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1.1. Premeessa
Il committentte deve agire preliminarmeente per coorddinare l’intervvento, fornendo all’appaltatoore precise innformazione sullo
s
stabilimento e sui reparti specifici dovee avverranno i lavori e contestualmentee cooperare aaffinché vengano prese vaalide
misure di sicuurezza per evvitare il verificaarsi di danni prrodotti da interferenze che scaturiscono:
s
-

da ooperazioni svoolte dai lavoratori dell’aziienda committtente, che possono
p
averre ripercussiooni sui lavoraatori

dell’azienda/ee appaltatrice//i;
-

da ooperazioni svoolte dai lavorratori dell’azieenda/e appalttatrice/i che possono
p
averre ripercussiooni sui lavoraatori

dell’azienda ccommittente e sulle altre azziende eventuaalmente preseenti.
Il presente doocumento ha lo scopo di individuare le innterferenze e le relative missure di prevenzzione e protezzione da adotttare
durante le atttività previste nel contratto d’appalto
d
o d’oopera. Il preseente documennto redatto dall committente in collaborazione
con l’appaltaatore è parte integrante deelle misure di cooperazionee e coordinam
mento finalizzzate alla gestione degli apppalti
d’opera, servvizio e somminnistrazione al fine di ottempperare alle disposizioni in materia
m
si sicurrezza e salutee negli ambiennti di
lavoro ai sensi dell’ art. 26 d.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’appaltatoree si impegna a informare e formare il prroprio personaale su quantoo descritto nell presente documento, sia per
quanto riguarda i rischi, chhe per le misure di prevenzzione e protezione individuuate, ,sulle atttività di vigilannza e nonché per
p
definitte in fase conttrattuale e conncordate durannte il sopralluoogo aziendale.
altre regole aaziendali già presenti

1.2. Definizzioni
1.

Contrratto d’opera – art. 2222 c. c.

Contratto neel quale una persona si obbliga a coompiere verso un corrispettivo un’opeera o un serrvizio con lavvoro
prevalentemeente proprio e senza vincolo di subordinaazione. Il lavooro viene svoltto da un presttatore d’operaa autonomo, o dal
titolare di unaa ditta individuuale.
2.

Contrratto d’appaltoo – artt. 1655 e 1656 c.c.

Contratto neel quale una parte assum
me, con organnizzazione deei mezzi neceessari e con gestione a proprio rischiio il
compimento di un’opera o di un servizioo verso un corrrispettivo in daanaro.
3.

Contrratto di somministrazione – art. 1559 c.c..

Contratto neel quale una parte si obblliga, verso coorrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazzioni
periodiche o continuative di
d cose e di seervizi – rif. art. 1677 c.c.).
In questo casso non devonoo essere evideenziati i costi rrelativi alla siccurezza.
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2.1 Dati annagrafici Co
ommittente
Ragionne Sociale
Sedee Legale
Sede
de Uffici
Sede ogggetto del
presente documento
Tellefono
Teelefax
e--mail
Datoree di lavoro
prevennzionistico
Refereente della
Fondaziione per la
sede ILL MULINO
Descrizioone Attività
della Foondazione
Desccrizione
dell’attiività svolta
pressoo la sede
IL M
MULINO
(oggetto ddel presente
docuumento)
Orario ddegli uffici
della Foondazione

Orari di apertura al
pubbblico
IL M
MULINO
(oggetto ddel presente
docuumento)

