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PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI
IVIACCHINE E ATTRE ZZATURE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di macchine o attîezzature conformi alle normative tecniche inerenti la siaxezza. La presente procedura dovrà essere
applicata ogni volta che I'Istituto dovrà prowedere all'effettuazione di acquisti di macchine o attrezzature.

RESPONSABILITA
La responsabilità di applicazionp della presente procedura. viene assunta dal DSGA (e suoi vicari in
collaborazione con uffrcio contabilità) nominata titolare della procedura dal Dirigente Scolastico e incaricato di effettuare I'acquisto.

PROCEDURA
1) Adeguamento del capitolato di acquisto della macchina o attrezzattxainserendo la richiesta di quanto
segue:

a)
b)

c)
d)

Fornitura di dichiarazione di conformità della macchina (con il contenuto allegato alla presente procedura);
Fornitura di libretto di istruzioni in italiano e manutenzione d'uso in italiano dell'at1rezzafixa
o macchina;
Fonútura di breve corso di formazione in fase di consegna dell'attrezzalura, con redazione di
apposito verbale. La formazione dovrà essere relativa alI'ttilizzo dell'attezzatura e dovrà
e s sere effettuata al p ers onal e che utiliz zer à I' attr ezzabtr a stes sa;
Il verbale di formazione dovrà essere conservato nel registro della formazione

2) In fase di consegna dell'attrezzattnaverificare che sia dotata di marcatura CE

e che sia effettuato

la

formazione del personale;
3) Prima di procedere con il pagamento verificare che siano stati consegnati i documenti di cui al punto

l;
4) Prowedere a fare copia dei documenti (che dovranno accompagnarel'attrezzatttra) ed archiviare accuratamente gli originali.

N.B. In riferimento alla vendita o cessione di attrezzature/macchine non conformi alla
normativa, si tenga presente che è vietato vendere, cedere in uso o in comodato (anche gratuito) macchine o attrezzature. Pertanto, ín caso di vecchíe macchíne o attrezzature dísmesse, sí dovrù prowedere a rottamarle. Qualsìasí altro típo dí operazione è víetatu
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PROCEDURA PER L'ACQUISTO E I-A GESTIONE DI
pRopoTTr pER PULTZTA, TONER E SOSTAT\ZE

CHIMICI{tr
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni inerenti le azioni relative all'acquisto di prodotti e sostanze in genere La presente procedura dowà essere applicata ogni volta che si effettueranno acquisti di
prodotti o sostanze per pulizie, disinfezione ecc.

RESPONSABILITA
La responsabilità di applicazione della presente procedura. viene assunta da DSGA (e suoÍ vicaril
nominato titolare della procedura dal Dirigente Scolastico.

PROCEDURA
1) In fase di richiesta preventivo, richiedere, oltre alla descrizione della sostanza e delle
caratteristiche:
a. La scheda dei dati dí sicurezza della sostanza aggiornata;

b.

2)
3)

Un breve incontro di formazione effettuato dal personale tecnico della ditta, che illustri le
modalità ed eventuali problemi connessi all'uso della sostanza, compilando un verbale di
awenuta formazione;
Verificare che la scheda dei dati di sicurezza sia costituita da 16 punti;
Conservare copia del verbale nel registro della formazione.

