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INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

Sede 

L.go Pradella 1, 1/A e 1/B – 46100 Mantova (al primo piano della sede 

camerale e all’interno dei locali del Centro Congressi MaMu Mantova 

Multicentre) 
Tel.: 0376 234428 - 234350 

Datore di lavoro Marco Zanini (Direttore dell’azienda speciale) 

R.S.P.P. 
Responsabile Servizio 
Prevenzione e 
Protezione 

MARZIA TARTER (SEA Consulenze s.r.l. - tel. 331-6229580) 

R.L.S. 
Rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza 

EMMA MANTOVANI 

Medico competente ERNESTO DI LEO (Sea Consulenze s.r.l. – tel. 349-1058696) 

Addetti prevenz. 
incendi 

- Emma Mantovani 
- Simone Ancellotti 
- Cristiana Pasini 

Addetti primo 
soccorso 

- Francesca Sala 
- Nicoletta Perini 
- Cristiana Pasini 

Numeri di telefono di 
emergenza 

- Centro di Controllo Emergenze interno: tel 0376 / 234300 
- Numero unico esterno di emergenza:  112 

Valutazione rischi per 
la sicurezza e la salute 
dei lavoratori 

L’Azienda è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. Mantiene costantemente sotto 
controllo i rischi presenti negli ambienti di lavoro, aggiornando 
periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed ha in atto un 
programma di misure di prevenzione e protezione per ridurre al 
minimo o eliminare i rischi esistenti in conformità al D.Lgs 81/2008 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA OBBLIGATORIE 

Misure obbligatorie 
per l’ingresso nei 
nostri luoghi di lavoro  

- Non si può accedere all'interno nei nostri luoghi di lavoro senza 
essere preventivamente autorizzati. L’ingresso deve avvenire solo 
attraverso le entrate stabilite presentandosi o comunque segnalando 
la propria presenza. 

Misure 
comportamentali 
obbligatorie 

- E’ assolutamente vietato accedere ai locali non interessati dai 
lavori/servizi senza essere specificatamente autorizzati; 

- I soggetti autorizzati all’ingresso devono sempre rispettare la 
segnaletica presente; 

- L’abbigliamento di chiunque acceda nei nostri luoghi di lavoro  deve 
sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. 
E’ obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso 
dell’ambiente. 
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In caso di aziende che eseguano lavori presso la nostra sede: 
- E’ obbligatorio indossare sempre i necessari DPI secondo la propria 

valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle proprie attività 
da svolgere; 

- Tutte le attività devono essere svolte tenendo sempre conto della 
sicurezza delle persone presenti. Devono essere ridotti al minimo il 
rumore e lo sviluppo di fumi, vapori o quant’altro può causare danno 
o fastidio 

- E’ vietato l’uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro; 
- E’ obbligatorio mantenere sempre pulito l’ambiente di lavoro 

eliminando i rifiuti; 
- E’ vietato fumare. 

Misure obbligatorie 
per la movimentazione 
nelle aree esterne 

- Non sostare in aree di passaggio; 
- Non ingombrare tombini, idranti, quadri elettrici, porte di locali 

tecnici, etc 
- Porre massima attenzione nel passaggio nelle aree adiacenti a porte 

e portoni 

Rischi dei luoghi di 
lavoro e relative 
misure di prevenzione 
e protezione 

- E’ assolutamente vietato sporgersi nel vuoto da qualsiasi apertura 
(finestre, ringhiere, scale, ecc.) 

- Prestare sempre attenzione ai cavi elettrici, tubazioni, elementi in 
lavorazione, attrezzature di lavoro, ecc. presenti nelle aree di 
lavoro; 

- Prestare sempre attenzione per evitare di far cadere il materiale 
depositato sulle scaffalature, mensole, ripiani, ecc. 

- E’ assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere o 
attrezzature che generano scintille (se non specificatamente 
autorizzati); 

- Operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di 
sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle 
attrezzature e degli impianti; 

- Segnalare tempestivamente a nostro Responsabile le situazioni di 
emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o 
a causa dell’esecuzione del lavoro/servizio commissionato; 

- Adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria 
disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al 
minimo dei danni; 

- Nel caso in cui la vostra attività crei dei danni alle nostre strutture 
e/o arredi e/o attrezzature è obbligatorio segnalare il danno a nostro 
Preposto. 

