
  
 

 
 

AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE CAMERALE. 

                   
   CIG. N.ZE52173C76  
 

La Camera di Commercio di Parma, in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area  
Affari Generali, Amministrativo-Contabili, Regolazione del Mercato n. 112 del 21/12/2017, 
attraverso il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack da 
collocare al piano terra della sede della Camera di Commercio di Parma - Via Verdi n. 2. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Zilli, Dirigente dell’Area Affari 
Generali, Amministrativo–Contabili, Regolazione di Mercato.  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA  
(Partita I.V.A.  00757550348 - Cod. Fisc. 80008090344), 
indirizzo postale: via Verdi n. 2 - 43121 Parma - tel. 0521/21011; 
sito internet: www.pr.camcom.it; 
PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it  

 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto decorre dalla data di ricezione della lettera d’affidamento al 31/12/2019. 
 
CRITERIO D’AFFIDAMENTO  
Risulterà vincitore l’Operatore economico che offrirà il miglior canone annuo, al netto dell’IVA, 
per l’uso dello spazio di installazione dei distributori automatici, a ristoro dell’utilizzo degli 
impianti dell’Ente (idrici, elettrici e generali).  
Il canone annuo deve essere espresso esclusivamente in aumento rispetto all’importo di € 
2.000,00 (oltre IVA). 
Si procederà alla conclusione del contratto anche in presenza di una sola offerta economica purché 
ritenuta congrua.  
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà ai sensi 
dell’art.77 del R.D. n.827/24.  
L’Ente si riserva infine la facoltà di non procedere senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa in merito. 

 
FRUITORI DEI DISTRIBUTORI  
I potenziali fruitori sono rappresentati dal personale dell'Ente, dal personale degli organismi 
ospitati al piano ammezzato, dai visitatori occasionali e dai partecipanti a convegni o 
manifestazioni che periodicamente si svolgono all'interno della Camera di Commercio.  

 
LUOGO D’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUITORI  
Sede della Camera di Commercio di Parma (via Verdi, 2). 

 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli Operatori economici interessati devono inviare, entro le ore 20,00 del 03/01/2018 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
protocollo@pr.legalmail.camcom.it  tutti i seguenti documenti firmati digitalmente: 

- manifestazione d’interesse (utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 1), 
- dichiarazione  sostitutiva relativa al possesso delle condizioni di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 (Allegato 3),  
- offerta economica (utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 4) 

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve  riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse per l’installazione e la gestione di distributori automatici”.  
Per il rispetto del termine verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio 
PEC da parte dell’Operatore economico. 



La manifestazione d’interesse ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, firmata 
digitalmente, deve attestare: 
- l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camere di Commercio di riferimento per attività 

analoghe a quelle oggetto della presente procedura,  
- l’accettazione delle condizioni specifiche e generali  (Allegato 2),  

- il possesso di un  manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema 
HACCP previsto dalle vigenti normative, 

- il consenso al trattamento dei dati.  
 

 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Ufficio Provveditorato email : provveditorato@pr.camcom.it  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al  presente avviso,  saranno 
trattati dall’Ente aggiudicatario  conformemente alle vigenti disposizioni di  legge (D. Lgs 
196/2003). 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma, nella persona del suo 
rappresentante legale pro-tempore, dott. Andrea Zanlari; responsabile del trattamento dei dati 
è il Segretario Generale, dott. Alberto Egaddi. 

 
 

                                                                                IL DIRIGENTE D’AREA   
                                                                                Dott.ssa Manuela Zilli   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse  

 
Spett.le CCIAA di Parma 
Via Verdi, 2- 43121 Parma  
 

CIG. N. ZE52173C76 
 
 
L’Operatore economico ________________________________________________________ 
 
C.F._________________________________ P.I. __________________ _________________  
 
con sede in _______________________________ (Prov. ___) CAP ________ Via __________ 
 
rappresentato legalmente da_____________________________________________________ 
 
nato a __________________________________C.F. ________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di presentare offerta economica per installare e gestire distributori automatici di bevande calde, 
fredde e  snack presso la Camera di commercio di Parma, via Verdi, 2.  
    
In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

a)  di essere iscritto al Registro delle imprese dalla Camera di Commercio competente per 
territorio per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura;  

b)  di avere esaminato le condizioni (specifiche e generali), allegate al presente avviso e di 
accettarle senza alcuna eccezione o riserva; 

c) di essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema 
HACCP previsto dalle vigenti normative; 

d)  di essere informato del fatto che il trattamento dei dati inviati  si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al 
presente procedimento. 

