
ALLEGATO A - ELENCO ARREDI INGRESSO E CUP P.O. S. VITO 

 

 STANZA VOLONTARI    

 1 

SCRIVANIA per utilizzo con videoterminale, conforme al disposto del 

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Piano in materiale 

a base di legno rivestito in laminato plastico, sostegni (gambe o supporti) 

in metallo verniciate a polveri epossidiche dotate di piedino livellatore. 

Tubi passacavi sottopiano e uno o due fori passacavi sul piano. Colori 

piano: legno chiaro, legno scuro. Con gonna frontale Struttura opaca, non 

riflettente: almeno bianco, grigio, legno chiaro, legno scuro Scrivania 

180x80x75h 

  1 

 SEDIA OPERATORE postazione pc - poltrona girevole, ergonomica, 

regolabile in altezza mediante pistone a gas o sistema analogo che 

consenta una facile e agevole movimentazione senza sforzi da parte 

dell’operatore. Il tessuto di rivestimento deve avere essere facilmente 

pulibile ed a elevata resistenza all’abrasione e al pilling, schienale ALTO 

ergonomico, rivestimento in tessuto imbottito o similpelle. Regolabile in 

altezza. Requisiti all. XXXIV del Dlgs. 81/2008, in classe di reazione al fuoco 

1IM., con braccioli, base a 5 razze, 5 ruote piroettanti. Colori: Sedute e 

schienale una gamma di almeno tre colori, tra cui nero. Struttura: almeno 

cromata o nera. 

  2 

SEDIA UTENTE - seduta fissa a 4 gambe con struttura in polipropilene, 

completamente lavabile e disinfettabile, senza braccioli, portata minima 

150 kg., impilabile 

  1 

 MOBILE CONTENITORE a ripiani con ante cieche   con struttura  ed ante 

in nobilitato, dimensione indicative 120x40x70h, con piedini livellatori 

alla base predisposti per agevolare al meglio le manovre di pulizia. 

  1  PORTA ABITI A STELO 

   

SEDIE SALA ATTESA   

 18 

SEDUTE A BARRA in lamiera microforata a 4/5 sedute per un totale di 

89 posti a sedere. Sedile e schienale anatomici in lamiera di acciaio 

microforata spessore minimo 1,5 mm. o materiale plastico resistente,  

senza braccioli, Colori: Struttura almeno: nero, grigio lucido (tipo 

cromato). 

   

 SEDIE DISIMPEGNO    

 1 

SEDUTA A BARRA in lamiera microforata a 5 sedute: Sedile e schienale 

anatomici in lamiera di acciaio microforata spessore minimo 1,5 mm. Con 

o senza braccioli Colori: Struttura almeno: nero, grigio lucido (tipo 

cromato).  

   

INGRESSO   

 1 

BANCO RECEPTION a semicerchio per un operatore , piano opaco non 

riflettente, piano in materiale a base di legno rivestito in laminato plastico 

ingombro, larghezza 100 cm circa, altezza 120 cm (che si integri e valorizzi 

le pareti vetrate), con protezione altezza cm 180  

 1 SEDIA/SGABELLO per receptionist su ruote piroettanti 

 4 TAVOLINI porta documenti da collocare affianco alle casse automatiche 

   



 CUP    

 6 

SCRIVANIA per utilizzo con videoterminale, conforme al disposto del 

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Piano in materiale 

a base di legno rivestito in laminato plastico, sostegni (gambe o supporti) 

in metallo verniciate a polveri epossidiche dotate di piedino livellatore. 

Tubi passacavi sottopiano e uno o due fori passacavi sul piano, dimensioni 

indicative cm.  175 x 90/100 x75h.  

  6 

CASSETTIERA con cassetta contanti e vano a giorno, quattro ruote 

piroettanti di cui due dotate di freno. Struttura in nobilitato. Dimensioni  

indicative 40x70xh45 

 6 

SEDIA OPERATORE postazione pc - poltrona girevole, ergonomica, 

regolabile in altezza mediante pistone a gas o sistema analogo che 

consenta una facile e agevole movimentazione senza sforzi da parte 

dell’operatore. Il tessuto di rivestimento deve avere essere facilmente 

pulibile ed a elevata resistenza all’abrasione e al pilling, schienale ALTO 

ergonomico, rivestimento in tessuto imbottito o similpelle. Regolabile in 

altezza. Requisiti all. XXXIV del Dlgs. 81/2008, in classe di reazione al fuoco 

1IM. con braccioli, base a 5 razze, 5 ruote piroettanti. Colori: Sedute e 

schienale una gamma di almeno tre colori, tra cui nero. Struttura: almeno 

cromata o nera 

  6 

MODULO FRONTE SPORTELLO  - vetrata con spazio parte alta + feritoia 

passa documenti (almeno 50 cm)con mensola in nobilitato, interfono, con  

tendina a rotolo per chiusura della postazione (vedi planimetria) 

  6 

PARETINA  DIVISORIA postazione 9x220/240h fono assorbente con n. 2 

lampade a barra per luce diffusa, con mensola/seduta lato utente fissata 

alla parete divisoria in nobilitato, con portata fino a 130 kg, dimensioni 

indicative  cm 60x40x h (vedi planimetria) 

  3 

MOBILE CONTENITORE a ripiani con ante cieche   con struttura  ed ante 

in nobilitato,  con piedini livellatori alla base predisposti per agevolare al 

meglio le manovre di pulizia, dimensioni indicative cm 80x45x 206 

  2 

MOBILE CONTENITORE a ripiani con ante cieche   con struttura  ed ante 

in nobilitato,  con piedini livellatori alla base predisposti per agevolare al 

meglio le manovre di pulizia, dimensioni indicative cm 110x30x altezza da 

calcolare su piano davanzale 

  2 

MOBILE CONTENITORE a ripiani con ante cieche   con struttura ed ante 

in nobilitato, con piedini livellatori alla base predisposti per agevolare al 

meglio le manovre di pulizia. Dimensioni indicative cm 150x30 x altezza 

da calcolare su piano davanzale 

  1 

MOBILE CONTENITORE a ripiani con ante cieche   con struttura  ed ante 

in nobilitato,  con piedini livellatori alla base predisposti per agevolare al 

meglio le manovre di pulizia, dimensioni indicative cm 160x30x altezza     

da calcolare su piano davanzale 

  6 pedana inclinata poggia piedi 

 1 

Porta   deve essere integrata con il modulo fronte sportello (vedi 

planimetria) 

 6 PORTA ABITI A STELO 

   

 PUNTO MAMMA   

 1 

POLTRONCINA per allattamento con braccioli in materiale  idrorepellente 

e sanificabile 

 1 PORTA ABITI A STELO 

 


