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CIRCOLARE INTERNA

Ai Sig.ri
Presidi di Facoltà
Ai Sig.ri
Direttori dei Dipartimenti
Al Direttore dell'UNIME Sport
Al Direttore del Centro di Calcolo
Ai Dirigenti Delle Direzioni
Ai Responsabili delle Aree
Ai Responsabili dei Settori
Ai Responsabili degli Uffici
A tutti i Responsabili delle altre
Strutture non in indirizzo
A tutto il Personale
Loro Sedi

Oggetto: Mantenimento in efficienza delle vie di fuga.

Si fa presente alle SS. LL. che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) D.L.vo 81/08, tutti i Lavoratori
devono contribuire insieme al Datore di lavoro ai Dirigenti e alle altre figure gerarchiche
individuate nell'organigramma di questa Amministrazione, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare all'osservanza
delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione
collettiva ed individuale.
In particolare si precisa che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. g) D.L.vo 81/08, è VIETATO
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
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Si precisa ancora che ai sensi dell'ari 64 Comma 1 lettera b) e dei punti 1.5.2 - 1.5.9 Ali. IV del
D.L.VO 81/08, tutte le vie di circolazione interne, e le scale,
individuate come vie di fuga, devono rimanere costantemente
libere da qualsiasi arredo fisso o mobile per l'utilizzazione in
qualsiasi evenienza.
Le apparecchiature elettriche o elettroniche, quali Fotocopiatrici, stampanti, macchine distributrici
di bevande, armadi o altro, possono essere collocate, nei corridoi o nelle rientranze degli
stessi corridoi,
solo se queste non alterano le dimensioni delle vie di fuga, (gli
arredi o le attrezzature, devono avere comunque ante in vetro infrangibili e spigoli non taglienti)

I responsabili delle Strutture, sono invitati a dare massima diffusione al presente documento,
verificando nel contempo il rispetto delle citate norme.
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