
Allegati: 
piantina locale viale Romagna 39 

ALLEGATO H 2 CINISELLO  
 
 
 SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 
 
 
 
Oggetto dell’appalto/servizio 

 
Fornitura di servizi specialistici di informazione, 
orientamento e mediazione culturale sui territori 
dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo (Comuni 
di Bresso, Cinisello Balsamo,  Cusano Milanino). 

Impresa aggiudicataria/prestatore d’opera Ditta ……………. 

Sede legale Via……………… 

Titolare della ditta  

Rif. Contratto d’appalto Det. aggiudicazione n………………….. 

Durata del contratto  

R.U.P. Dott. ssa Maria Grazia Landoni, 0266023272 

Responsabile dell’esecuzione del contratto e datore di 

lavoro dei locali oggetto dell’intervento 

Dott. Mario Conti, 0266023211 

Altri datori di lavoro della struttura  

Responsabile dell’emergenza dello stabile di viale 

Romagna 39 

Da definire 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per 

la S.A. 

Arch. Mario Migliorini, int. 0266023434 

Medico Competente per il comune di cinisello balsamo  Dott. Enzo Salvaderi 

Referente dell’impresa appaltatrice  

Responsabile dell’emergenza della ditta appaltatrice  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per 

l’impresa 

 

Attività oggetto dell’appalto Servizio di sportello per utenza italiane a straniera per le 

attività specifiche il  capitolato speciale d’appalto 

Attività che comportano cooperazione e soggetti 

coinvolti 

Cooperazione e coordinamento tra la ditta aggiudicataria 
e altri appaltatori, prestatori d’opera o terzi: 

- Manutenzione impianto riscaldamento – 
OLICAR, Resp. Ing. Camarri tel 3480866155 

- Pulizie – PULI 2000 – Resp. Sig. Paolo Vaghi,  
tel. 3484718243 

 
Personale genericamente presente nei luoghi oggetto 

dell’appalto 

Personale dipendente del Comune di Cinisello Balsamo 
Personale della ditta ……………… 
Personale di imprese fornitrici di beni o servizi per il 
comune 
Utenza esterna 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
 
 



1. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, 
concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle 
attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione 
concordate 

 

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro per tutto il tempo di 
permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art.6 L.123/07). 
 

Dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento tutto il personale a 
qualunque titolo operante nel locale in 
questione. Sia per attività in regime di 
appalto, subappalto, fornitura o lavoratori 
autonomi 

3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita. 
 

Rispetto del Piano di emergenza così come 
verrà redatto.  
Ai fini della prevenzione incendi e 
situazioni di emergenza i lavoratori della 
ditta Appaltatrice dovranno rispettare le 
indicazioni impartite dal personale 
incaricato alle procedure di emergenza del 
Comune di Cinisello Balsamo. 
La ditta appaltatrice provvederà al suo 
interno alla nomina del proprio nucleo di 
gestione delle emergenze 

4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti. 
 

c.s. 

5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano 
prescritti. 
 

 

6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature. 
 

I corridoi e le vie di fuga in generale 
devono essere mantenuti costantemente in 
condizioni tali a garantire una facile 
percorribilità delle persone in caso di 
emergenza. 

7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e 
attrezzature. 
 

c.s. 

8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature di proprietà 
della S.A. se non autorizzati. 
 

 

9. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica 
durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione 
dei segnali acustici di allarme in 
caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini 
dei mezzi e delle macchine, ecc.). 
 

 

13. E’ vietato fumare Legge n.3 del 2003 

14. E’ vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e 

sostanze non espressamente autorizzate  

Tutte le attrezzature utilizzate saranno 
conformi alla normativa vigente e 
accompagnate dalle relative schede 
tecniche 

15. Collegamenti alla rete elettrica L’impresa deve utilizzare componenti e 
apparecchi elettrici corrispondenti alla 
regola dell’arte ed in buono stato di 
conservazione; non fare uso di cavi giuntati 
e/o che presentino lesioni o abrasioni. 

14. Interruzione della fornitura di energia elettrica, gas e acqua  

15. Impiego di prodotti chimici L’impiego di prodotti chimici a qualunque 
scopo, anche per la pulizia dei manufatti, 



dovrà avvenire secondo specifiche modalità 
operative indicate nelle schede di sicurezza 
e nelle schede tecniche dei prodotti 
eventualmente utilizzati 
 

16. Lavorazioni particolarmente pericolose per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori 

Nel caso di attività lavorative che 
prevedono lo svilupparsi di polveri e/o 
rumori particolarmente pericolosi per  la 
salute e la sicurezza dei lavoratori si 
opererà con la massima cautela. Tali 
attività saranno programmate e svolte, 
preferibilmente, in assenza di terzi sui 
luoghi di lavoro.  
Nel caso tali attività prevedono interferenze 
con la normale attività lavorativa ne sarà  
informato il Responsabile dei lavori che, 
supportato dal SPP, forniranno 
informazioni ai dipendenti circa le modalità 
di svolgimento delle lavorazioni e delle 
sostanze utilizzate 

 
 
 VALUTAZIONE RISCHI DA 

INTERFERENZE 
 

ATTIVITA’ POSSIBILI 
INTERFERENZE 

EVENTO/DANNO MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
(comportamenti da adottare) 

 
 
 
 
 
Carico e scarico 
materiali e/o 
attrezzature nei 
locali in cui si 
svolgerà il servizio da 
parte del soggetto 
aggiudicatario. 

Presenza di 
personale degli 
appaltatori 
prestatori 
d’opera, terzi. 
 
Presenza di 
pedoni: 
-personale del 
comune, 
-utenti 

Incidenti 
Investimenti 
Urti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caduta materiali 
Urti 
Schiacciamenti 

Premesso che si cercherà, laddove possibile di 
non consentire interventi di manutenzione/pulizia 
negli orari di lavoro degli operatori, si rileva 
quanto segue: 
 
 
 
 
Impresa delle pulizie – PULI 2000: al fine di 
evitare interferenze con l’impresa aggiudicataria 
dei lavori si chiede di rispettare le seguenti 
indicazioni: 

- è consentito portare i sacchi della 
pattumiera nell’area allo scopo dedicata 
prima delle 8.00 o dopo le 18.00; 

- per la movimentazione dei contenitori 
della pattumiera su strada verrà 
effettuata compatibilmente con le 
richieste dell’amministratore fuori orario 
di lavoro 

- per  il carico/scarico delle forniture si 
chiede di effettuarle preferibilmente 
prima delle 8.00 o dopo le 18.00. 

 
Impresa che gestisce gli impianti di 
riscaldamento/condizionamento - OLICAR; 
si chiede di rispettare le seguenti condizioni: 

- nel caso si renda necessario, per urgenza, 
entrare nell’area negli orari sopra 
indicati occorre contattare 
preventivamente l’impresa o il SPP o il 
responsabile dei lavori al fine di evitare 
interferenze 



 
 

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI  
 

ZONA DI LAVORO RISCHI PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZ A 
 
PIANO TERRA DEL LOCALE DI 
VIALE ROMAGNA 39 (SERVIZIO 
MAPPA…MONDO) 

 
RISCHIO INCENDIO 

 

 
In merito al rischio incendi verrà 
approntato apposito piano 
emergenza, in collaborazione con la 
ditta appaltatrice 
E fatto divieto assoluto di fumare e 
usare fiamme libere all’interno del 
locale 
 

 
 


