CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
DELLA SALA CONFERENZE AL PRIMO PIANO DEL PLESSI MUSEUM E/O DELL’AREA
ESPOSITIVA MUSEALE A PIANO TERRA
L’area espositiva del museo è situato al piano terra con una superficie di 451,29 m2. Al
centro della sala è convocata l’opera di Plessi è composta da tre triangoli, a simboleggiare le
tre province che compongono l'Euregio (Land Tirolo, Provincia Autonoma di Bolzano e
Provincia Autonoma di Trento), e da una serie di schermi che li fanno sembrare immersi
nell'acqua.
Per ragioni di sicurezza la capienza massima dello spazio museale è di 99 persone.

La SALA CONFERENZE è situata al primo piano del Plessi Museum. Ha una superficie
complessiva di 243,95 m2, è completamente attrezzata di schermo multimediale con palco
relatori, e di postazioni a sedere. La sala può essere allestita con layout diverso a seconda le
esigenze richieste.
Per ragioni di sicurezza la capienza massima della sala conferenze è di 37 persone.

1)

L’utilizzatore deve preventivamente informare Autostrada del Brennero SpA in merito
alla natura dell’utilizzo della sala.

2)

I locali e gli arredi saranno consegnati all’richiedente in uno stato funzionale. Eventuali
reclami devono essere comunicati tempestivamente. In caso contrario non potranno
essere presi in considerazione.

3)

Il richiedente s’impegna a far rispettare le seguenti norme di sicurezza:
-

usare le strutture e gli impianti in modo opportuno e professionale;

-

divieto assoluto di fumo e di immettere nella struttura e quindi di usare prodotti chimici
pericolosi;

-

obbligo di mantenere liberi e sgombri da persone o cose le uscite di sicurezza, i
corridoi di collegamento, e i percorsi nelle scale.

4)

Il richiedente è responsabile di eventuali danni prodotti a cose e persone. Autostrada del
Brennero S.p.A. non risponde per eventuali furti o danni.

5)

Disposizioni per l’allestimento delle sale non devono alterare l’aspetto architettonico
delle stesse.

6)

Il richiedente deve disporre un numero adeguato di collaboratori (non inferiore a due)
per garantire un buono svolgimento delle attività e l’intervento in caso di emergenza.

7)

Attenersi a quanto indicato nell’allegato documento “informativa sui rischi ambientali e
sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Licenze/Autorizzazioni/Permessi: il richiedente è obbligato a richiedere per tempo e sotto
la propria responsabilità tutte le licenze/autorizzazioni/permessi necessarie per lo
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svolgimento della manifestazione. Per quanto concerne il numero massimo di presenze
consentite, vale in ogni caso quello indicato nelle piante delle sale.
Tutte le caratteristiche dello spazio museale e della sala conferenze (planimetrie e dotazioni
tecnologiche), e una documentazione fotografica, sono disponibili sul sito internet di
Autostrada del Brennero S.p.A.
Autostrada del Brennero S.p.A. declina ogni responsabilità in merito a pericoli e rischi
connessi all’attività e all’esecuzione di lavori specifici dei suoi collaboratori all’interno della
struttura e si ricorda al richiedente l’obbligo di adempire alle disposizioni delle norme in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Autostrada del Brennero SpA
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NOTA INFORMATIVA:
RISCHI AMBIENTALI, MISURE DI PREVENZIONE
E DI EMERGENZA
per l’utilizzo della Sala conferenze e/o dello spazio espositivo presso il Museo
“PLESSI”

La presente nota informativa viene redatta in
relazione all’uso della Sala conferenze e/o
dello spazio espositivo presso il museo
“PLESSI”.
La presente informativa vuole consentire al
“richiedente” un utilizzo della sala in
condizioni di sicurezza, informandolo nel
contempo di come gestire un’eventuale
situazione di emergenza.

