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A seguito del sopralluogo presso il nuovo stabile effettuato in data 18.06.2018 si formulano le seguenti
indicazioni:
1. Verificare, facendone richiesta al tecnico abilitato, le eventuali variazioni da apportare alla pratica relativa al
Certificato di Prevenzione Incendi;
2. Provvedere alla formale designazione di almeno un addetto alla Prevenzione Incendi ed al Primo Soccorso
aziendale per il nuovo stabilimento, utilizzando le lettere allegate (Allegato 2 e Allegato 3) ed acquisendone
copia sottoscritta. Provvedere inoltre all’iscrizione degli stessi agli specifici corsi di formazione
3. Provvedere all’organizzazione dell’ulteriore personale addetto alla gestione delle emergenze, compilando
l’allegato prospetto (Allegato 4)
4. Mettere a disposizione dei lavoratori apposito locale/spazio ove poter eventualmente consumare pasti
(refettorio)
5. Si raccomanda di mantenere sempre liberi da ingombri gli spazi davanti i presidi antincendio (estintori ed
idranti) ed alle uscite di emergenza
6. Provvedere alla misurazione del rumore interno ed esterno (inquinamento acustico, affidando l’incarico a
tecnico abilitato); per la misurazione della rumorosità interna, potete contattare questo Servizio, che
provvederà ad inviare apposito preventivo di spesa;
7. Fissare a parti stabili le scaffalature ed indicare, sulle stesse o nelle loro immediate vicinanze, la portata
massima ammessa, espressa in kg/mq
8. Tenere nei locali di lavoro almeno una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi e le istruzioni per
l’uso previste dal dm 15.07.2003 n° 388. Segnalare inoltre con apposito cartello la presenza della stessa (si
suggerisce, qualora non venga predisposto apposito locale di infermeria, di posizionare le cassette nei
bagni)
9. Verificare con il tecnico eventuali modifiche da apportare alla pratica relativa alle emissioni in atmosfera;
10. Per l’impianto elettrico (presumendo che la potenza dello stesso sia superiore a kw 6) acquisire:
• Progetto dell’impianto stesso predisposto da un professionista abilitato;
• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore;
Entro 30 giorni dalla messa in funzione dell’impianto, inviare all’INAIL ed all’ARPAM copia della
dichiarazione di conformità unitamente al modello di trasmissione, alla presente allegato (Allegato 5)
11. Negli uffici, apporre, sulle porte a vetro e sulle vetrate a portata di mano, un segno indicativo all’altezza
degli occhi e proteggerle contro lo sfondamento (farsi rilasciare dal fornitore dichiarazione sulle
caratteristiche del vetro, se antisfondamento)
12. Dotare la scala fissa a gradini a servizio degli uffici di dispositivi antisdrucciolo;
13. Sul piazzale, richiamare con appositi cartelli:
a)
punto di ritrovo in caso di evacuazione di emergenza
limite di velocità per i mezzi (qualora circolino)
b)
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c)

direzioni di transito ed individuazione degli spazi per la sosta, nonché indicazione sulla riserva dei
posti

14. In prossimità dei quadri elettrici, installare un cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere
incendi, ove non ancora presente
15. Individuare e segnalare sul pavimento, con apposite strisce di colore giallo o bianco, gli spazi relativi ai
passaggi, ai posti di lavoro e a quelli di deposito e disporre l’utilizzo corretto, in modo da avere sempre liberi
e sgombri i passaggi.
16. Verificare la presenza di idonea segnaletica in prossimità delle postazioni per la ricarica delle batterie dei
carrelli elevatori, costituita da:
• divieto di ingresso alle persone non addette ai lavori
• divieto di fumare e di usare fiamme libere
• pericolo di concentrazioni esplosive
• precauzioni e indicazioni durante la carica (fornite dal fabbricante della batteria)
• obbligo di usare indumenti protettivi e DPI (occhiali, guanti, ecc.)
• indicazione ubicazione estintore
• comportamenti in caso di emergenza
17.
•
•
•

Apporre sui cancelli di ingresso in stabilimento i seguenti avvisi:
divieto di ingresso alle persone non autorizzate
divieto di sosta
pericolo, cancello comandato a distanza (per cancelli elettrici)

18. Segnalare con apposito cartello la destinazione d’uso dei vari locali (bagno, spogliatoi, locali tecnici, ecc)
19. Segnalare il rischio di caduta dall’alto (dalle pedane di carico) dell’operatore, nella zona di carico/scarico.
Utilizzare una striscia di colore rosso-bianco o giallo-nero o possibilmente, delimitare l’area con una catena
20. Porre particolare attenzione all’uso promiscuo della via di ingresso allo stabilimento (abitazioni vicine): in
particolare segnalare adeguatamente il transito dei mezzi e, se possibile installare apposito specchio;
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