentano fenomeni di deterioramento (sfogliature, 
fioriture, muffe, macchie d’umidità, rigonfiature e distacco). 
DOTAZIONI A CURA DELLE DITTE 
INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI, in particolare: 
- Attrezzi ed utensili manuali ed elettrici per la preparazione del sottofondo. 
- Prodotti per la preparazione della superficie, collanti, prodotti protettivi. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, previsti dalla 
presente scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno 
sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni 
imposte dalla normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona 
tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa antinfortunistica e 
deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui posti di 
lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati  

- Scivolamento in 
piano 

- Urti-colpi 
 

- Fare uso dei DPI specifici (scarpe antiscivolamento, 
indumenti aderenti, guanti, mascherine). 

- Devono essere definiti i percorsi che gli addetti 
dovranno seguire nell’area di lavoro a loro riservata. 

 

2. Fornitura energia e illuminazione:  
- le lavorazioni sono svolte con 

l’ausilio di attrezzature alimentate 
elettricamente; pertanto è 
possibile utilizzare i punti di 
allaccio presenti all’interno delle 
aree di lavoro 

- Elettrocuzione. - Verificare che la ditta utilizzi macchine ed 
attrezzature a norma e tenute in buono stato di 
manutenzione  e che gli operatori indossino i DPI 
necessari e siano adeguatamente formati. 

- Evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra 
sulle aree di transito o di passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 
- non prevista specifica misura 

preventiva in esercizio. 

- / - / 

4. Interferenza con terzi: - / - / 
5. Altro: 
- eventuale utilizzo di prodotti 

chimici. 

- Contatti e/o 
inalazione prodotti 
pericolosi. 

- Polveri e schizzi. 

- Nell’eventuale uso di prodotti chimici prendere 
visione delle schede di sicurezza, seguendone le 
specifiche istruzioni. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni, verificare  la 
presenza di una buona aerazione nei luoghi di 
lavoro; in caso contrario, dovranno essere addottati 
dispositivi e/o misure adeguate. 
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SCHEDA  A.2.4 
Compartimento: esterni 
Oggetto della manutenzione: copertura in coppi. 
Descrizione: riparazione o sostituzione per fenomeni di deterioramento. 
DOTAZIONI A CURA DELLE DITTE 
INCARICATE: 

I lavoratori che eseguiranno l’attività manutentiva devono essere dotati di regolari 
DPI e attrezzature in particolare: 
- Attrezzi ed utensili manuali ed elettrici. 
- Ponti su cavalletti. 
- Scale a mano. 
- Prodotti per la preparazione della superficie, collanti, prodotti protettivi. 

NOTE: - Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività, in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 

- L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione, previsti dalla 
presente scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno 
sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni 
imposte dalla normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona 
tecnica. 

- La ditta incaricata deve essere in regola con la normativa antinfortunistica e 
deve aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 626/94. 

PUNTI CRITICI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Accesso e permanenza sui posti di 
lavoro: 
- l’accesso alle aree di lavoro 

avviene dai percorsi indicati 

- Caduta dall’alto di 
persone e/o cose 
per lavori in quota. 

 

- Per l’accesso a parti in quota l’operatore deve 
dotarsi di attrezzature completamente a norma. 

- Devono essere definiti i percorsi che gli addetti 
dovranno seguire nell’area di lavoro a loro riservata. 

2. Fornitura energia e illuminazione:  
- le lavorazioni sono svolte con 

l’ausilio di attrezzature alimentate 
elettricamente; pertanto è 
possibile utilizzare i punti di 
allaccio presenti all’interno delle 
aree di lavoro 

- Elettrocuzione. - Evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra 
sulle aree di transito o di passaggio. 

3. Movimentazione materiali e/o 
macchine: 
- non prevista specifica misura 

preventiva in esercizio. 

- / - / 

4. Interferenza con terzi: 
 

-  - Devono essere fissati i criteri per evitare la 
sovrapposizione di più lavorazioni.  

- Il Responsabile di cantiere deve predisporre idonea 
segnalazione delle zone di lavoro. 

5. Altro: - / - / 
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PARTE B.  

B.1: DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE 

SCHEDA B.1.1  
RELAZIONI 

 
Documentazione per 

Progetto generale 

Disponibili Codice degli elaborati di 
progetto 

Data Posa (sito) Osservazioni 

SI NO 
Relazione descrittiva  X  PE RLA 0001    
Piano della sicurezza X  PE RLC 0001    
Fascicolo informazioni X  PE RLA 0002    
Piano delle manutenzioni X  PE RLA 0008    
 

SCHEDA B.1.2 
ELABORATI GRAFICI 

 
Documentazione per 

Progetto generale 

Disponibili N. del progetto e/o di 
repertorio 

Data Posa (sito) Osservazioni 

SI NO 

ELABORATI GRAFICI 
Per quanto concerne gli elaborati grafici si 
rimanda all’apposito elaborato di elenco X   PE DSA 0001 – PE DSS 0001    
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Per accettazione del Documento 
 

 
Rev. Data Il Committente Il CSP L’Impresa Il CSE 
00 Agosto 2016      
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