Dichiarazione Semestrale di conformità alle regole antincendio
Con la presente la Società ……………………………………………………………………………………………………………………….
relativamente a tutti gli spazi assegnati presso l’Aerostazione ……………………………………………………..dichiara che
vengono rispettate le regole, i divieti e gli obblighi previsti dal “Regolamento Antincendio per la conduzione
degli spazi commerciali assegnati da SEA nelle aerostazioni”, in particolare dichiara che:
VIGILANZA SUGLI SPAZI ASSEGNATI

SI NO

Non
applicabile

•

La destinazione d’uso di tutti i locali assegnati è conforme a quella autorizzata da SEA.

o o

o

•

Non è intervenuta nessuna modifica agli impianti, al Lay-out, al carico d’incendio o alle strutture
dell’unità senza una preventiva condivisione ed autorizzazione di SEA.
I Poster d’evacuazione sono affissi in posizione visibile ed aggiornati al lay-out esistente.

o o

o

o o

o

La vigilanza sul rispetto del divieto di fumo da parte dei propri dipendenti e degli avventori
dell’attività è attuata in modo costante e puntuale.

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

•
•

IMPIANTI, PRESIDI ANTINCENDIO E VIE D’ESODO

•

•
•

•

•
•

Gli Estintori presenti negli spazi ad uso esclusivo (sia di proprietà che eventualmente installati
da SEA), sono mantenuti in buono stato (compresa la relativa cartellonistica) e accessibili senza
difficoltà. La posizione degli stessi non è mutata.
I Naspi e/o gli Idranti, sono mantenuti accessibili senza alcun impedimento.
Le Porte Tagliafuoco sono di norma mantenute chiuse, tranne solo quando vi è la presenza di
elettromagnete, collegato all’impianto di allarme incendio, atto al mantenimento delle stesse in
posizione aperta.
Durante il tempo strettamente necessario al passaggio di persone o merci, gli operatori presenti
sono informati e formati sull’obbligo di chiudere immediatamente le Porte Tagliafuoco in caso
di allarme incendio attivo, o in caso di presenza di elettromagnete atto al mantenimento delle
stesse in posizione aperta, gli operatori sono informati in merito al divieto assoluto di utilizzare
“zeppe” o altri mezzi per bloccare le Porte ed alla necessità di verificare che non vi siano ostacoli
che ne impediscano la chiusura automatica in caso d’incendio.
Le Porte Tagliafuoco e le uscite di emergenza sono mantenute in buono stato e non presentano
difficoltà nella chiusura/apertura.
Le vie di fuga sono mantenute libere da ostacoli e percorribili senza alcun impedimento anche
da parte di personale disabile.
UTILIZZO E DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI

•

•

•

L'accatastamento della merce negli spazi commerciali non ostruisce i rilevatori di fumo o le
eventuali testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 50 cm tra le testine Sprinkler
e qualsiasi materiale depositato.
L'accatastamento della merce nei magazzini non ostruisce i rilevatori di fumo o le eventuali
testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 100 cm tra le testine Sprinkler e
qualsiasi materiale depositato.
Il quantitativo di merce presente negli spazi commerciali e nei magazzini non supera il carico
d’incendio autorizzato, secondo quanto stabilito dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali.
MATERIALI D’ARREDO

•

Tutti i materiali dell’arredo e delle strutture presenti all’interno degli spazi assegnati rispettano
le caratteristiche di “Reazione al Fuoco dei materiali” così come previsto dal Manuale Tecnico
Operatori Commerciali.

•

RIFIUTI E PULIZIA

SI NO

Non
applicabile

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene sempre negli appositi contenitori ed avviene sempre nei locali
adibiti a tale scopo; in nessun caso i rifiuti vengono posizionati, neanche temporaneamente,
lungo la vie d’esodo o negli spazi comuni.

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

•

Le aperture (griglie o feritoie) relative all’impianto di evacuazione dei fumi, degli spazi assegnati,
sono mantenute libere da qualsiasi tipo di ostacoli.
• Al termine del presidio degli spazi da parte di proprio personale, tutte le apparecchiature ad
alimentazione elettrica sono disalimentate, le uniche eccezioni sono riferibili solo a quelle il cui
funzionamento non può essere interrotto (frigoriferi, terminali ricezione dati, ecc.), per le quali
è stata verificata l’adeguatezza al mantenimento della tensione.
• Tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica sono installate e manutenute in accordo alle
prescrizioni del fabbricante.
• L’interruttore generale del quadro elettrico e/o il pulsante di sgancio dell’energia elettrica
presente nello spazio assegnato, è facilmente individuabile ed è mantenuto accessibile senza
alcun impedimento.
• Gli impianti e le apparecchiature elettriche mantengono le caratteristiche prescritte dalle norme
CEI64-8 e rispettano tutto quanto previsto dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali.
• Gli impianti elettrici di nostra competenza sono oggetto di manutenzione periodica secondo le
disposizioni e le normative vigenti.
• Sono rispettate le scadenze relativamente alle verifiche periodiche degli impianti di nostra
competenza secondo quanto previsto dal DPR 462/01.
• Non è intervenuta nessuna modifica impiantistica senza una preventiva condivisione ed
autorizzazione di SEA.
• Non vengono eseguite operazioni e/o lavorazioni che producono vapori infiammabili o
atmosfere esplosive senza adeguata ventilazione e senza specifica autorizzazione di SEA.
AREE NON APERTE AL PUBBLICO E POCO FREQUENTATE

•

Le aree che normalmente sono poco frequentate (magazzini, depositi, ecc.,), sono tenute libere
da materiali combustibili non essenziali, inoltre è costante la vigilanza del personale al fine di
evitarne l’accesso a persone non autorizzate.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

•
•
•

•

Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del “Regolamento Antincendio per
la conduzione degli spazi assegnati da SEA”.
Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed
Evacuazione dell’Aerostazione.
Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed
Evacuazione/ Norme di comportamento in caso di emergenza ed evacuazione predisposti dal
datore di lavoro.
Negli spazi assegnati è sempre garantita la presenza in turno di un numero adeguato di
personale formato secondo l’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

Si dichiara inoltre che, al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione, incaricati SEA possono
accedere agli spazi assegnati, in presenza di nostro personale.

Data: ………/…………/………………

Timbro e firma RSPP

Timbro e firma Responsabile Unità