FON
NDAZIONE CA
AMPORI
PIAZZA
A DELLA REP
PUBBLICA – 1,
1 41019 SOL IERA (MO)
V
VIA GARIBALLDI – 48, 41019 SOLIERA ((MO)
“IL M ULINO” : VIA NENNI – 55, 41019 SOLIEERA (MO)
059 568580/1
5
-0599 568508
059/568555
info@
@fondazionecampori.it
Dott.sssa Simona BEZZI direzionee@fondazioneecampori.it
Dott. Claudioo SCARABEL
LLI claudio.sccarabelli@fonddazionecampoori.it
La Fon
ndazione Cam
mpori è una foondazione culturale partecippata che si occcupa della
gestionne dei servizi cculturali, teatraali, di spettacoolo e dei servizzi di tempo libbero rivolti a
bam
mbini ed adoleescenti
L’edificio denominato
d
‘IIl Mulino’ (anngolo via Nenni 55 / via Grandi 204 ) tramite la
l
convenzionne tra il Comu ne di Soliera e la Fondazione Campori è dato in uso alla
a Fondazionne
(come speccificato nella cconvenzione datata
d
01/02/22010). Il fabbriicato si sviluppa su tre pianni.
Il piano terrreno ospita saale polivalenti che vengonoo concesse add associazioni di vario tipo, il
piano prim
mo ospita tem
mporaneamennte la biblioteca ragazzi e la ludotecca (gestita da
d
cooperativaa esterna), ill piano secoondo ospita lo Spazio Gioovani (gestitoo dalla stesssa
cooperativaa che gestiscee la ludoteca).
Dal luneedì al venerdì 9.00 - 13.00
marteddì e giovedì 155.00 - 17.00
Piano Terra:
orari differenziati dall lun. alla dom
m. in funzione delle
d attività pprenotate e conn espressa
autorizzazione di Fondazione Camporri
Primo Piano
o Ludoteca (d
da 3 a 12 annni):
dal mar. al sab. dalle 16 alle 19 (da meetà settembree a fine maggioo)
Sab. maattina 10.00 -122.00 (da metàà settembre a ffine maggio)
Da giungo a metà lugllio, il Mer. ven. e sab. dalle 16.30 alle 19..30 lo spazio giovani viene
svolto presso i parchi comunali di Soliera,
S
in casoo di Maltempoo presso l’edificio il Mulino
Prim
mo Piano Bib
blioteca ragazzzi (da 12 a 188 anni):
dal mar. all ven. 16.30 – 18.30 (da meetà settembre a fine maggioo)
sab matttina 10.00 -122.00 (da metà settembre a ffine maggio)
dal m
mar. al ven. 10..30 – 12.30 (da giugno a meetà luglio)
Pia no secondo Spazio
S
giovani (da 12 a 188 anni):
mar. e gio ddalle 20.30 allee 23.30 (da metà
m settembree a fine maggio)
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Ragionne Sociale

FON
NDAZIONE CA
AMPORI
Mer.,
M ven. e saab. dalle 16.000 alle 19.00 (da metà settem
mbre a fine maaggio)
più 18 apeerture straordinnarie da 3 oree ciascuna, il sabato
s
sera e la domenica pomeriggio
p
(daa
metà settembre
s
a finne maggio)
Da giuungo a metà lluglio, il Mer. ven.
v e sab. daalle 16.30 alle 19.30 lo spazzio giovani
viene svvolto presso i pparchi comunali di Soliera, , in caso di Maaltempo pressso l’edificio il
Mulino
Nota beene: alle 7 dell mattino, prim
ma dell’aperturra al pubblico è previsto l’inggresso degli
addeetti alle pulizie dei locali

Numeroo lavoratori
di Fonndazione
Cam
mpori

< 10
Piano Terra:
numero di operatori e uutenti variabile in funzione delle attività daa svolgere e nei limiti definiti
nelle autorizzazioni degli enti prepostti
mo Piano Bib
blioteca ragazzzi (da 12 a 188 anni):
Prim

Numero ddi lavoratori
e utentii presso la
ssede
IL M
MULINO

1 operatoore di Fondazione Campori
Primo Piano
o Ludoteca (d
da 3 a 12 annni):
2 operatori (appaaltatore)
60 utennti massimo (ccome definito da Fondazionne Campori)
Pia no secondo Spazio
S
giovani (da 12 a 188 anni):
2 operatori (appaaltatore)
d Fondazion e Campori)
60 utennti massimo (ccome definito da

