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Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

  

Sedi operative: |Lecco – via Fiandra, 13 
 

|Merate – Via Cerri, 51 |Dervio – via S.Cecilia, 4/C |Oggiono – Via Marconi, 16 

 |Lecco – Via Amendola, 4 
 

|Osnago – Via Milano, 1 |Introbio – Piazza Carrobbio |Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1 

Riferimenti telefonici: |Tel. 0341.359.111 |Fax 0341.469.870 |Pronto Intervento 800.894.081  
     

 

INFORMATIVA DI SICUREZZA INERENTE I RISCHI PRESENTI PRESSO LA SEDE  
DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

 

Il presente documento elenca i rischi ambientali ai quali può essere eventualmente esposto ogni 

visitatore che si trova all’interno degli ambienti della Sede di Lario reti Holding S.p.A. in Via Fiandra 13. 

 
 

Reparto Fattore di rischio Causa Misure di prevenzione e protezione 

Cortile 
interno 

Inciampo, scivolamento 
e caduta 

 

Pavimentazione irregolare e/o 
scivolosa. 

Presenza di scale. 
Prestare attenzione. 

Investimento 

 

Transito di autoveicoli  
Prestare attenzione ai mezzi circolanti 
all’interno del cortile aziendale. 

 

Uffici e sala 
server 

Inciampo, scivolamento 
e caduta 

 

Pavimentazione irregolare e/o 
scivolosa, dovuta alla pulizia degli uffici 

Presenza di scale. 
Prestare attenzione. 

Elettrocuzione 

 

Presenza di apparecchiature 
elettriche, pc. 

Vietato avvicinarsi alle apparecchiature 
elettriche presenti. 

Segnalare al personale Lrh l’eventuale 
presenza di cavi scoperti. 

Tutte le zone 
Incendio 

 

Presenza di apparecchiature elettriche 
e materiale infiammabile quali carta, e 
componenti d’arredamento. 

In caso di situazione di emergenza, 
contattare immediatamente il personale 
Lario reti holding e mettersi al sicuro. 

Cabina gas Esplosione 

 

Perdita sulle tubazioni presenti 
all’interno della cabina gas 

Tenersi a debita distanza dalla cabina. 

In caso di esplosione, avvertire gli enti di 
soccorso, il personale Lario reti holding e 
mettersi al sicuro. 
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EMERGENZE 

 

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà del servizio pubblico di pronto soccorso dell’Ospedale di 

Lecco. 

 

Per le diverse tipologie di emergenze il numero da contattare è il numero unico per le emergenze:    

 

 

 

 

 

 

 

 

EVACUAZIONE 

 

In caso di evacuazione, al suono delle sirene, seguendo le istruzioni degli addetti di zona, si dovrà 

immediatamente abbandonare la sede aziendale, recandosi nel punto di raccolta situato nell’area 

antistante l’ingresso principale di Via Fiandra, dove è ubicata la fermata dei Bus. Si dovrà inoltre restare 

nella zona in attesa di altre indicazioni. In allegato alla presente informativa troverete le vie di esodo e 

indicazione del punto di raccolta. 


