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Ragione sociale: 

      

      

Indirizzo 

      

      

Persona di contatto 

      

      

Tel:       

Fax:       

E-mail 

      

 

Personale occupato        persone 
 

Superfici di vendita nr. Piani        di cui interrati       

Sup 1       m2 finestre       m2  altezza locali       m

Sup 2       m2 finestre       m2  altezza locali       m

Piano terr.       m2 finestre       m2  altezza locali       m

1° piano       m2 finestre       m2  altezza locali       m

2° piano       m2 finestre       m2  altezza locali       m

3° piano       m2 finestre       m2  altezza locali       m

4° piano       m2 finestre       m2  altezza locali       m

- per piano indicare la superficie totale 
in m2 

- per le finestre da considerare le 
aperture munite di vetro trasparente 
con una altezza massima del 
parapetto di 1.50 m 

5° piano       m2 finestre       m2  altezza locali       m

ESIGENZE DA VERIFICARE 

Ventilazione artificiale / impianto di 
condizionamento 
- Gli impianti di ventilazione vanno muniti 

di un dispositivo d’allarme che segnali i 
guasti 

 
- Il personale deve essere istruito sul 

comportamento da seguire in caso di 
una segnalazione di guasto 

 
 

esiste dispositivo d’allarme  si  no  
 

personale istruito  si  no  

Locale pausa  

- Ubicato in un locale munito di finestre 
con contatto visivo con l’esterno 

- protezione per i non fumatori, (locali 
separati, zone separate o sistemi di 
ventilazione particolari) 

esiste un locale pausa  si  no  
finestre con vista all’esterno si  no  

protezione dei non fumatori si  no  

- tramite locali separati si  no  
- tramite zone separate (ventilazione) si  no  

Misure compensatorie  

- Per il personale occupato 
durevolmente in locali privi di 
contatto visivo con l’esterno sono 
state prese delle misure 
compensatorie  

Pause supplementari si  no  tempo       

Rotazione del personale  si  no  

(alternanza del lavoro in luoghi con contatto visivo con l’esterno) 

 