 
In fede. 
 
l  
TIMBRO E FIRMA (DA FIRMARE DIGITALMENTE) 
_____________________ ___________________________________ 
 
(Allegare copia del documento di identità del dichiarante).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2  
 

 
 
 

CONDIZIONI (SPECIFICHE E GENERALI) PER INSTALLARE E GESTIRE DI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PRESSO LA SEDE CAMERALE. 

 
CIG N. ZE52173C76 
 

Art. 1 – OGGETTO  

Installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack da collocare al 
piano terra della sede della Camera di Commercio di Parma - Via Verdi n. 2. 
I distributori verranno forniti in comodato d’uso gratuito ed al termine del contratto dovranno essere 
rimossi a cura e spese dell’Operatore economico affidatario. 
 
Art. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto costituito dalla lettera d’ordine, di cui il presente documento costituisce parte integrante,   
decorre dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Operatore economico (la lettera d’ordine  
sarà inviata via PEC all’indirizzo comunicato dall’Operatore nella dichiarazione sostitutiva relativa al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016) al  31/12/2019.  
L’Operatore deve costituire, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una 
garanzia definitiva, da trasmettere all’Ente camerale entro quindici giorni lavorativi dalla decorrenza 
del contratto. 
   
Art. 3 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

L’Operatore economico che, sulla base della procedura stabilita nell’Avviso, avrà la gestione dei 
distributori di cui all’Art. 1,  deve corrispondere il canone annuale stabilito nell’offerta economica 
presentata. 
L’Operatore economico deve rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni, oltre 
che rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla 
rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per 
la loro distribuzione automatica. 
Non si procede, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/08, alla redazione del DUVRI. 
Si rinvia all’informativa ex art. 26, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08, allegata alle presenti 
condizioni. 
 
Art. 4 - QUANTITA’ E  CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

I distributori, da installarsi al piano terra e nella posizione indicata dall’Ente sono:  
- n. 1 distributore automatico di bevande calde, 
- n. 1 distributore automatico di bevande fredde, 
- n. 1 distributore automatico di snack e prodotti da forno in monoporzioni, 

I distributori installati: 
 devono essere, per quanto riguarda la classe energetica, almeno in classe “A”, 
 devono essere nuovi o equiparati a nuovo e possedere le caratteristiche tecniche di cui alle 

vigenti normative; 
  devono essere muniti di gettoniera che accetta tutti i tagli di moneta metallica (taglio minimo 

cinque  centesimi di euro) ed erogare il resto (taglio minimo cinque centesimi). Oltre che a 
monete le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti con chiave elettronica o 
congegno similare. La distribuzione della chiave elettronica dovrà essere effettuata 
direttamente dalla ditta stessa, prevedendo un deposito cauzionale non superiore a € 3,00. 
Al termine del contratto l’Operatore economico deve reintegrare la cauzione versata per il 
possesso del dispositivo; 

  devono riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell’Operatore 
economico ed il suo recapito nonché un numero telefonico a cui rivolgersi in caso di 
urgenza; 

  devono essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo; 



  devono essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno così da garantire 
l'igienicità dei prodotti distribuiti; 

  devono essere conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche; 
 devono evidenziare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;    
 devono essere dotati di idonei contenitori di rifiuti, con coperchio a chiusura basculante, che 

devono essere tenuti in buone condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino inidonei allo 
scopo. 

         Inoltre: 
  il distributore di bevande calde deve consentire la regolazione dello zucchero ed  avere il 

dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni. 
 

ART. 5 - PRODOTTI DI CONSUMO 

I prodotti posti in vendita devono essere di prima qualità e conformi alle prescrizioni contenute nelle 
normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di 
sostanze alimentari e delle bevande.  
L’Ente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che l’Operatore economico possa 
rifiutarsi e si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora 
per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l’erogazione. 
L’Operatore economico deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri 
stabiliti dal sistema HACCP previsto dalle vigenti normative. Tale manuale deve prevedere una 
procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.  

Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti: 
BEVANDE CALDE: 
CAFFE’: gr. 7 di 1° miscela bar, macinato all’istante; 
CAFFE' MACCHIATO: gr. 7  di caffè più 3 gr. di latte; 
DECAFFEINATO: gr. 1,5;  
CAPPUCCINO: gr. 7 più 9 gr. di latte in polvere; 
LATTE: gr. 10 di latte in polvere; 
LATTE MACCHIATO: gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè; 
THE: gr. 14 di the in polvere; 
CIOCCOLATO: gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere; 
ORZO: gr. 2,5 
BEVANDE FREDDE: 
Acqua oligominerale naturale e gassata – in bottiglia PET da 50 cc; 
BEVANDE FREDDE IN LATTINA E TETRAPACK (bibite, succhi di frutta e the): 
Bevanda fredda in lattina (aranciata, cola, the): cc.330, 
Succhi di frutta  in contenitore tetrapak: cc. 200 
ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI: 
- Prodotti salati 
- Prodotti snack 
- Prodotti lievitati 
- Tramezzini e prodotti similari  
La presente lista non è da ritenersi esaustiva, ma solamente indicativa dei prodotti minimi da 
offrire.  
 
ART. 6 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO  

I prezzi dei prodotti in vendita sono di seguito elencati e non possono essere modificati, salvo 
quanto oltre specificato:   

Prodotto 

prezzo 
facciale  di 
vendita con 
moneta  

prezzo 
facciale 
di 
vendita 
con 
chiavetta  

Bevande calde € 0,45 €     0,43 
Bevande fredde  (acqua oligominerale naturale e gassata – in bottiglia PET da 50) €  0,45 €     0,43 
Lattine varie  € 0,70 €    0,69 
Succhi di frutta  in contenitore tetrapak  € 0,45 €    0,43 
Piccoli snack (tipo crackers, grissini, taralli, schiacciatine, biscotti, ecc) € 0,45 €    0,43 
Snack vari (tipo merendine dolci e salate, patatine, barrette, snack al 
cioccolato, e prodotti similari ) € 0,65 €    0,64 



Tramezzini e prodotti similari  € 1,30 €   1,27 
 

I prezzi applicati dovranno essere evidenziati nei distributori in corrispondenza della bevanda o 
dell'alimento fornito.  

L’Operatore economico può mettere in vendita prodotti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati che 
devono però sempre essere presenti; i prodotti aggiuntivi possono essere inseriti previa 
comunicazione all’Amministrazione.  

L’Operatore economico in relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni in aumento dei generi 
dispensati potrà chiedere la revisione dei prezzi, corredando la citata istanza con i dati relativi agli 
aumenti dei costi. 

L’autorizzazione all’applicazione di eventuali aumenti dei prezzi di erogazione deve essere 
rilasciata per iscritto dall’Ente e non potrà essere concessa durante il primo anno di vigenza 
contrattuale; non potrà comunque essere superiore all’indice Istat dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati. 
 
ART. 7 -  OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

L’Operatore economico  deve: 
 installare e caricare i distributori entro quattro giorni lavorativi dalla decorrenza del 

contratto; 
 effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli 

allacciamenti delle macchine distributrici e verificare il perfetto funzionamento dei distributori 
nei punti che verranno indicati;  

 gestire il periodico rifornimento dei distributori così da garantire sempre il completo 
assortimento dei prodotti da erogare; 

 rimborsare ai consumatori le somme non restituite per mancata erogazione del prodotto e/o 
del resto, su semplice richiesta del personale che verrà indicato dall’Ente Camerale 
(personale di portineria e/o addetto dell’Ufficio Provveditorato).     

Inoltre:  
- l’Ente, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare la collocazione dei 

distributori, così come di richiedere il posizionamento di ulteriori distributori. In entrambi i casi 
gli oneri derivanti dallo spostamento o dalle nuove installazioni  saranno a carico 
dell’Operatore Economico;  

- l’ Operatore economico, in caso di guasto del distributore o esaurimento di una o più tipologie 
di prodotti, deve intervenire entro un tempo massimo di 36 ore dalla segnalazione effettuata 
via mail (all’indirizzo che sarà comunicato dalla Ditta medesima) dall’Ufficio Provveditorato, 
concordando con quest’ultimo la fascia oraria nella quale effettuare l’intervento. 

  
Si precisa infine che l’installazione dei distributori così come tutti gli interventi  di manutenzione 
(ordinaria e straordinaria) degli stessi dovranno essere comunicati all’Ufficio Provveditorato ed 
effettuati in una fascia oraria concordata con l’ufficio  stesso.  
 
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO VERSO I PROPRI DIPENDENTI 

L’Operatore economico  si obbliga nei confronti dei propri dipendenti a: 
- rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di in materia di sicurezza sul lavoro; 
- applicare il trattamento giuridico e retributivo risultante dai relativi contratti 

collettivi ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.  
 

