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1.1 Regole di Comportamento durante lo svolgimento del servizio: 

  

 

Il personale adibito al servizio, si dovrà attendere scrupolosamente alle regole di buon 
comportamento civico nei rapporti con i clienti e dovrà improntare con gli stessi un rapporto 
regolato alla massima professionalità e rispetto. 

L’abbigliamento e lo stato generale della persona deve essere decoroso e sobrio, ottemperante 
alle regole minime definite dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L’abbigliamento di 
lavoro dell’Aggiudicatario dovrà essere uniforme e completo dei necessari DPI quali indumenti ad 
alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti ecc. Gli operatori dovranno avere buona 
conoscenza della lingua italiana ed essere informati circa la diversificata modalità di relazione con 
utenti di diversa etnia. 

Come regola generale il personale dell’Aggiudicatario si tratterà negli spazi di pertinenza privata 
degli utenti finali, solo il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi previsti. 

Il personale nell’esercizio delle attività: 

 Dovrà evitare di alzare il tono della voce e di assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’utente; 

 Dovrà rivolgersi all’utente in maniera cordiale, descrivendo con chiarezza le attività che verranno svolte; 

 Dovrà evitare di creare inutili allarmismi; 

 Dovrà rispettare usi e la religione dell’utente, quindi non bestemmiare, non utilizzare espressioni antisemite, 
omofobe o razziste, evitare il contatto fisico con l’utente ed in particolare con la componente femminile, soprattutto 
nel caso di utenti di diversa etnia.  

 Dovrà salvaguardare l’ambiente circostante al cantiere di lavoro cercando di sporcare il meno possibile, 
facendo attenzione ai mobili e soprammobili (eventualmente dovrà chiedere all’utente di spostarli, prestando aiuto se 
viene richiesto). Evitare di calpestare con calzature da lavoro tappeto o pavimentazioni di pregio; 

 Dovrà salutare cordialmente e ringraziare della disponibilità l’utente al termine dell’attività 

 Il personale dovrà astenersi dall’assunzione di alcol e sostanze psicotrope, di non fumare all’interno dei locali 
durante le attività in svolgimento, Brianzacque si riserva la facoltà di richiedere visite di controllo in caso di 
segnalazioni da parte degli utenti.  

Qualora dovessero giungere a Brianzacque segnalazioni di mancato rispetto delle regole di buon 
comportamento civico e di professionalità nell’esecuzione del servizio, o questo dovesse essere 
riscontrato direttamente da Brianzacque, a suo insindacabile giudizio potrà richiedere, con nota 
scritta, l’immediata sostituzione dell’addetto. 

Se questi comportamenti, dovessero coinvolgere più di un addetto all’esecuzione del servizio, 
Brianzacque si riserva la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria. 

In ogni caso, Brianzacque declina ogni responsabilità civile e penale, per qualsiasi problema che 
dovesse sorgere tra il personale delle ditte aggiudicatarie che svolgono il servizio e la clientela o 
soggetti terzi. 

Brianzacque declina inoltre qualsiasi responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
capitare al personale delle ditte aggiudicatarie durante lo svolgimento del servizio (infortuni, morsi 
di animali, incidenti stradali, ecc.) 

E’ fatto divieto assoluto, pena la risoluzione del immediata contratto, al personale delle ditte 
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aggiudicatarie di svolgere contemporaneamente alle sostituzioni dei contatori altre attività di 
qualsiasi natura quali ad esempio: sondaggi d’opinione, vendita di prodotti porta a porta, richieste 
di informazioni, distribuzione di materiale pubblicitario ecc. 

E’ altresì vietato al personale delle ditte aggiudicatarie, pena la risoluzione immediata del 
contratto da parte di Brianzacque, incassare bollette, richiedere o accettare qualsiasi forma di 
compenso offerto dalla clientela di Brianzacque. 

Nell’eventualità che un cliente, per motivi particolari, chieda di pagare una bolletta, il personale 
della ditta aggiudicataria è tenuto ad informare il cliente che il pagamento può avvenire solo con 
le modalità specificate in bolletta. 

Il personale delle ditte aggiudicatrici dovrà durante il servizio tenere sempre esposto e leggibile un 
cartellino di riconoscimento- sempre visibile durante i sopralluoghi, i contatti con gli utenti e 
l’esecuzione dei lavori- come previsto dal D. Lgs n. 81/2008 integrato dal D. Lgs n. 106/2009. Il 
tesserino dovrà essere conforme all’Art.5 della L. 13.08.2010 ed in particolare dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 

- generalità della ditta aggiudicataria; 

- generalità dell’addetto con fotografia a colori; 

- data di assunzione; 

- numero della tessera (corrispondente alla numerazione consegnata a Brianzacque); 

- la frase “INTERVENTO PER CONTO DI BRIANZACQUE” 

 
 


