Sicurezza all’IUE
In tema di sicurezza l’Istituto, che gode dell’autonomia prevista dalla Convenzione che lo istituisce
e dall’Accordo di Sede con l’Italia, si ispira ai principi fondamentali della normativa italiana ed
europea.
Al di là delle disposizioni di legge, l’Istituto Universitario Europeo è da sempre attento al
miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e cerca di garantire al lato
pratico il miglior standard per ogni sede.
All’Istituto è presente la seguente struttura organizzativa in tema di sicurezza:
 Il Datore di Lavoro (DL), che ha l’Autorità e la responsabilità dell’organizzazione
 Il Dirigente ai fini della sicurezza
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno
 L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) interno
 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLLSS)
 Gli Addetti della Squadra di Emergenza
 Gli Addetti della Squadra di Primo Soccorso
Il Presidente dell’Istituto, in qualità di Datore di Lavoro e Autorità responsabile, ha affidato al
Segretario Generale la Delega di Dirigente ai fini della sicurezza, che l’ha accettata.
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato affidato al
consulente esterno, Ing. Carlo La Ferlita.
Il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è stato affidato al Geom.
Stefano Carfì.
Il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è ricoperto dal Sig. Paolo Baglioni,
dal Sig. Daniel Belardini e dal Sig. Andrea Sacchettini.
I RRLLSS sono stati opportunamente formati sugli aspetti fondamentali della materia e devono
essere il riferimento per tutti i dipendenti per le problematiche sulla sicurezza. I RRLLSS
collaboreranno inoltre con il RSPP per segnalare al Dirigente e al Datore di Lavoro gli aspetti da
migliorare.
Sono state organizzate e opportunamente formate le Squadre di Emergenza e di Primo soccorso. Gli
elenchi degli addetti sono pubblicati ai seguenti link:



Squadra Primo Soccorso
Squadra Emergenza

Per ottenere il miglior livello di sicurezza possibile, oltre alla presenza di un’efficiente
organizzazione, è anche richiesto a tutti di collaborare nell’osservare le Regole in materia di
sicurezza (vedi pagina 3).
Giova precisare che le attività specifiche dell’Istituto non danno luogo a particolari rischi.
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Tuttavia, a causa della configurazione di certi ambienti, prestigiosi ma di non recente costruzione,
in alcuni casi la gestione delle emergenze potrebbe richiedere una particolare attenzione.
In ogni caso le sedi sono dotate delle attrezzature essenziali per la sicurezza che vengono verificate
periodicamente e se necessario aggiornate.
È stato recentemente attivato un impianto di videosorveglianza finalizzato alla tutela della sicurezza
del personale dell’IUE. L’impianto è gestito da una cabina di regia che è sempre presidiata da
personale, alternativamente interno ed esterno all’IUE, che risponde al n° telefonico 055/4685.999,
n°interno 2999.
Sono state previste le necessarie vie di fuga, che vengono costantemente monitorate.
La manutenzione degli impianti termici ed elettrici, la verifica dell’impianto di scarico a terra
dell’elettricità, il controllo degli ascensori, ecc. sono effettuati con periodicità tale da garantire il
corretto e sicuro funzionamento a garanzia dell’incolumità degli utenti.
L’Istituto ha approvato la seguente documentazione di sicurezza:
- Piano di Emergenza
- Documento di Valutazione Rischi.
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Norme di prevenzione in materia di sicurezza
















localizzate le vie di fuga, le uscite di emergenza e i punti di raccolta più vicini a voi (vedi
piano di emergenza).
imparate la posizione dei pulsanti di emergenza e degli estintori
non ostruite le vie di fuga o le uscite di emergenza, nemmeno temporaneamente
rispettate quanto riportato nella segnaletica esposta
non fumate
non usate apparecchiature elettriche private (tipo fornelli elettrici o stufette)
l’utilizzo di piccoli apparecchi elettrici (bollitori, macchine per caffè, ecc.) è consentito solo
se questi soddisfano gli standard di sicurezza CE (verificare con le portinerie)
non tenete le lampade alogene vicino a tende o altri materiali combustibili
non sovraccaricate le prese di corrente
spegnete le apparecchiature elettriche al termine della giornata
segnalate sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o delle prese
di corrente
segnalate sempre subito anche le anomalie che possono essere causa di incidente, pur se vi
sembrano trascurabili, in base alle procedure interne (indicare riferimenti per individuare le
procedure)
nel caso siate costretti a utilizzare ciabatte o prolunghe disponete i cavi delle prolunghe o
ciabatte, in modo da evitarne deterioramenti per schiacciamento o taglio;
imparate o tenete in evidenza, il numero di emergenza: 055/4685.999, n°interno 2999.
prendete atto del n° della portineria del vostro edificio, da utilizzare insieme o in alternativa
al n° di emergenza in caso di pericolo, 055/4685.999, n°interno 2999.
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