 ART. 9  -  RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

L’Operatore economico  è direttamente responsabile, assumendosi ogni onere, di eventuali danni a 
persone o cose derivanti dal cattivo funzionamento dei distributori nonché dai prodotti da essi erogati, 
o comunque arrecati dal proprio personale. 
A tal fine dovrà provvedere, se già non la possiede, a stipulare con primaria compagnia di 
assicurazioni una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi evento dannoso con un massimale non 
inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con un limite di € 1.500.000,00 per ogni persona e di € 
1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la 



garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di 
prodotti alimentari in genere. 
L’Ente declina ogni responsabilità in caso di danni ai macchinari, anche se causati da manomissioni. 
L’Operatore economico  deve provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti 
o degli oggetti danneggiati. 
L’Operatore economico  deve trasmettere all’Ente camerale copia della polizza assicurativa costituita 
come sopra indicato entro quindici giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto.     
 
ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE  

L’Operatore economico entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2018, deve corrispondere, a 
fronte di emissione di relativa fattura, il canone  annuo indicato nell’offerta economica presentata. 
 
ART. 11 – INDICIZZAZIONE ISTAT  

Il canone annuo offerto in sede di gara sarà aggiornato nel 2019 applicando l’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di competenza.  
 
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN 
MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
L’Operatore Economico  non può cedere il contratto, resta ferma l’applicazione dell’art.106 del D. Lgs. 
50/2016 in materia di cessione del credito.  
L’Operatore Economico  assume, se dovuti,  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a 
suo carico dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
 
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI    

Il contratto s’intenderà risolto al verificarsi di una delle ipotesi sotto descritte: 
- liquidazione o cessazione dell’attività dell’Operatore economico; 
- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’ 

Operatore Economico; 
- vendita di generi alimentari (consegnati all’Ufficio Provveditorato) non corrispondenti 

alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;   
- applicazione di tre penali nel corso della vigenza contrattuale; 
- mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine di cui all’ART. 2 
- mancata trasmissione della polizza assicurativa entro il termine di cui all’ART. 9;   
- ritardo ulteriore rispetto ai termini indicati ai successivi punti 1, 2, 3,4.  

L’Ente  procede all’applicazione delle penali di seguito elencate: 
1) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (oltre il termine previsto dall’Art. 7 e per un massimo 

di cinque giorni nell’installazione e nel caricamento dei distributori  automatici);  
2) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (oltre il termine delle 36 ore previsto dall’Art. 7 e per 

un massimo di cinque giorni) nell’intervento finalizzato al ripristino del regolare 
funzionamento del distributore sia in caso di guasto, sia di segnalazione di prodotti 
esauriti; 

3) € 200,00 per ogni erogazione di un prodotto scaduto e consegnato all’Ufficio 
Provveditorato; 

4) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di dieci giorni) nel pagamento 
del canone annuo rispetto al termine indicato nell’Art. 10. In tal caso si applicheranno 
oltre alla penale anche gli interessi legali previsti dal D. Lgs. 9.10.2002, n. 231.   

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali sopradette verranno contestati per 
iscritto all’ Operatore economico, via PEC, che, a sua volta, dovrà fare pervenire  sempre via PEC all’indirizzo 
istituzionale protocollo@pr.legalmail.camcom.it, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie 
deduzioni. 
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 
nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. 
L’Operatore economico procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali attraverso 
escussione della cauzione prestata o addebitandole direttamente all’Operatore. 
 
ART.  14 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via 
esclusiva, del Foro di Parma. 
                                                              Il Dirigente dell’Area 
                                                                                             Dott.ssa Manuela Zilli   
 



INFORMATIVA EX ART. 26 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 81/08 
 

1. PREMESSA 

Il Datore di Lavoro dell’Ente  mediante il presente documento, che contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di 
sicurezza, assolve al dovere di fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti all’interno della sede camerale (ubicata in via Verdi 
2/a) di cui all’art. 26 comma 1 lettera b,  del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008 il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento elaborando, nel caso ne ricorrano le condizioni,  un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali  (DUVRI) 
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.  

Tale ulteriore documento, se  redatto,  verrà allegato al contratto medesimo. 

