SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TITO
Area "ex Liquichimica" di Tito Scalo (PZ)
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA
inerente il bacino fosfogessi

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

OGGETTO: Fascicolo dell'opera

K

DATA: 25/01/2016

REVISIONE: 01

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:ATOM
Ing. Maurizio Palagonia (capogruppo) - Via Belgio n.4 - 92019 Sciacca (AG). PEC:maurizio.palagonia@ingpec.eu
(mandante) - Via Leonardo Da Vinci n.111 - 90145 Palermo (PA). PEC:biagio.favaro@epap.sicurezzapostale.it
Ing. Matteo Accardi-ABGroup snc (mandante) - Via Giuseppe Licata n.311 - 92019 Sciacca (AG).PEC: abgroup@pec.it
Ing. Mariateresa Prinzivalli-ABGroup snc - P.zza Giovanni XXIII n.1 - 92010 Caltabellotta (AG).PEC: mariateresa.prinzivalli@ingpec.eu

SPAZIO PER I VISTI:

Comune di Tito Scalo
Provincia di Potenza

FASCICOLO
DELL'OPERA
MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA relativamente a bacino
fosfogessi area "ex Liquichimica" di Tito Scalo (PZ)
COMMITTENTE: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.
CANTIERE: Zona Industriale Tito, Tito Scalo (Potenza)

Tito Scalo, 31/01/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere - socio rappresentante legale ABGroup snc e mandante di RTP ATOM Accardi
Matteo)

Ingegnere - socio rappresentante legale ABGroup snc e mandante di
RTP ATOM Accardi Matteo
via Giuseppe Licata 311
92019 Sciacca (AG)
Tel.: 092525144 - Fax: 092525144
E-Mail: abgroup@pec.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA relativamente a bacino fosfogessi area "ex Liquichimica" di Tito Scalo (PZ)

- Pag.

1

STORICO DELLE REVISIONI
0
REV

31/01/2016
DATA

PRIMA EMISSIONE
DESCRIZIONE REVISIONE

CSP
REDAZIONE

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA relativamente a bacino fosfogessi area "ex Liquichimica" di Tito Scalo (PZ) - Pag.

Firma

2

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

L’area industriale di Tito (PZ) rientra all’interno del perimetro del SIN (Sito di Interesse Nazionale)
istituito con D.M. 18 settembre 2001 n. 468.Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
con Delibera della Giunta Regionale di Basilicata N. 436 del 01.03.2005 è stato individuato quale Ente
attuatore degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area pubblica “ex Liquichimica” nell’ambito dei
quali è da comprendersi la progettazione del Piano di Caratterizzazione Radiologica.
La caratterizzazione radiometrica della discarica fosfogessi, ubicata all’interno dell’area “ex Liquichimica”
del SIN di Tito Scalo (PZ), si pone l’obiettivo di verificare la presenza di radionuclidi naturali (in termini di
concentrazione di radioattività e della relativa distribuzione nell’ambiente indagato) derivante dalle
pregresse attività industriali, al fine di supportare il processo decisionale in merito alle eventuali successive
attività da mettere in atto sul sito. Il progetto di caratterizzazione prevede il prelievo di campioni di matrice
ambientali rappresentativi dell'area (terreno, acqua e vegetali) su quali eseguire specifiche analisi di
laboratorio per rilevare l'eventuale presenza e concentrazione di radionuclidi naturali. Al fine di
confrontare le analisi svolte sui campioni prelevati nell'area bacino fosfogessi saranno prelevati altri
campioni nel territorio circostante e che costituiranno il "bianco" di riferimento.
TERRENO
Il progetto prevede il prelivo di campioni di terreno per mezzo di carotaggi a diverse profondità (3m, 5m e
7m). Sono stati individuati N. 51 punti di sondaggio del terreno all'interno dell'area bacino fosfogessi e N. 4
sondaggi per la determinazione del bianco.
ACQUA e limo/sedimento
La caratterizzazione radiologica prevede inoltre il prelievo e l’analisi radiometrica dell’acqua di falda, al fine
di determinare i valori di contaminazione da radionuclidi naturali in tale matrice ambientale (acque
profonde). Nello specifico saranno effettuati:
- n. 32 campionamenti delle acque di falda da pozzi piezometrici ubicati all’interno della discarica ed a
valle idrogeologico rispetto al bacino fosfogessi, per la determinazione della concentrazione di
radionuclidi naturali nell’acqua di falda;
- n.15 campionamenti delle acque di falda da pozzi piezometrici ubicati a monte idrogeologico rispetto al
bacino fosfogessi per la determinazione dei valori di fondo naturale (bianco) nell’acqua.
Il campionamento sarà anche eseguito sul laghetto interno che costituisce un’importante matrice
ambientale (acqua e sedimento/limo) in grado di fornire utili dati sul rilascio nel tempo e trasporto
trasversale, per mezzo dell’acqua, dei radionuclidi naturali contenuti nei fosfogessi. nello specifico sono
previsti:
- n. 8 campioni di acqua superficiale;
- n. 8 campioni di limo/sedimento lungo le sponde del laghetto.
VEGETALI: alberi, arbusti, sterpaglia, ecc..
La caratterizzazione radiologica di tale matrice ambientale rappresenta un aspetto importante da valutare
per la successiva fase di elaborazione degli interventi di bonifica. Pertanto il progetto prevede il prelievo di
n. 8 campioni di vegetali (rami, corteccia e foglie) e n. 2 campioni vegetali delle stesse specie arboree per il
bianco.
Le metodologie per l'esecuzione dei sondaggi, il prelievo dei campioni, il trasporto e la conservazione dei
campioni prelevati sono riportate negli elaborati "C.1 - Metodiche di esecuzione carotaggi"; "C.2 Metodiche di estrazione, conservazione e trasporto campioni di terreno"; "C.3 - Metodiche di prelievo,
conservazione e trasporto dei campioni di acqua"; C.4 - Metodiche di campionamento e analisi sostanze
vegetali".
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Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 07/03/2016