ppaltatore
2.2 Dati annagrafici Ap
Denominaazione
Indirizzo ssede legale
Identificativo D.L. o suo delegato
Identificativo RSPP
Identificativo RLS
Identificativo Medico Coompetente
d
e
Identificativo preposto dell’appaltatore
Telefono/ mail
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3.1 Descrizzione sinteetica dell’ap
ppalto
A e dello SPAAZIO GIOVANI.
L’attività affiddata in appaltoo consiste nella gestione deelle attività della LUDOTECA
Di seguito si riporta una deescrizione dellle attività svoltte nelle varie aree
a dello stabile.
ndi 204
P.T. accessoo da Via Gran
Presenza di 2 sale riunionni concesse per
p incontri puubblici e di unn ufficio messoo a disposizioone dell’Univeersità della Libbera
Età.
Nelle 2 sale riunioni si reaalizzano inconntri pubblici e attività laboraatoriali. Questte ultime le reealizzano nel periodo autunnnoinverno-primaavera le seguenti associazioni:


ARC
CI di Soliera (ccorsi di musicaa, memoria, trrucco, ecc.)



Univversità Libera Età (corsi di storia,
s
filosofiaa, psicologia)

nni 55
1° P. accessso da Via Nen
A questo pianno è presentee la Ludoteca e la biblioteca per ragazzi.
La Ludoteca propone ai baambini dai 3 ai
a 12 anni attivvità tra le quali: giochi motori e di movimeento, giochi di manipolazionne e
creazione (ees. disegni, coostruzioni), giochi di naturaa simbolica, giochi
g
di tipo cognitivo (ess. giochi da tavola), laboraatori
creativi e connsultazione in loco di libri e giochi.
Allo stesso ppiano (in una stanza separrata) si collocaa la Bibliotecaa ragazzi - sezione distacc
ccata della Bibblioteca Campporigestita con ppersonale dipeendente della Fondazione
F
C
Campori.
Nella Biblioteeca Ragazzi (dda 12 a 18 annni), gestita daa Fondazione Campori, saleetta separata dagli spazi deella Ludoteca con
una porta a vvetri chiudibilee a chiave) si svolgono
s
le seeguenti attivitàà:


ritiroo e prestito libri, DVD, CD



conssulenza ed orrientamento risspetto ad attivvità di ricerca e studio;



iniziiative di promoozione alla lettura.

nni 55
2° P. accessso da Via Nen
Presente su ttutto il piano loo Spazio Giovvani.
E’ un servizio rivolto ai giiovani adolesccenti (da 12 a 18 anni) apperto 3 pomerriggi e 2 seree alla settimanna. All’interno del
servizio si orrganizzano atttività aggregaative (giochi, ggare, visione di film, ascoltto di musica, ecc.) legate al
a tempo liberro e
attività laboraatoriali (magiaa, DJ, ballo, eccc.).
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Su questo piaano i dipendenti della Fondazione Campoori non svolgoono attività lavvorative.
L’appaltatoree dovrà garanttire l’espletamento delle segguenti funzioni:
Ricevere le domande di iscrizione per
p l’accesso ai servizi deella Ludotecaa, effettuarne un corretto monitoraggio ed
eventualmennte procedere alla loro sospeensione o canncellazione;
Aprire e chiuudere la struttuura durante l’oorario di svolg imento delle attività;
a
Garantire il rriordino e la buuona tenuta di tutti i locali, aanche da un punto
p
di vista igienico;
Garantire la realizzazione di tutte le attività previste nnel programmaa di attività preesentato in seede di gara;
pubblicizzaree il servizio e promuovere lee iniziative, annche in collaboorazione con la
l Fondazionee Campori;
munire il prooprio personaale di tessera di riconoscim
mento corredatta di fotografiaa, contenentee le generalitàà del lavoratorre e
l’indicazione del Datore di lavoro, in osservanza di quuanto dispostoo dall’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 881/2008;
a sua gestioone,
assumere laa qualifica di assegnatario e custode deglli arredi e dellee attrezzaturee presenti nei llocati affidati alla
di cui viene redatto appossito verbale, sottoscritto
s
daalle parti conttraenti, restanndo responsabbile del rispettto e della buona
conservazionne degli stessii;
partecipare e collaborare alla realizzazzione delle inizziative proposste nell’ambitoo dei progetti Nati per Legggere (NPL) e Nati
per la Musicaa (NM) gestiti dalla Fondazione Campori all’interno del sistema interbibliotecario.
Negli orari di svolgimento delle
d
attività il gestore è ressponsabile:
della sorveglianza dei bam
mbini che utilizzzano la strutttura;
dei danni evventualmente prodotti
p
alla sttruttura stessaa;
della puntuaale apertura deei servizi;
dei locali meessi a disposizzione;
dell’assistennza agli utenti.
Il personale è responsabile del riordino e della cusstodia dei bambini e adulti che transitaano e stazionano nella saletta
dedicata alla Biblioteca Raagazzi.
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3.2 Attivitàà, aree, oraari e interfe
erenze
ACCESSI ALLLA STRUTTURA

