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Comunicazione

Data: giovedì 22 marzo 2012 - 16:10
Da: Margherita Falzone margheff@libero.it
A : "coro Marino Boni di Viadana" marino.cavalca@libero.it
“coro Polirone” fnigrelli@libero.it
"coro Humana vox" silvia.zapparoli@infinito.it
"coro Jubilate deo" luca.vinci0@alice.it
"coro F. Poulenc" doubleemme@hotmail.com
"cappella musicale palestrina" coro.palestrina@libero.it
“coro musicalmente Insieme” cortesi56@alice.it
"schola cantorum pomponazzo" pomponazzo@alice.it
"coro Rcercare Ensemble" ricercare.ensemble@libero.it
"coro Piccoli cantori di Monzambano" stefania.rossi.mn@gmail.com
"coro AMS" marino.cavalca@libero.it
"corale polifonica Luca Marenzio" studiomartinimuzio@libero.it
"coro San Sebastiano" giovannagiacometti@hotmail.com
"coro Voci del Mincio" info@vocidelmincio.it
"coro I Cantori del Caldone" autonegri@virgilio.it

Oggetto: Documento Valutazione dei Rischi
“Buongiorno a tutti, come da accordi Vi invio la nota che avevo a suo tempo preparato
per la Pomponazzo. Scusate il tono colloquiale, ma era una notizia "interna". Mi riservo di
integrare o eventualmente modificare le informazioni, man mano che la normativa evolve.
Ad esempio, il kit pronto soccorso è tarato per un gruppo di max 20 persone. Resto
comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento da parte dei cori associati.
Margherita Falzone margheff@libero.it”
Venerdì scorso mi è stato chiesto di verificare se l'Associazione deve necessariamente
dotarsi di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex TU 81/2008 e smi.
Mi rendo conto che è una questione estremamente tecnica, ma l'informazione precisa
è questa:
- come associazione culturale sprovvista di dipendenti e non aderente alle associazioni
di volontariato non abbiamo obbligo di redigere un DVR, nè quando siamo presenti in
sede nè per i concerti.
- per quanto riguarda la sede, il Preside avrebbe dovuto fornirci un DUVRI
(documento di Valutazione Rischi Interferenti) per consentirci di conoscere almeno: le
disposizioni antincendio e le conseguenti vie di fuga, l'eventuale presenza di persone che
hanno effettuato un corso di Primo Soccorso.
- per quanto riguarda i concerti, laddove vengano eseguiti in ambienti "istituzionali"
(teatri, sale da concerto, saloni di circoli ricreativi) l'obbligo del DUVRI ricade
sull'organizzatore (il Comune per esempio, dovrebbe fornirci il DUVRI del Bibiena almeno
per le vie di fuga in caso di incendio o terremoto); se il concerto viene effettuato in chiesa,
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il DUVRI dovrebbe essere redatto da chi ci commissiona il concerto.
- poiché tale documento è probabilmente sconosciuto ai più, basterà sul contratto o
sull'impegno per il concerto la clausola che hanno valutato l'inesistenza di rischi specifici o
l'indicazione di un piano di evacuazione. Sarebbe utile anche il certificato di conformità
dell'impianto elettrico al quale ci collegheremo
Praticabili e cavi alimentazione piantane e tastiera.
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- Se la posa in opera dei praticabili prevede che il piano calpestabile dell'ultimo gradino
sia a più di 50cm da terra, dobbiamo "ostruire" l'apertura per evitare cadute dall'alto.
Possiamo fare predisporre da un fabbro dei parapetti con innesti a vite - o a baionetta con corrente superiore ed intermedio (con luce) di m. 1,50 ed altezza m. 1,00. Il corrente
intermedio deve essere posizionato a cm. 47 da quello superiore.
- I cavi di alimentazione vanno "schermati" per evitare cadute, possibilmente con dei
passacavi rigidi. Che sono costosi e faticosamente trasportabili.
Possiamo optare per una copertura "a tappeto" in neoprene nero con evidenziate le
righe gialle (ci dovrebbe essere un esempio dentro Sant'Andrea)
- il cavo di alimentazione della tastiera deve essere "unico" e quindi privo di prolunghe o
fantasiose giunzioni.
Basta, sia in sede che fuori, una prolunga avvolgibile di misura congrua corrispondente
alle norme CZ61316H07RNF (anche con + presa a spina).
Naturalmente tutto questo con riferimento all'attività delle Voci e della Schola.

ALLEGATO 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
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Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
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Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.

Resto a disposizione per eventuali puntualizzazioni.
Cordialmente
Margherita Falzone
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