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Associazione/Ditta:
Sede oggetto dell’attività:
Resp. Servizio Prev. Prot.:
Referente interno per la sicurezza:

Convenzione per:
Utilizzo Sala Polivalente/Teatro presente all’interno del Comune di Pianiga sito in Piazza
Mercato, 1

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Informazioni generali
Aree e locali ove debbono essere svolte le attività

Le attività verranno svolte presso la Sala Polivalente/Teatro presente all’interno del
Comune di Pianiga
Si allega copia della planimetria con l’indicazione delle aree e dei locali interessati: 

Tipologia delle attività svolte dalle Associazioni/Ditte nelle zone di proprietà dell’amministrazione Comunale di
Pianiga

L'uso della Sala Polivalente/Teatro è concesso esclusivamente per scopi inerenti attività
ricreative, riunioni/meeting, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed
esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo.

Numero degli addetti dell’Associazione operanti all’interno della Sala Polivalente/Teatro dell’Amministrazione
Comunale di Pianiga, lavori e relativi orari di attività

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Disponibilità di servizi igienici e spogliatoio
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La Sala è dotata di servizi igienici divisi per sesso (maschile e femminile), dotati di lavabi e
w.c., provvisti di acqua allacciata all’acquedotto. All’interno potrebbe verificarsi un rischio
di scivolamento dovuta alla presenza di acqua sulla superficie a pavimento. Tutte le
associazioni/ditte, dovranno provvedere affinchè i propri addetti applichino adeguate
misure di prevenzione e protezione necessarie a ridurre il rischio presente.
Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso

All’interno dei locali risulta presente una cassetta di pronto soccorso adeguatamente
segnalata con cartellonistica con contenuto adeguato ai sensi del D.M. 388/03. L’eventuale
Defibrillatore Automatico presente potrà essere utilizzato esclusivamente da personale
adeguatamente formato e addestrato all’utilizzo.
Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne

All’interno della Sala Polivalente/Teatro, non è presente alcun dispositivi telefonico. Le
comunicazioni interne/esterne dovranno avvenire mediante l’ausilio di telefoni cellulari.
Attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Pianiga messe a disposizione con l'eventualità
dell'uso promiscuo

NESSUNA
Lavoratori dell’Amministrazione Comunale di Pianiga che collaborano con le Associazioni/Ditte all'esecuzione
delle attività

NESSUNA
Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali delle Associazioni/Ditte

La Sala Polivalente/Teatro è dotata di un magazzino che potrà essere utilizzato per il
deposito dei materiali appartenenti alle varie Associazioni/Ditte. Si raccomanda di
depositare il materiale in modo congruo evitando cataste che potrebbero cadere al suolo
dall’alto.

Informazioni specifiche
Rischio elettrico

L’impianto elettrico esistente risulta essere adeguato e conforme alla Legge 37/08. E’
assolutamente fatto divieto di manomettere i quadri elettrici esistenti e l’impianto in genere.
Le attività che prevedono l’utilizzo di corrente elettrica potranno avvenire mediante
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l’utilizzo esclusivo di spine appartenenti alle apparecchiature elettriche che dovranno
essere collegate direttamente alle prese esistenti.

Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali
allacciamenti

NESSUNO E’ fatto divieto di installare quadri elettrici di derivazione per eventuali
allacciamenti. L’utilizzo di apparecchiature elettriche potrà avvenire solamente mediante il
collegamento alle prese esistenti.
Luoghi soggetti al rischio di esplosione o incendio

I luoghi soggetti al rischio di esplosione sono la Centrale Termica e il magazzino. Per
quanto concerne la Centrale Termica la gestione è affidata ad una ditta esterna, è
assolutamente vietato accedere al locale da parte di personale non addetto ai lavori. Per
quanto riguarda invece il magazzino, risultano dislocati adeguati mezzi di estinzione,
segnalati con apposita cartellonistica di sicurezza che potranno essere utilizzati
esclusivamente da personale adeguatamente formato e addestrato.
Luoghi con rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o biologici

NESSUNO
Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza

L’amministrazione Comunale risulta dotata di un Piano di Emergenza e Planimetrie
dislocate negli ambienti con indicate le prime vie di fuga e le uscite di emergenza.
Preventivamente, le associazioni/Ditte dovranno prendere visione del Piano al fine di
informare i propri addetti sulle modalità e misure di sicurezza da attuare in caso di
emergenza.
Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari

NESSUNA
Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari

NESSUNA
Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta dell’Amministrazione
Comunale di Pianiga
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Altre informazioni sui rischi “trasmissibili” dell’Amministrazione Comunale di Pianiga che ritiene opportuno
fornire alle Associazioni/Ditte

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Allegati
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SI [ ] - NO [ ] si accompagna il presente documento con la valutazione dei rischi ai sensi del Lgs.81/08,
riguardanti le attività in oggetto.

Il Datore di lavoro

Il Responsabile SPP

R.L.S.