n° 204

n° 555

Nell’immaginne sopra riporttata sono indiccati in azzurro gli ingressi e le uscite dalloo stabile (solo pedonali).
Attraverso il numero civicco 204 si acccede alle areee del piano teerra (sala Polivalente); attraaverso il num
mero 55 invecce si
accede al primo (ludoteca e biblioteca giovani) e al seecondo piano (spazio giovani).
a adolescennza.
E’ presente uun registro inggressi per gli spazi dedicati aall’infanzia e alla
In particolaree, in merito alla ludoteca, laa distribuzionee degli utenti nelle varie saale deve esseere mappata e aggiornata ogni
o
ora.
AREE e MOD
DALITA’
DESSCRIZIONE SINTTETICA ATTIVITTÀ PRINCIPALI
DA
A ESEGUIRE

1 Attivvità specifichee dello Spazio Giovani

AREA

RISSCHI INTERFEREENZA, ENTI COINVOLTI

Piano
secondo

SI, APPALTAATORE e UTE
ENTI

2

Attivvità specifichee della Ludotecca e della
Biblioteca

Piano prim
mo

PALTATORE
SI, FONDAZIONE CAAMPORI, APP
eU
UTENTI

3

Attivvità culturali - Presenza di personale
p
mistto delle associazioni

Piano terraa

SI, FON
NDAZIONE C
CAMPORI, ALT
TRI ENTI e
UTTENTI

Area cortilivva

SI, tuttti i soggetti

4 Acceesso degli uteenti nell’area cortiliva
c
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In generale pper ogni attivittà Fondazionee Campori ve rifica preventivamente la possibilità di geestire gli appaalti escludendo la
contemporanneità di occupaazione delle aree
a interessatte da enti diveersi.
Si segnalanoo comunque lee seguenti inteerferenze dovuute alle mansioni e all’utilizzzo degli spazi::


unicco ingresso peer recarsi negli spazi della LLudoteca e della Biblioteca Ragazzi;
R



prelievo e sistemazione di libri (da parte deii dipendenti della Fondazione Campori) collocati presso le scaffalatture
pressenti negli spaazi della Ludotteca;



iniziiative di promoozione alla letttura rivolti a bbambini e gennitori (in cui l’ooperatore cultturale è affianccato all’operattore
dell’’appaltatore. Il primo per orgganizzare l’evvento, il secondo per gestiree/organizzare ggli spazi e gli utenti);



utilizzzo dei medessimi servizi igienici riservati agli operatori (dell’appaltatore);



poteenziale interfeerenza pericoloosa tra lo Spaazio Giovani e la Ludotecaa (la vetrata deello Spazio Giovani
G
si affacccia
sulloo spazio letturra della Ludoteeca): caduta ddi vetri o altri materiali
m
nello spazio letturaa in caso di rotttura della vetrata
delloo Spazio Giovvani;



poteenziale interfeerenza pericolosa tra lo Sppazio Giovani e l’area Cortiliva: caduta ddi materiali o gravi in generale
dallaa terrazza chee si affaccia suul cortile dello stabile.



Quaalora si verificaasse compressenza di altre aaziende esterrne diverse, add esempio perr attività di maanutenzione, sarà
s
curaa della Fondazzione Camporri informare l’uuna della presenza dell’altree e dei rischi ppresenti, al fine di coordinarre le
rispeettive attività ed
e eliminare o ridurre al minnimo i rischi daa interferenze.


