
RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI REQUISITI, PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E

SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, DELLA SEDE OPERATIVA

“PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C. S.A.S.” SITA IN VIA GIACOMO LEOPARDI N°5  09025
SANLURI (VS).

Comunicazione del Dipartimento Multifunzionalità Impresa Agricola, Rif. Modello R2 N° 776, pervenuta in

data 07.02.2014

1. PREMESSA

Allo scopo di attestare la rispondenza agli obblighi sulla sicurezza, di cui al D.lgs 81/2008, della

sede PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C S.A.S., i sottoscritti Geom. Pietro Luigi Chiappini e

Dis.Tec. Angelo Cossu, tecnici del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, hanno provveduto in

data 14.02.2014 al sopralluogo presso l’immobile sito nel Comune di Sanluri nella via Giacomo

Leopardi n.5. Nel precedente sopralluogo effettuato in data 08.01.2014, al fine di accertare le

condizioni ambientali in termini di illuminamento, microclima, esposizione al rumore, nonché del

possesso dei requisiti in materia di sicurezza degli impianti elettrici e di quelli in materia di

superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dell’immobile che ospita la sede

operativa di lavoro proposta, era stata riscontrata la non idoneità ai requisiti di visitabilità, come

previsto dal D.M.LL.PP.14 giugno 1989, n° 236, in quanto l’unico accesso alla sede di

consulenza avveniva tramite rampa di scala esterna non dotata di sistema per il trasporto  di

persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il Dr. Ilario Ibba si impegnava formalmente ad eseguire in tempi brevissimi l'istallazione di un

servoscala attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

Ciò premesso, si riporta di seguito quanto riscontrato:

2. VERIFICA  DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE

L’immobile in parola è stato adeguato ai requisiti di visitabilità condizionata con il

posizionamento di un sistema mobile di trasporto per persona in carrozzina nello specifico un

montascale a cingoli mod. T09 - Roby della Vimec, e un pulsante di chiamata affiancato dal

simbolo internazionale di accessibilità.



3. CONCLUSIONI 

Pertanto la sede di lavoro in argomento presenta caratteristiche che soddisfano i requisiti di

visitabilità condizionata, come previsto dal D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236.

Sanluri 14.02.2014

                                                                  I Tecnici

Dis.Tec. Angelo CossuGeom. Pietro Luigi Chiappini


