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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 94  DEL  14/12/2017 

APPROVAZIONE DEI BENI NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO che con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è 
stato necessario effettuare un censimento dei beni non direttamente riconducibili alla 
postazione di lavoro (a titolo indicativo e non esaustivo: macchinette del caffè, forni a 
microonde, stufe, ventilatori, etc...), che si trovano dislocati nella sede aziendale in 
modo da verificare se siano utilizzabili senza determinare pregiudizio per le persone 
e le cose presenti negli uffici aziendali; 

DATO ATTO che i criteri principali per stabilire se i beni sono ammissibili dal punto di vista della 
sicurezza sono: 

 che le apparecchiature siano dotate di marcatura CE corretta, obbligatoria 
per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria e realizzata dal 
fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione europea, il quale per 
mezzo della dichiarazione di conformità o di prestazione, attesta che il 
prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza, previsti dalle direttive o 
regolamenti comunitari applicabili e che dunque rispetta i requisiti previsti 
dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente; 

 qualora si renda necessario provvedere al riscaldamento dei locali con 
apparecchiature aggiuntive all’impianto centralizzato di riscaldamento, sia 
fatto assoluto divieto di utilizzare stufe a infrarossi, alogene, al quarzo, con 
resistenza elettrica, a stoppino, catalitiche e a gas, mentre invece è possibile 
autorizzare l’uso di termoconvettori e termoventilatori, purché provvisti di 
marchio CE, in ottime condizioni e nel rispetto delle norme di sicurezza 
indicate dal produttore; 

RILEVATO che con email inviata il 03.11.2017, la società ha invitato tutto il personale a 
compilare una scheda relative alle apparecchiature non direttamente riconducibili 
alla postazione di lavoro presenti negli uffici di Sardegna IT che indicasse il nome 
del proprietario e/o utilizzatore, elencasse i principali dati tecnici e mostrasse la 
prova dell’esistenza della marcatura CE; 

VISTI i risultati del censimento; 

RITENUTO sulla base dei criteri sopra indicati, di dover approvare la lista dei beni allegata alla 
presente determinazione con vigenza immediata; 

RITENUTO di poter aggiornare la lista qui approvata con cadenza perlomeno annuale in 
funzione di nuove esigenze che il personale potrà manifestare all’Amministrazione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 
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Art. 1. Di approvare l’utilizzo dei beni presenti nella lista allegata alla presente determinazione; 

Art. 2. Di stabilire che l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura non ricompresa in questa lista non è 
autorizzata e che l’eventuale infrazione potrebbe comportare l’avvio, da parte della Società, 
di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che dovessero utilizzarla; 

Art. 3. Di stabilire che il personale potrà inviare all’Amministrazione ulteriori beni da sottoporre a 
verifica e che in funzione di ciò la lista potrà essere aggiornata con cadenza almeno annuale; 

Art. 4. Di ricordare a tutto il personale l’obbligo, terminato l’uso e prima di lasciare i locali aziendali, 
di verificare il corretto spegnimento di tutte le apparecchiature, nonché di non alimentare più 
apparecchiature elettriche dalla stessa presa di corrente se non attraverso l’utilizzo di 
ciabatte a norma, possibilmente con interruttore centralizzato; 

Art. 5. Di richiedere a tutti la massima collaborazione per il rispetto delle norme di sicurezza e di 
risparmio energetico; 

Art. 6. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email la presente determinazione 
a tutto il personale. 

 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 