ORARI
Nelle pagine seguenti sonno riportati gli orari di apertuura al pubblicoo per le attività di Ludotecaa, Bilblioteca e Spazio Giovvani,
in periodo esstivo e invernaale.
Le attività al piano terra haanno orari variabili in funzioone delle prenootazioni e hannno comunquee un accesso diverso da quuello
per ludoteca,, biblioteca e spazio
s
giovani.
Le attività atttualmente pressenti al piano terra verrannoo trasferite preesso la Casa della
d Cultura, uno stabile seeparato.
Le attività di pulizia dei loccali vengono effettuate
e
da uuna ditta esterrna specializzaata in orari di chiusura al pubblico, di norma
a 7).
al mattino preesto (intorno alle
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3.3 CRITERI DI VALUTAAZIONE DEL RISCHIO (TABELLE RIPRESSE DAL DOCUMENTTO DI VALUTAZION
NE DEI R ISCHI)
Scala dell’entità del danno D
VALLORE

LIVELLO

4

Gravissimo

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

D
DEFINIZIONI/CRITERI
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con
c effetti letali e/o totalm
mente invalidanti.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn effetti di invalidità parzziale.
Esposizione cronica con
c effetti irreversibili e/oo parzialmente invalidannti.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn inabilità reversibile.
Esposizione cronica con
c effetti reversibili.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn inabilità rapidamente rreversibile
Esposizione cronica con
c effetti rapidamente rreversibili.
Scala del Rischio R

Scala della Probabilità P
VA
ALORE

4

3

2

1

LIVELLO

DE
EFINIZIONI/CRITERI

Esiste una correlazionne diretta tra la mancanzza rilevata ed il verificarssi del danno ipotizzato per
p i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa maancanza rilevata nella stessa Azienda o in azziende simili o in
situazioni operative simili (consultare le fontti di dati su infortuni e m
malattie professionali, dell'Azienda, della
Altamente
USL, dell'ISPESL, eccc.).
probabile
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciteerebbe alcuno stupore inn Azienda.
Per eliminare il rischioo non è sufficiente l’utilizzo di idonei Dispositivvi di Protezione Individuuale e di corrette
procedure di lavoro, deerivate dalla formazionee-informazione.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in moddo automatico o diretto.
È noto qualche episoddio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Probabile Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbee una moderata sorpressa in Azienda.
Per eliminare il rischhio di danno è scarsaamente sufficiente, e ttalvolta insufficiente, l’utilizzo di idonei
Dispositivi di Protezionne Individuale e di correette procedure di lavoro, derivate dalla formazione-informazione.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfoortunate di eventi.
Sono noti solo rarissim
mi episodi già verificatisi.
Poco
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbee grande sorpresa.
probabile
Il verificarsi del dannoo ipotizzato, può esserre evitato per mezzo ddella formazione-informaazione, adeguate
procedure di lavoro e idonei Dispositivi di Prottezione Individuale.
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza ddi più eventi poco probaabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Improbabile Il verificarsi del danno susciterebbe incredulitàà.
Affinché non si verificchi il danno ipotizzato, è più che sufficiente l’utilizzo di idonei Disposiitivi di Protezione
Individuale e l’applicazzione delle corrette proccedure di lavoro, nonchéé: informazione e formazzione.

R>8

INTOLLER
RABILE

Azioni corretttive da attuare
immediatamente.

5<R≤8

ELEVA
ATO

Azioni corretttive necessarie
da attuare con urgenza.

3≤R 5

MEDIIO

Azioni coorrettive e/o
migliorative da attuare nel
breve - meedio termine.