Rischio impianti 
elettrici e relative 
misure di prevenzione 
e protezione 

Gli impianti elettrici nei nostri luoghi di lavoro sono in genere conformi 
alla regola d’arte ed alle norme vigenti. Sono dotati di interruttori 
magnetotermici differenziali e salvavita posti sui quadri di distribuzione 
e sono stati dichiarati conformi dalle ditte esecutrici. 
Gli impianti di messa a terra nei nostri luoghi di lavoro  vengono 
verificati regolarmente da Organismo abilitato. 
I luoghi di lavoro sono protetti contro le scariche atmosferiche. 
Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. 
Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica la cui 
posizione è indicata sulle planimetrie di evacuazione. 
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Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- Posizionare gli eventuali cavi elettrici volanti in maniera tale da non 

avere intralci a pavimento in zone di passaggio o movimento dei 
lavoratori; 

- Utilizzare solo cavi elettrici idonei alle attrezzature impiegate ed agli 
ambienti di lavoro; 

- E’ vietato modificare gli impianti elettrici esistenti; 
- Prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, realizzare e/o 

verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra 
(conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il 
dispositivo di protezione 

- In caso sia necessario togliere la tensione apporre sull’interruttore 
apposita segnaletica indicante “manutenzione in corso – non 
toccare”; 

- E’ vietato eseguire lavori di qualsiasi genere su impianti e/o 
macchine e/o attrezzature di lavoro in tensione, aprire armadi 
elettrici, contenitori delle apparecchiature, effettuare interventi di 
qualsiasi genere, senza aver informato ed aver ricevuto 
l’autorizzazione; 

- E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo 
stato dei cavi e senza aver informato ed aver ricevuto 
l’autorizzazione; 

- Prima di svolgere interventi manutentivi sugli impianti elettrici 
verificare lo stato degli interruttori di protezione e sezionamento a 
monte dell’impianto oggetto dell’intervento; 

- Non operare mai su attrezzature/macchine in tensione; 
- Prima di dare tensione a linee elettriche e/o impianti, anche se 

disalimentati per breve periodo, è necessario ricevere apposita 
autorizzazione. Questa sarà rilasciata solo dopo aver verificato che 
non siano in corso lavori su tali linee e/o impianti; 

- E’ vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme 
vigenti o in cattivo stato di manutenzione (fili scoperti o usurati 
ecc). 

Rischio impianti 
termici e relative 
misure di prevenzione 
e protezione 

I luoghi di lavoro sono serviti da impianti di riscaldamento e produzione 
di acqua calda. Gli impianti sono in genere conformi alle norme di 
sicurezza vigenti e sono periodicamente sottoposti a manutenzione e 
verifica da parte di Ditta abilitata. Se provvisti di valvole di 
intercettazione del combustibile, la relativa posizione è riportata nelle 
planimetrie di evacuazione. 
 
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- Prestare attenzione alle tubazioni calde che possono essere presenti 
- E’ vietato manomettere qualsiasi componente dell’impianto termico 

senza essere stati specificatamente autorizzati 

Rischio microclima e 
relative misure di 
prevenzione e 
protezione 

Tutti i locali nei nostri luoghi di lavoro  hanno un microclima conforme 
a quanto previsto dalle norme vigenti. Non vi sono ambienti troppo 
caldi e/o umidi e/o troppo freddi. 
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Rischio incendio e 
relative misure di 
prevenzione e 
protezione 

I luoghi di lavoro sono classificati ai sensi dell’Allegato IX del D.M. 
10/03/1998 a MEDIO rischio di incendio. Sono dotati delle misure di 
prevenzione e protezione contro gli incendi previste dalla vigente 
legislazione in materia di prevenzione incendi. Sono presenti: 

 
Estintori portatili a polvere da 6 kg e/o a CO2 da 5 kg 

 

Idranti a cassetta UNI45 alimentati dall’acquedotto 
comunale 
(dove richiesto dalla normativa vigente) 

 

Idranti soprasuolo UNI70 con attacco motopompa dei 
Vigili del Fuoco ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco 
(dove richiesto dalla normativa vigente) 

 
E’ presente una squadra di addetti prevenzione incendi. 
In ogni luogo di lavoro sono presenti uscite di emergenza e un 
impianto di illuminazione di emergenza costituito da lampade di 
emergenza a batteria aventi una autonomia di 60 minuti. 
 
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- E’ vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze 

infiammabili e/o esplosive; 
- E’ vietato avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e 

viceversa 
- E’ vietato usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare 

operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco, quali 
saldatura, molatura ecc.,senza che siano adottate idonee misure di 
sicurezza e aver richiesto specifica autorizzazione 

- E’ vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme 
vigenti o in cattivo stato di manutenzione (fili scoperti o usurati 
ecc.) 

- E’ vietato depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori 
portatili, impianti fissi antincendio, vie di esodo ed uscite di 
emergenza. 