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE 

Ente: CCIAA PARMA 

Sede legale:  Via Verdi, 2 – 43100 Parma 

Datore di Lavoro: Dott. Alberto Egaddi 

Medico Competente: Dott. Marco Spaggiari  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 

Ing. Roberta Gallerani    

Referente: Dott.ssa Paola Mezzadri 

(Provveditore) e/o Rag. Patrizia Moreschi (Funzionario Uff. 
Provveditorato)  

 

 
RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

La Camera di Commercio di Parma   è ubicata  a Parma via Verdi 2/a. 
All’interno degli uffici vengono effettuate attività amministrative. E’ previsto l’accesso di pubblico negli uffici camerali dal lunedì al 
venerdì (dalle 8,30 alle 12,00) ed il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15,15 alle 16.30. 
In via residuale vengono svolte altre attività quali: reception, gestione centralino e servizi ausiliari (es. piccole commissioni, fotocopie, 
consegna ai vari uffici di materiale di cancelleria, ecc..). 
L’Ente dispone anche di un centro congressi ad uso non esclusivo dell’utenza esterna che ne faccia richiesta; la sorveglianza delle sale 
del centro congressi è sempre garantita da personale dell’ente adeguatamente formato per le emergenze.        
In riferimento alla struttura si possono individuare, in particolare, le seguenti categorie di rischio che possono interessare i dipendenti 
esterni che operano nella struttura: 
 

RISCHIO INCENDIO 

All’interno della sede sono presenti le seguenti attività soggette al controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco  ai sensi del D.M. 
16/021982: 

- 34.2.C Depositi di carta  con quantitativi superiori a 50.000 kg, 
- 65.2.C Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo  con capienza superiore a 100 persone;   

Il rischio incendio presente nell’edificio considerato nel suo complesso  secondo la metodologia di valutazione effettuata nel Documento 
di Valutazione dei Rischi  è  MEDIO.   

Misure di prevenzione e protezione: 

- individuazione delle attività a specifico rischio incendio, 
- espletamento delle pratiche tecnico-amministrative per l’autorizzazione delle specifiche attività, 
- predisposizione delle misure atte a prevenire e/o limitare le emergenze  all’interno degli ambienti, 
- adeguata illuminazione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, 
- adeguata segnalazione delle vie di fuga e di emergenza dimensionate e distribuite secondo la normativa,  
- controllo periodico che le vie ed uscite di emergenza siano sempre fruibili, 
- presenza di un sistema di allarme, 
- presenza di una squadra per la gestione delle emergenze,  
- formazione periodica degli addetti e svolgimento annuale della prova di esodo, 
- predisposizione ed aggiornamento del registro dei controlli antincendio;  

 

RISCHIO ELETTROLOCUZIONE 

Tale rischio è dovuto alla presenza di impianti elettrici sottoposti più volte a manutenzioni periodiche e straordinarie. Sono comunque 
installati componenti idonei e non esistono rischi di contatto con parti nude in tensione. L’illuminazione d’emergenza  è sufficiente.   

Misure di prevenzione e protezione: 

- manutenzione periodica affidata a personale qualificato, 
- uso di componentistica conforme alle norme di sicurezza,  
- indicazioni sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore, 
- adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e d’intervento su componenti dell’impianto da personale 

non addetto, 
- segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche, 



- collegamento degli utilizzatori alla rete elettrica, tenendo conto della loro potenza e caratteristiche, 
- utilizzo conforme delle prese multiple,  
- collocazione idonea e sensibilità adeguata  all’impiego degli interruttori differenziali. 

Si precisa che l’Ente  ha adottato il  Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi della vigente normativa e presente agli atti 
d’ufficio.  

 

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA 

Per “Emergenza” si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad 
esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 

NOMINATIVI DEL 
PERSONALE A CUI 

RIVOLGERSI: 
COGNOME E NOME 

RUOLO RUOLO IN EMERGENZA n. telefono 

STEFANO FERRARI RESPONSABILE CENTRO 
CONGRESSI 

COORDINATORE RESPONSABILE 
SQUADRA D’’EMERGENZA 

0521-210261 

PATRIZIA MORESCHI  PROVVEDITORATO  RESPONSABILE IMPIANTISTICO  0521- 210337 

MEZZADRI PAOLA  PROVVEDITORATO  ADDETTO ALL’EMERGENZA   
       0521-210259 

ENRICA BARBIERI  PROVVEDITORATO  ADDETTO ALL’EMERGENZA 0521-210276 

PORTINERIA    0521-210283 

NORME SPECIFICHE IN CASO DI INCENDIO 

Il personale esterno  in caso d’incendio: 