Concedente:

Autostrada del Brennero S.P.A.
Brennerautobahn A.G.
via Berlino 10 – 38121 Trento
tel. 0461 212611
fax 0461 212989
a22@autobrennero.it
a22@pec.autobrennero.it
www.autobrennero.it
Amministratore Delegato:
dott. Diego Cattoni
Per informazioni:
Ufficio Comunicazione
tel. 0461 212551
plessi.museum@autobrennero.it
Per segnalazioni:
Centro Assistenza Utenza – CAU
tel. 0461 212851
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Prescrizioni di carattere generale
Il richiedente
 è responsabile del corretto utilizzo degli spazi concessi in uso e del rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio.
 si impegna a rispettare l’affluenza di pubblico in conformità alle norme di sicurezza e
alla capienza massima della sala, 37 persone per la sala conferenze al primo piano e
99 persone presso l’area museale, oltre al pieno rispetto degli orari concordati e
concessi.
 è tenuto a:
- rispettare eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza che possono essere
comunicate nello specifico all’interno dell’atto di concessione o derivanti da
norme e disposizioni vigenti
- rispettare le indicazioni ed i divieti riportati nel presente documento e nella
segnaletica di sicurezza presente nella struttura
 si assume l’obbligo di verificare il buono stato del locale, degli arredi e delle
attrezzature presenti nella sala. È sua responsabilità riconsegnare la sala nello stato
in cui l’ha ricevuta, all’atto della restituzione delle chiavi.
 si impegna altresì al rispetto dei locali e degli arredi, nonché all’uso corretto delle
attrezzature e alla conservazione dell’ordine esistente, ricollocando a termine utilizzo
nella loro posizione originaria eventuali arredi spostati avendo l’attenzione di
mantenere libera la via di fuga: non è consentito depositare materiale o oggetti lungo
i percorsi pedonali e le vie di esodo.

