DIPARTIMENTO DI SCIENZE e tecnologie agro-alimentari

Linee guida per la richiesta di interventi tecnici
Oggetto e scopo
Scopo di queste linea guida è definire le modalità di esecuzione o di richiesta di interventi
tecnici su attrezzature, strutture o impianti.
Lo stesso percorso può essere seguito in caso di segnalazione di problemi e malfunzionamenti.

Interventi su strutture e impianti
Gli interventi di manutenzione su strutture e impianti spettano all’Amministrazione Generale
sia che si tratti di manutenzioni ordinarie (riparazione, rinnovamento, modifiche che non
comportino variazioni dei progetti depositati, volte ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti) che di manutenzioni straordinarie (modifiche necessarie per
rinnovare o sostituire parti di impianti o edifici che comportino variazioni dei progetti
depositati, nonché per realizzare e integrare i servizi e gli impianti di nuova progettazione).
Tuttavia, per l’anno in corso, ed in attesa di perfezionare i nuovi contratti di centralizzazione
dei servizi, si chiede che lavori di minuta manutenzione urgente (sia in termini di spesa che di
complessità) ricadano nella gestione diretta delle Strutture, utilizzando il capitolo relativo al
materiale di consumo, o la piccola dotazione di manutenzione ordinaria sul budget di Struttura
A chi richiedere: inviare mail di richiesta al Responsabile di Plesso (domenico.ricucci@unibo.it)
e, per conoscenza, all’Addetto Locale della propria struttura (nadia.natali@unibo.it)
Gli adempimenti relativi all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 spettano al Committente del lavoro in
questione.
La tenuta del registro collegato a queste manutenzioni è a cura del Responsabile di Plesso.
Intervento urgente in assenza del Responsabile di Plesso: mail diretta a AUTC
(autc.assistenza@unibo.it), oppure telefonicamente al 051 2099000, e per conoscenza al
responsabile di plesso e Addetto Locale.
E’ da considerarsi urgente la richiesta di intervento necessaria a risolvere una qualsiasi
situazione che possa ingenerare pericolo immediato per le persone o cose.

Interventi sulle attrezzature
Gli interventi di manutenzione sulle attrezzature sono regolati dalla procedura registrata sul
manuale di salute e sicurezza, dove sono indicate anche le responsabilità, e sono seguiti
direttamente dalla struttura di appartenenza.
Possono essere distinti in:
1. manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso
dell’apparecchiatura e che possono essere eseguite anche dall’Operatore, al fine di assicurare il
corretto uso dell’attrezzatura;
L’unico obbligo, meglio specificato nella procedura, è la registrazione delle manutenzioni.
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2. manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non
prevedibili (guasti, anomalie, …) che normalmente sono realizzati da tecnici specializzati.
Queste manutenzioni sono sotto il diretto controllo del responsabile di didattica e di ricerca in
laboratorio (RDRL) così come la loro registrazione.
Per le sole attrezzature, in cui vi è l’obbligo di controlli periodici (p.es. cappe, alcune autoclavi,
ultracentrifughe) la registrazione delle manutenzioni è a cura dell’Addetto Locale.
A chi richiedere: seguire le normali procedure amministrative.
Gli adempimenti relativi all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, in materia di contratti e appalti, spettano
alla struttura committente.
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