- interrompe le operazioni in corso dopo aver messo in sicurezza le attrezzature in uso;  
- si attiene alle disposizioni del personale della Camera di Commercio di Parma ed in ogni caso,  abbandona i locali utilizzando 

le vie di fuga per raggiungere l’uscita d’emergenza più vicina;  
- si reca al punto di ritrovo (situato in via Verdi davanti all’ingresso principale) e verifica la presenza degli eventuali colleghi. 

             rispetta inoltre le seguenti regole: 
- mantiene la calma ed allontana eventuali persone dalla zona di pericolo, 
- fornisce informazioni chiare ed essenziali per segnalare l’accaduto, 
- interviene direttamente solo se adeguatamente formato ed in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri e solo su principi di 

incendio; 
- non usa mai acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle loro vicinanze; 
- non entra in ambienti chiusi o confinati senza le adeguate attrezzature protettive; 
- non tocca prodotti o respira in prossimità di spandimenti senza le necessarie protezioni; 
- attende l’arrivo dei soccorsi e resta a loro disposizione evitando di intralciare l’opera delle squadre d’intervento. 

Comportamenti generici da tenere in presenza d’incendio: 
In caso d’allontanamento dal luogo cercare di aprire le porte con cautela, in quanto un afflusso d’aria molto veloce può causare una forte 
alimentazione dell’incendio, 
in caso d’evacuazione o allontanamento verificare se la porta che si cerca di aprire è molto calda, questo può significare la presenza di 
fiamme dalla parte opposta. In tal caso la porta non deve essere aperta, 
se l’ambiente è pieno di fumo, muoversi a carponi restando più bassi possibile dove l’aria è più fresca e respirabile oppure cercare 
d’aprire con cautela una finestra permettendo al fumo di uscire dalla parte superiore e cercare di respirare vicino al davanzale, 
se gli abiti prendono fuoco, evitare di farsi prendere dal panico e correre poiché ciò alimenta la combustione dei vestiti ma piuttosto 
cercare di rotolarsi a terra o, se possibile, avvolgersi in un tappeto per soffocare le fiamme, 
una volta allontanati dalla zona interessata dall’incendio non cercare di tornare indietro, 
in caso di forte presenza di fumo cercare di bagnare un fazzoletto con acqua e riporle a difesa delle vie respiratorie. 

NORME SPECIFICHE IN CASO DI EVACUAZIONE  DELLA SEDE CAMERALE:  

La segnalazione dell’evacuazione  è trasmessa mediante: 
allarme ottico-acustico al piano interrato e negli archivi, allarme sonoro negli altri piani collegato con l’impianto di rilevazione fumi.  
In caso di necessità, l’allarme può essere anche diramato dal Coordinatore dell’emergenza o, su sua disposizione, dagli addetti della 
squadra d’emergenza. 
All’interno della struttura sono presenti, ad ogni piano, pulsanti per l’attivazione dell’impianto d’allarme.     
Nel corso di un sopralluogo congiunto sono stati evidenziati i percorsi di esodo e la posizione delle attrezzature antincendio presenti nella 
sede camerale.     
NORME SPECIFICHE IN CASO DI SVERSAMENTO 
Il personale esterno  nel caso rilevi uno sversamento deve: 

 darne immediata comunicazione ad uno dei soggetti di riferimento indicati dall’Ente; 

 interrompere le operazioni in corso dopo aver messo in sicurezza le attrezzature in uso.  

NORME SPECIFICHE IN CASO DI INFORTUNIO DEL PERSONALE ESTERNO:  

Se durante l'esecuzione di lavori e/o servizi un operatore s’infortuna il collega  deve:  
- chiamare  il numero di telefono per l’emergenza sanitaria 118 e richiedere l’intervento dell’operatore sanitario, precisando 

come è avvenuto l’infortunio e le condizioni del paziente; 



- informare, se l’infortunio si verifica  nell’ambito del normale orario di lavoro, uno dei soggetti indicati dall’Ente precisando 
l'ubicazione esatta dell’infortunato e la natura dell'infortunio e richiedendo l’intervento di un addetto al pronto soccorso o 
intervenendo direttamente se formato,  

- sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso. 
Si  precisa che il personale esterno deve essere  dotato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in 
emergenza come disposto dal DM 388/03;in ogni caso la cassetta di pronto soccorso dell’ente è situata al secondo piano -postazione fax -
davanti all’ufficio protocollo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


