Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione turistica, Cultura e Sport

Linee guida per i progetti che prevedono l'acquisto di materiale didattico, educativo
e/o ludico-ricreativo o di materiali utili alla realizzazione di minimi lavori di
cura/abbellimento di spazi esterni

Qualsiasi arredo o attrezzatura che vada fissata a pavimento o a muro deve essere accompagnata
da dichiarazione di corretta posa in opera, secondo lo schema allegato e collaudo funzionale (es.
per l'installazione di canestri, giochi a torre, casette porta attrezzi…), sottoscritta da persona fisica
avente titolo qualificato.
I giochi e le attrezzature da posizionare all'esterno dovranno essere conformi alle seguenti
normative che dettano i requisiti generali di sicurezza delle attrezzature gioco, per uso sia
individuale che collettivo da parte dei bambini:
- Norma UNI EN 1176 “Attrezzature per aree da gioco: requisiti di sicurezza e metodi di prova”
- Norma UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto”
Le vernici, sia per interno che per esterno dovranno essere atossiche e non infiammabili. Qualora
vengano utilizzate per dipingere pavimenti dovranno anche essere antisdrucciolo.
La stesura della vernice dovrà essere eseguita secondo le modalità descritte nella scheda tecnica
rispettando l’uso altresì di tutti i DPI prescritti per il prodotto impiegato.

DICHIARAZIONE DELLA CORRETTA POSA
NONCHÉ CONFORMITA' ATTREZZATURE GIOCO

Il sottoscritto __________________________ in qualità di ____________________ della
ditta __________________________, con sede legate in _________________________
con codice fiscale e partita IVA n. ___________,

DICHIARA




che ha eseguito la fornitura e successiva, installazione e montaggio degli articoli
sotto indicati a regola d’arte in osservanza alla norma EN 1176, utilizzando personale
specializzato e che la suddetta installazione é risultata positiva sotto ogni aspetto e ne
viene confermata la conformità.
che Ie attrezzature gioco fornite sono conformi alle normative vigenti in fatto di
sicurezza e sono state progettate e realizzate secondo i criteri della normativa EN
1176.

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

_____________, lì ____________

in fede

_________________________

Allegati:
- copia documento in corso di validità
- copia scheda gioco o giochi.
- altro