Fine lavori:

17/01/2017

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

Zona Industriale Tito

CAP:

85050

Città:

Tito Scalo

Provincia:

Potenz
a

Committente
ragione sociale:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

indirizzo:

Centro Direzionale Zona Industriale Tito 85050 Tito Scalo [PZ]

telefono:

0971/659111

nella Persona di:
cognome e nome:

Soldo Geraldo Marcello

indirizzo:

Centro Direzionale Zona Industriale Tito 85050 Tito Scalo [PZ]

tel.:

0971/659111

Progettista
cognome e nome:

Palagonia Maurizio

indirizzo:

Via Tumolieri n. 28 92019 Sciacca [AG]

tel.:

0925993014

mail.:

maurizio.palagonia@ingpec.eu

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

Accardi Matteo

indirizzo:

via Giuseppe Licata 311 92019 Sciacca [AG]

tel.:

092525144

mail.:

abgroup@pec.it

Geologo
cognome e nome:

Favarò Biagio

indirizzo:

Via Leonardo Da Vinci n. 111 90100 Palermo [PA]

tel.:

3387558931

mail.:

biagio.favaro@epap.sicurezzapostale.it

Coordinatore della
Progettazione
cognome e nome:

Soldo Geraldo Marcello

indirizzo:

Centro Direzionale Zona Industriale Tito 85050 Tito Scalo [PZ]

tel.:

0971/659111

mail.:

d.soldo@consorzioasipz.it

Impresa Edile
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ragione sociale:

Impresa Edile
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Recinzione
01.01 Recinzioni e cancelli
Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico.
Possono essere costituite da:
- recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate;
- recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro;
- recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
- recinzioni in legno;
- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica.
I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo
degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in
ferro, legno, materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura portante dei cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un
buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di
apertura-chiusura.

01.01.01 Cancelli in ferro
Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realizzati in materiale metallico con funzione di apertura-chiusura e separazione di
locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi
di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Rischi individuati

Tipo di intervento

Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni;
Ingrassaggio degli elementi di manovra: Pulizia ed
ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere,
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
[con cadenza ogni 2 mesi]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie
Guanti;

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

01.01.01.02

Rischi individuati
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Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle
coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi)
al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni
6 anni]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.03

Manutenzione

Rischi individuati

Tipo di intervento

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [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

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.02 Paletti per recinzione in ferro zincati
Si tratta di elementi che vengono infissi, con modalità diverse, nel suolo, per sostenere le recinzioni, collocate per la delimitazione di
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proprietà private e/o aree a destinazione diversa. In particolare i pali in ferro zincato hanno profili, sezioni e dimensioni diverse.
Possono inoltre avere diverse finiture quali: zincatura a caldo, pre-zincati, ecc.