1≤R≤2

BASS
SO

Azioni migliorrative da attuare
nel lunggo periodo.
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4.1 M
Misure di preveenzione e protezzione da adottare
Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R
1. Le vie di passaggio ed esodo soono mantenute, peer quanto

Cadute e sscivolamenti per
1,22,3

presenza
inciampi
scivolosi.

di
e

ostacoli,
pavimenti

Costi
per la Resp
ponsabile
sicurezzza
dell’aattuazione delle misure
m

possibile, sgombree da impedimenti e possibili inciampi, in caso
1

3

3

contrario è previstoo l’utilizzo di apposita cartellonistica.
L’utilizzo di prolunnghe elettriche ed impianti “volanti” è ridotto al
minimo e, se preseente, idoneamente segnalato.
s

(vedi
contratto Appaaltatore e Fondazionne
d’appallto)
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Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R

Costi
per la Resp
ponsabile
sicurezzza
dell’aattuazione delle misure
m

2. L’edificio non è perimetrato da nesssuna recinzione, l’accesso è
diretto dalla stradda. Antistante l’ingresso a pian terreeno delle
associazioni da viaa Grandi, è presentee un area cortiliva che
c funge
da raduno e da parcheggio per cicli e motocicli.
4

Urti,

schiacciamento,

investimentto

Monitorare l’occuppazione dell’area.
1

4

4

-

Fondazione
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Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
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3. Astenersi da eeffettuare interventi od operazioni di qualsiasi
genere senza aaverli concordati preventivamente con un
incaricato della direezione o con il referrente.
Le attrezzature utilizzate e gli impianti devono essere
regolarmente mantenuti ed in perfettaa efficienza.
Impianti “volanti”, uso di ciabatte non protette, ecc, devono
1,22,3

Rischio eletttrocuzione

1

4

4

essere evitate. P
Prestare sempre attenzione
a
ad opeerare su (vedi

contratto

attrezzature elettriche, prese, cavi, ecc, se si hanno le mani d’appallto)

Appaaltatore e Fondazionne

bagnate.
Impianto elettrico a norma, esecuzionne delle periodiche verifiche
di messa a terra.
L’accesso ai quaadri elettrici è connsentito solo al personale
p
espressamente auutorizzato e dotatoo di chiavi; i quadrri elettrici
devono essere tennuti chiusi a chiave.
4. Il rischio risulta basso grazie ai tem
mpi di esposizione ridotti, al
piano terreno posssono esercitarsi associazioni musicali, occorre
1,22,3

Rumore

1

1

1

attenersi alle dispposizioni scritte neel contratto per gli orari e
sistemi di insonorizzzazione (non provoocare rumori inutili e molesti
nei confronti degli altri utenti o del viccinato).

(vedi
d’appallto)

contratto

Appaaltatore e Fondazionne
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5. Gli operatori deevono prestare la massima attenzionne a non
creare inneschi e scintille, specialmente durante lee fasi di
1,,2

Incendio

1

3

3

manutenzione ed installazione di impianti.
Vige il divieto di ffumare o di utilizzo di fiamme libere in tutti gli

(vedi

contratto

d’appallto)

Appaaltatore e Fondazionne

ambienti di lavoro.
6. Al piano secondo è presente un

1,22,4

Caduta
gravi

dall’alto,

caduta

ampio terrazzo con parapetto a

Fonddazione (per fissagggio

elementi orizzontaali in cui è moltoo

pancchine, per applicazioone la

facile
2

4

8

arrampicaarsi.

Fissare

lee

panchine, impediree tramite una rete di
d
poter infilare gli arti tra i correnti,

(vedi contratto
d’aappalto)

rete, per la segnalazionee di
periccolo e il regolamentoo di
compportamento)

segnalare il periicolo di caduta e

Appaaltatore per il rispetto delle

informare i responnsabili degli spazi sul
s corretto compoortamento

norm
me di comportamento.

da tenere in terrazza.
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7. Sul perimetro deel vano scale sono presenti delle vetraate che in
caso di urto posssono rompersi e provocare cadute dall’alto
d
e
1,22,3

Caduta

dall’alto,

caduta

gravi

cadute di vetri. Q
Questo rischio è maaggiore per la vetrrata dello
2

4

8

Spazio Giovani chee si affaccia alla zona lettura della ludooteca.
E’ prevista l’appplicazione di elementi di protezzione e

Fonddazione (per la messsa in
(vedi contratto
d’aappalto)

sicurezza delle vetrate)
Appaaltatore per il rispetto delle
norm
me di comportamento.

antisfondamento. IInformare i responssabili degli spazi sul corretto
comportamento daa tenere in terrazza e negli stabili in gennerale.
8. Il personale deegli enti coinvolti è tenuto a ridurre al
a minimo
possibile i compoortamenti che posssano generare pericoli
p
o
situazioni di emerggenza (incendio, allaagamento etc.).
Il personale degli eenti coinvolti deve prendere
p
visione deelle uscite
1,22,3

Emergenzee in genere

1

2

2

e dei presidi di emergenza, evitanndo di ostruirle o renderle
inutilizzabili.