Nella sala conferenze è assolutamente vietato:
 trapanare, fissare con viti, inchiodare, incollare o usare nastro adesivo su pareti,
soffitti, pavimenti o elementi della mostra;
 fumare o fare uso di fiamme libere vietato introdurre nell’edificio sostanze facilmente
infiammabili quali ad esempio benzina, essenze, gas liquidi o compressi;
 utilizzare materiali combustibili di classe di reazione al fuoco superiore a due;
 utilizzare la macchina del fumo;
 utilizzare fuochi, fuochi d'artificio o artifici pirotecnici.
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Informazioni sui rischi ambientali
Investimento nel piazzale esterno
I piazzali sono aperti al traffico veicolare di mezzi diversi che si recano, o partono dalla
struttura. Il rischio investimento, pertanto, è da intendersi quello relativo alla normale attività,
quindi al transito di mezzi diversi che comunque devono procedere a velocità moderata.
Gli eventuali veicoli a supporto dell’attività del richiedente andranno parcheggiati negli stalli
appositamente indicati e il personale dovrà utilizzare gli attraversamenti pedonali presenti
per raggiungere il luogo di intervento.
Scivolamenti, cadute a livello
Le aree di spostamento a piedi potrebbero essere interessate dal pericolo di scivolamento e
cadute a livello, per la possibile scivolosità delle superfici (causata da neve, ghiaccio o
pioggia) o la presenza accidentale di oggetti.
Autostrada del Brennero S.p.A. effettua una pulizia periodica di tutte le aree tramite
personale interno o altri affidatari, tranne che di quelle pertinenti alla zona ristoro, ed un
costante controllo e manutenzione della pavimentazione stradale delle aree carrabili.
Internamente, il colore uniforme di gradini e della pavimentazione dell’edificio potrebbe
ridurre la capacità di percepirli anche se l’illuminazione artificiale è in grado di garantire una
buona visibilità anche in caso di condizioni di illuminazione naturale anomala. Eventuali cavi
di attrezzature elettriche, utilizzate temporaneamente, che potrebbero essere fonte di
inciampo, devono essere ben segnalati o protetti con adeguate coperture temporanee e non
devono attraversare le zone di passaggio e le vie di esodo.
Esternamente, se necessario, viene effettuato il trattamento della pavimentazione con sale o
altro sistema, prestando la massima attenzione all’utenza eventualmente presente.
Rischio elettrico
Gli impianti elettrici dell’edificio sono stati realizzati in conformità alla vigente normativa D.M.
37/2008 e sono state prodotte le relative dichiarazioni di conformità.
È vietato effettuare interventi di manutenzione elettrica su spine e prese.
Qualora fossero rilevate delle anomalie o malfunzionamenti delle attrezzature elettriche è
necessario contattare immediatamente il referente della Società ed astenersi a fare qualsiasi
intervento. In caso di interventi su parti elettriche in tensione da parte del personale di
Autostrada del Brennero S.p.A. è fatto obbligo mantenersi a distanza.
È vietato effettuare collegamenti improvvisati.
In caso di eventuali allacci di apparecchiature elettriche con assorbimenti rilevanti è
necessario contattare il Servizio Impianti Tecnologici della Direzione Tecnica Generale di
Autostrada del Brennero S.p.A. per valutarne la compatibilità con l’impianto elettrico della
sala e/o dello spazio espositivo e comunque gli allacci dovranno avvenire con attrezzature
idonee cioè con spine e prese con potenze di assorbimento adeguate ai quadri elettrici
presenti e tramite quadri di cantiere omologati, dotati di interruttore magnetotermico e
differenziale coordinato con l’impianto presente.
In prossimità di quadri e cavi elettrici è vietato l’uso di acqua o liquidi di qualunque tipo. In
caso di incendio utilizzare l’apposito estintore a polvere.
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Rischio Incendio
Tutti i presidi antincendio, sottoposti alle verifiche periodiche e alle manutenzioni previste nei
tempi e nei modi prescritti delle vigenti normative, sono regolarmente segnalati.
Per l’ubicazione degli estintori portatili e dei naspi con lance erogatrici all’interno dell’edificio
si rimanda alla pianta in allegato.
I dispositivi antincendio all’interno della sala conferenze sono rappresentati da n.1 estintore a
polvere.
In caso d’incendio:
 avvisare telefonicamente il Centro di Assistenza Utenza della Società (tel. 0461212851) e il punto di ristoro del museo (Lanz)
 lasciare immediatamente il locale e chiudere le porte per evitare la propagazione del
fumo e del fuoco
 non utilizzare l’ascensore
 non ripararsi nei bagni o in piccoli locali chiusi
 in presenza di fumo camminare abbassati e, se possibile, proteggere le vie respiratorie
con un panno bagnato
 non sostare in prossimità dell’incendio
 non ostacolare gli interventi di soccorso.
Considerato che la sala conferenze e l’area museale sono adiacenti al punto di ristoro,
gestito da terzi, in caso di incendio e comunque per la gestione di qualsiasi emergenza
contattare e avvertire il CAU - Centro di Assistenza Utenza della Società (tel. 0461 212851)
ed allertare il personale che gestisce il punto ristoro (Lanz), per garantire la sicurezza di tutte
le persone presenti nei locali confinanti.
In caso di distacco della corrente, si accenderanno automaticamente le luci di emergenza
per illuminare il percorso di esodo.
Qualora siano presenti fra il pubblico della sala persone portatrici di handicap, esse
dovranno avere la precedenza assoluta in termini di assistenza, su tutte le altre persone: in
caso di evacuazione dovranno essere adeguatamente assistite.
Il personale del concedente è tenuto al rispetto delle norme di comportamento da adottare in
caso d’incendio e/o di emergenza, indicate nelle piante antincendio esposte nei vari
insediamenti della Società.
Per ridurre la probabilità dell’insorgere di un incendio è vietato:
 fumare o fare uso di fiamme libere.
 depositare materiale o oggetti lungo i percorsi pedonali e le vie di esodo.
Rispetto della compartimentazione antincendio: è di fondamentale importanza che tutte le
porte dei locali rimangano chiuse (soprattutto quelle antincendio) al fine di limitare l’eventuale
propagazione di fumo e fiamme nei locali non direttamente coinvolti nell’incendio e
permettere una rapida e sicura evacuazione dei locali.
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Informazioni sui rischi interferenziali: presenza di sovrapposizioni di più attività svolte
ad opera di soggetti diversi
Al momento non sono preventivabili rischi interferenziali di tale natura all’interno della sala.
Si segnala che l’uscita dall’ascensore al piano terra avviene in un locale che confina con la
cucina ed è quindi zona di transito per il personale che si reca nel punto di ristoro ove
vengono serviti piatti caldi e bevande.
È inoltre possibile la presenza del personale dell’impresa addetta alle pulizia dell’edificio.
Si raccomanda quindi di prestare attenzione alle persone in transito ed all’eventuale
cartellonistica temporanea, quale quella che evidenzia la pavimentazione bagnata.

Esonero responsabilità
Autostrada del Brennero S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per i danni a persone e/o
cose verificatisi nel corso dell’utilizzo della sala e/o dello spazio espositivo.

Autostrada del Brennero SpA

Allegati: pianta piano di emergenza.
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