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ALLEGATO 4 – INFORMATIVA 
BANDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZ ZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 20 17/2020. CIG: Z031D6921A 

 
 

Esposizione sintetica delle misure di prevenzione e protezione, ritenute indispensabili, che 
devono essere  adottate dalla Ditta esterna per eliminare/ridurre i “RISCHI SPECIFICI 
INTERFERENZIALI”, presenti sia nella fase di instal lazione che di gestione delle 
macchine distributrici di bevande ed alimenti all’interno della scuola: 

• Dovranno essere concordate preventivamente con la scuola le modalità di accesso e i 
percorsi interni da utilizzare. La velocità degli automezzi nell’area cortiliva dovrà essere 
moderata (massimo 10 Km/ora). É vietato effettuare le operazioni di scarico o carico in 
prossimità delle uscite dell’edificio scolastico durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, 
come pure è vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di 
emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo. Le negative conseguenze 
potrebbero essere: impatto tra autoveicoli, investimenti di pedoni, urti; 

• Le macchine per la distribuzione di bevande e prodotti alimentari andranno installate in 
ambienti o corridoi che non siano vie di fuga e comunque in posizione tale da non 
ostacolare il deflusso delle persone in caso di emergenza. Non devono essere 
assolutamente ubicate in posizioni tali da nascondere estintori, idranti, cassette di primo 
soccorso, o altri presidi di emergenza e comunque in modo da impedire un loro facile 
utilizzo. La loro ubicazione deve essere lontana da fonti di calore o da possibili 
contaminazioni. Ogni distributore deve avere indicato il nome della ditta e il numero di 
telefono e fax. L’occultamento dei presidi di emergenza, l’ostruzione delle vie di esodo, 
il deposito di materiali lungo le vie di transito, lo spargimento di liquidi sul pavimento, il 
trasporto con carrello di attrezzature e materiali,  potrebbero avere come negative 
conseguenze: schiacciamenti, scivolamenti, inciampamenti, urti, tagli. 

• Tutte le macchine devono essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza ed alla 
normativa CEE. L’impresa dovrà utilizzare accessori e componenti (spine, prese, 
conduttori, ecc.) rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, o altro equivalente di 
certificazione) ed in buono stato di conservazione. Al momento dell’installazione, 
l’impresa deve verificare che la potenza della macchina sia compatibile con l’impianto 
elettrico. L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte. In 
ogni caso la Ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, 
un interruttore magneto–termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di 
alimentazione elettrica. Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano di 
semplice manutenzione ordinaria, dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. La 
presenza di impianti elettrici, gli interventi sull’impianto elettrico e la non corretta messa 
in sicurezza degli stessi impianti elettrici, potrebbero avere come negativa conseguenza il 
rischio di elettrocuzione.  

• L’allacciamento del distributore automatico dovrà essere effettuato alla rete idrica 
dell’acquedotto comunale o predisporre l’impiego di acqua potabile; lo stesso 
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distributore dovrà essere bloccato al pavimento perché non sia un pericolo.  Inoltre, il 
sito di erogazione non dovrà essere esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni. Ad 
ogni carico l’operatore provvederà al controllo dei prodotti, eliminando quelli che non 
presentano la confezione integra; alla pulizia del distributore; al controllo della 
temperatura interna. Nelle operazioni di caricamento si avrà cura di disporre i prodotti 
più vecchi in modo da essere consumati prima. L’uso della mascherina igienica è 
obbligatoria in caso di influenza o comunque di tosse o raffreddore da parte 
dell’operatore. I rischi in questo caso sono legati alla possibile presenza di batteri o 
germi, o alla presenza di sostanze chimiche non consentite dovute a residui di sostanze 
utilizzate per la pulizia. Infatti gli alimenti contenenti elementi tossici di natura chimica 
e/o biologica possono rappresentare dei potenziali veicoli di malattie, in quanto possono 
trasferire ai consumatori microrganismi e sostanze chimiche capaci di provocare danni 
per la salute (infezioni, intossicazioni alimentari). 

 
Il Dirigente scolastico fornisce tutte le suddette dettagliate informazioni sui rischi presenti 
nell’ambiente in cui sono destinati a lavorare gli operatori della Ditta esterna e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza in relazione alle attività svolte dall’istituzione scolastica. Viene 
consegnata alla Ditta appaltatrice copia dell’”Informativa” ove sono indicati i rischi lavorativi 
specifici della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Enzo Sbrolli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993     

  
   
 
Il sottoscritto …………………………………………………………. dichiara di aver ricevuto la 
presente INFORMATIVA e, in caso di aggiudicazione della concessione, si impegna a seguirne 
e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese.  
 
....…………………………………………........... 
          (data)                                                                      
 
 
       ________________________________ 

 (firma dell’incaricato per accettazione) 
  

 

   
 