(vedi

contratto

d’appallto)

Appaaltatore e Fondazionne

Il personale degli enti coinvolti vienee istruito sulle proccedure di
mento da tenere inn caso di
emergenza adottaate e sul comportam
emergenza.
9. Rispetto dellee norme di comportamento da osservare
o
1,,2

Urti,

im
mpatti,

schiacciameento

taglio,

1

3

3

all’interno delle arree di competenza della Fondazione Campori (vedi
(comprese quellee indicate nell’innformativa dei rischi
r
di d’appallto)
Fondazione Camppori).

contratto

Appaaltatore e Fondazionne
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4.2 Modaliità di verifica delle atttuazioni deelle misure
e di sicurezza adottatee
Si sono conccordate le seguuenti attività di
d sorveglianzaa:
Misura di
prevenzionne
1

2
3
4

5e8

6e7

9

Attività

Frequenzaa

Responsabile
R

Azio
one immediatta

Rispettoo del divieto di stoccare S
Settimanale
materialli lungo i passaggi
pedonalli e in prossim
mità delle
uscite di emergenzza o di
intralciare le vie di esodo o
passagggio
Controllo occupazioone area G
Giornaliera
esterna

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

Correttoo utilizzo dei dispositivi
elettrici
Rispettoo del divieto di urla,
schiamaazzi ed eccessivo
e
disturboo per le utenzee
Rispettoo
delle
norme
antincenndio e delle procedure
p
di gestioone delle emergenze
Rispettoo del compoortamento
corretto in terrazza e all’interno
degli ambienti
a
dedicati allo
Spazio Giovani e alla
Ludotecca
Rispettoo delle noorme di
comporttamento da parte degli
utenti, compre
c
quellee indicate
nell’inforrmativa dei rischi di
Fondaziione Campori

S
Settimanale

Refereente Fondazioone

S
Settimanale

Refereenti degli EEnti/ Mail all’Ente interesssato
Refereente Fondazioone

S
Settimanale

Refereenti degli EEnti/ Mail all’Ente interesssato
Refereente Fondazioone

G
Giornaliera

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

G
Giornaliera

Refereente Fondazioone

Mail all’Ente interesssato

Refereenti Associaz ioni/ Mail alll’appaltatore e al
Refereente Fondazioone Comunne
Mail all’appaltatore

p
gravee ed
Si stabilisce che eventuali inosservanzze delle proceedure di sicuurezza che poossano dar luuogo ad un pericolo
immediato, ddaranno il dirittto ad interrompere immediaatamente i lavoori.
L’appaltatoree è tenuto a segnalare alla Fondazionne Campori ogni
o
eventualee anomalia o disfunzione riscontrata nelle
n
postazioni e aree di lavoroo, attrezzature, prodotti chim
mici, dispositivi di protezionee messi a dispposizione.
L’appaltatoree è inoltre tenuuto a segnalarre al committeente eventuali esigenze diveerse da quantoo stabilito.
Le imprese che intervenggono nelle arree o negli eedifici in gestione alla Fondazione Cam
mpori devono preventivameente
mativa dei riscchi e delle plannimetrie di em
mergenza al finne di individuaare la localizzaazione delle aree,
prendere visiione dell’inform
delle vie di fuuga e dei presidi di emergennza.
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Soliera, lì …………………
…………………
…………….
E CAMPORI
Per FFONDAZIONE

(Timbrro e firma Dattore di Lavoro))
Per APPALTA
TATORE

(Timbrro e firma Dattore di Lavoro))