Scheda II-1
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.01.02.01

Rischi individuati

Tipo di intervento
Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle
coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi)
al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni
5 anni]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Parapetti; Andatoie e passerelle;
Illuminazione di emergenza; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti;

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Codice scheda

Tipologia dei lavori

01.01.02.02

Rischi individuati

Tipo di intervento
Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista
usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
[quando occorre]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni;

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Andatoie e passerelle; Recinzioni di cantiere;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Giubbotti
ad alta visibilità;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.03 Dispositivi di sicurezza
Si tratta di elementi la cui funzione è quella di garantire la sicurezza d'uso durante le fasi di manovra di apertura-chiusura delle parti
mobili. Si possono elencare: barriere fotoelettriche, dispositivi lampeggianti di avviso, dispositivi di arresto in emergenza, dispositivi
a costole sensibili, dispositivi a battente, dispositivi con limitatori di coppia e dispositivi di presa (paracadute)

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Rischi individuati

Tipo di intervento
Revisione automatismi a distanza: Sostituzione delle batterie
energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati
e/o difettosi. [con cadenza ogni 6 mesi]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.04 Recinzioni di sicurezza
Si tratta di recinzioni provvisionali di cantiere realizzate con altezza variabile (generalmente non inferiore a m 2,00) con elementi
diversi: sostegni in paletti di legno, tavolame in legno di abete, pannelli ciechi in legno, pannelli ciechi in lamiera, reti in polietilene
ad alta densità (di color arancio brillante a maglie ovoidali), tubi da ponteggio metallici, elementi modulari a maglia ad alta visibilità,
tubolari metallici zincati, blocchi di cls di base, morsetti di collegamento e elementi cernierati per modulo porta e terminali.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

01.01.04.01

Rischi individuati

Sistemazione elementi di sicurezza: Provvedere alla collocazione
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delle controventature dove necessario ed alle segnalazioni
luminose diurne e notturne corredate da tabelle segnaletiche.
[quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.05 Recinzioni in elementi modulari per graticciate
Si tratta di elementi costruttivi che vengono collocati per la delimitazione di proprietà private e/o aree a destinazione diversa. In
particolare le recinzioni modulari per graticciate sono realizzate generalmente in calcestruzzo di cemento bianco. Gli elementi
modulari di chiusura possono avere geometrie e disegni diversi. In genere la loro posa avviene mediante collanti specifici e ricoperti
nella parte superiore con copertine avente funzione di bordatura del sistema di recinzione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.05.01

Rischi individuati

Tipo di intervento

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista di Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni;
recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche. [quando occorre]

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Giubbotti
ad alta visibilità;
Andatoie e passerelle;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

02 Baracca di cantiere
Monoblocchi uso baracca da cantiere realizzati con struttura autoportante in acciaio strutturale con pannelli metallici sandwich
zincati coibentati con poliuretano autoestinguente ad alta densità

02.01 Strutture in elevazione in acciaio
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni

sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli, posizionate e collegate con piatti di fondazione e
tirafondi. Sono generalmente trasportati in cantiere e montati mediante unioni (bullonature, chiodature, saldature, ecc.).
Rappresentano una valida alternativa ai pilastri in c.a. realizzati in opera.

Scheda II-1
Codice scheda

Tipologia dei lavori

02.01.02.01

Rischi individuati

Tipo di intervento
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [a guasto]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

02.02 Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

02.02.01 Rivestimenti con Lamiere Profilate
Si tratta di rivestimenti con sottostruttura a supporto discontinuo. Vengono prodotte mediante la profilatura con deformazione a
freddo di acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio al carbonio rivestito con zinco, alluminio o rame. Per la loro particolare
sagomatura uniforme sono particolarmente indicati per facciate con ampie superfici e senza giunzioni tra elementi.
In commercio si trovano tre principali categorie distinte a secondo del profilo:
- profilati ondulati, denominati anche onduline, con profilo a sezione sinusoidale;
- profilati trapezoidali, denominati anche lamiere grecate, con diverse sezioni geometriche;
- profilati speciali a sezioni varie (seghettato, rigatino, zig-zag, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

02.02.01.01

Rischi individuati
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Pulizia: Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche. [con fumi, gas, vapori;
cadenza ogni anno]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Trabattelli; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi e
degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque

Codice scheda

02.02.01.02

Rischi individuati

Si tratta di un sistema di facciata a pannelli ondulati in zinco titanio realizzato su retro-struttura in legno e/o metallica.
Particolarmente impiegato per il rivestimento di pareti verticali in tipologie edilizie industriali, terziario e residenziale:
La sezione tipo comprende:
- struttura portante
- isolante
- staffe di ancoraggio
- montante metallico
- pannello sinus

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.02.02.01

Rischi individuati

Tipo di intervento

Pulizia: Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche. [con
cadenza ogni anno]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Trabattelli; Ponti su cavalletti; Occhiali, visiere
o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi e
degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque

Codice scheda

02.02.02.02

Rischi individuati

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°

Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
Trabattelli; Ponti su cavalletti;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.03 Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio.
In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

02.03.01 Porte
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o
battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere),
battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione
rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio
al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Scheda II-1
Codice scheda

Tipologia dei lavori

02.03.01.01

Manutenzione

Rischi individuati

Tipo di intervento
Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Movimentazione manuale dei carichi; 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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.02

Rischi individuati

Tipo di intervento
Pulizia ante: Pulizia delle ante con prodotti detergenti non
aggressivi idonei al tipo di materiale. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.03

Rischi individuati

Tipo di intervento
Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici che
possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.
[con cadenza ogni 6 mesi]

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
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.04

Rischi individuati

Tipo di intervento
Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.05

Rischi individuati

Tipo di intervento
Pulizia telai: Pulizia del telaio con prodotti detergenti non
aggressivi idonei al tipo di materiale. [con cadenza ogni 6 mesi]

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
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.06

Rischi individuati

Tipo di intervento
Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.07

Rischi individuati

Tipo di intervento
Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della
maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
[con cadenza ogni 6 mesi]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.08
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Rischi individuati

Tipo di intervento
Regolazione controtelai: Regolazione del fissaggio dei controtelai
alle pareti. [con cadenza ogni 12 mesi]

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

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.09

Manutenzione

Rischi individuati

Tipo di intervento

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per fibre.
legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con
l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2
anni]

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
Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

02.03.01.10

Manutenzione

Rischi individuati

Tipo di intervento

Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.
[con cadenza ogni 12 mesi]

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
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

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
Interventi di
manutenzione da
effettuare

MP001
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

1) Sostituzione delle prese.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V
messa in opera di tutto
protette da differenziale
l'impianto elettrico.
magneto-termico

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) 1 anni

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto

Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche per
messa in opera di tutto
l'intercettazione dell'acqua
l'impianto idraulico.
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

1) Ritocchi della verniciatura 1) 5 anni
e rifacimento delle protezioni 2) 1 anni
anticorrosive per le parti
metalliche.
2) Reintegro dell'accessibilità
delle botole e degli elementi
di fissaggio.

I serramenti delle botole
Botole orizzontali
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

1) Controllare le condizioni e 1) 1 anni
la funzionalità
dell'accessibilità. Controllo
degli elementi di fissaggio.

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1) Ritocchi della verniciatura 1) 5 anni
e rifacimento delle protezioni 2) 1 anni
anticorrosive per le parti
metalliche.
2) Reintegro dell'accessibilità
delle botole e degli elementi

I serramenti delle botole
Botole verticali
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole

1) Controllare le condizioni e 1) 1 anni
la funzionalità
dell'accessibilità. Controllo
degli elementi di fissaggio.

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
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di fissaggio.

posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi di connessione
dei corrimano.
2) Ripristino e/o sostituzione
dei pioli rotti con elementi
analoghi.
3) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.
4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

Le scale fisse a pioli che hanno Scale fisse a pioli con
la sola funzione di permettere inclinazione < 75°
l'accesso a parti dell'opera,
come locali tecnici, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia più
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

1) Verifica della stabilità e del 1) 1 anni
corretto serraggio di
2) 1 anni
balaustre e corrimano.
2) Controllo periodico delle
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

Il transito, sulle scale, dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature è autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.

1) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi di connessione
dei corrimano.
2) Ripristino e/o sostituzione
dei pioli rotti con elementi
analoghi.
3) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.
4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

Scale retrattili a gradini che
Scale retrattili a gradini
hanno la sola funzione di
permettere l'accesso a parti
dell'opera, come locali tecnici,
coperture, ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la

1) Verifica della stabilità e del
corretto serraggio (pioli,
parapetti, manovellismi,
ingranaggi).
2) Controllo periodico delle
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

Il transito sulle scale dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature è autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.

1) quando
occorre
2) quando
occorre
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relativi ancoraggi.

realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia più
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di ancoraggio
Dispositivi di ancoraggio per
devono essere montati
sistemi anticaduta
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio.

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di ancoraggio della Linee di ancoraggio per
linea di ancoraggio devono
sistemi anticaduta
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio. Se la linea di
ancoraggio è montata in fase
successiva alla realizzazione
delle strutture si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di aggancio dei
parapetti di sicurezza devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

Durante il montaggio dei
parapetti i lavoratori devono
indossare un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

Dispositivi di aggancio di
parapetti provvisori
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sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei ganci.
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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. __26__ 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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Tito Scalo, 31/01/2016
Firma
_____________________
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