Rischio esposizione a 
rumore e relative 
misure di prevenzione 
e protezione 

Il livello di rumore presente nei nostri luoghi di lavoro è in genere 
sempre inferiore a 80 dB(A) e non comporta alcun rischio di lesioni per 
l’udito. 
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Rischio chimico e 
relative misure di 
prevenzione e 
protezione 

All’interno nei nostri luoghi di lavoro non vi è rischio di esposizione ad 
agenti chimici 
 
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- E’ vietato l’impiego di qualsiasi materiale tossico – nocivo; è inoltre 

vietato utilizzare o depositare sostanze e/o preparati potenzialmente 
pericolosi in recipienti non idonei e non correttamente etichettati. 

- E’ vietato l’utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non 
originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel 
contenitore) 

- E’ vietato l’utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva 
autorizzazione 

- E’ vietato l’abbandono di contenitori di agenti chimici senza 
sorveglianza diretta e continua. 

Rischio attrezzature di 
lavoro e relative 
misure di prevenzione 
e protezione 

Nei nostri luoghi di lavoro  non sono presenti attrezzature di lavoro che 
possono comportare rischi per la sicurezza. Sono presenti attrezzature 
da ufficio conformi alla normative vigente. 
 
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- Tutte le vostre attrezzature di lavoro (inclusi notebook, tablet, ecc.) 

devono essere marcate CE e devono essere dotate dei libretti di uso 
e manutenzione; 

- E’ assolutamente vietato utilizzare eventuali nostre attrezzature di 
lavoro se non specificatamente autorizzati; 

- E’ assolutamente vietato effettuare interventi non preventivamente 
autorizzati sulle apparecchiature, sulle macchine e/o sugli impianti, 
salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di 
pericolo e/o di emergenza. 

Rischio esposizione 
agenti cancerogeni e 
relative misure di 
prevenzione e 
protezione 

Nei nostri luoghi di lavoro  non vi è rischio di esposizione ad agenti 
cancerogeni. 
E’ assolutamente vietato introdurre agenti cancerogeni (amianto, 
sostanze classificate R41 o R45, ecc.) 

Rischio esposizione 
agenti biologici e 
relative misure di 
prevenzione e 
protezione 

Nei nostri luoghi di lavoro  non vi è un rischio di esposizione ad 
agenti biologici. 
Nel corso del 2020 (emergenza sanitaria Covid-19) sono state 
comunque adottate delle misure di prevenzione e protezione 
obbligatorie di cui al Protocollo di regolamentazione per la 
prevenzione e il contenimento del rischio Covid 19. 

Rischio esposizione a 
campi 
elettromagnetici e/o 
ROA e relative misure 
di prevenzione e 
protezione 

Nei nostri luoghi di lavoro  non vi un rischio di esposizione a campi 
elettromagnetici e/o radiazioni ottiche artificiali. 
 
Misure di prevenzione e protezione obbligatorie: 
- E’ assolutamente vietato introdurre sorgenti di campi 

elettromagnetici e/o radiazioni ottiche artificiali di qualsiasi natura 
se non dietro un preventivo consenso scritto 
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Misure per il primo 
soccorso 

In caso di infortunio è possibile utilizzare le cassette di primo soccorso 
presenti nei nostri luoghi di lavoro  (rif. Nicoletta Perini / Francesca 
Sala / Cristiana Pasini, addette al primo soccorso). In caso di 
emergenza si raccomanda di allertare immediatamente il 118 (Primo 
soccorso). 

Misure per la gestione 
delle emergenze 

In caso di emergenza (es. suono della sirena di allarme incendio e 
messaggio vocale di evacuazione dei locali) dovete lasciare il posto di 
lavoro con calma, dopo aver messo in sicurezza le eventuali 
attrezzature utilizzate, e dovete raggiungere la più vicina uscita di 
emergenza seguendo i percorsi di fuga indicate nelle planimetrie di 
evacuazione e dalla cartellonistica presente. 
Nel caso in cui veniate a conoscenza di una situazione di emergenza 
(focolaio di incendio, altre situazioni di pericolo di varia natura) è 
obbligatorio allertare immediatamente il 115 (Vigili del Fuoco) e gli 
uffici di PromoImpresa-Borsa Merci (tel. 0376 234.350-300). 

Altre misure specifiche 

Altre misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza da 
seguire durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto: 
- Quando possibile, lavorare in tempi diversi da altre Imprese / 

Lavoratori autonomi adottando turni di lavoro per ridurre le possibili 
interferenze 

- Utilizzare segnaletica specifica per segnalare particolari situazioni di 
rischio che si possono verificare nelle attività dell’appalto 

- Utilizzare procedure di sicurezza specifiche per l’esecuzione di 
attività con particolari rischi 

- Transennare / separare le aree di lavoro quando necessario 

 


