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Le presenti norme comportamentali riportano le principali regole alle quali è necessario attenersi durante la permanenza presso l’insediamento produttivo.  
1. Identificarsi prima dell’accesso presso gli uffici. 
2. L’accesso all’impianto deve essere tassativamente e preventivamente segnalato al Responsabile di Produzione, dopodiché è necessario attendere sua 

indicazione circa le modalità di accesso. E’ obbligatorio indossare il giubbino alta visibilità. 
3. Nel caso in cui sia necessario accedere allo stabilimento mediante veicoli, effettuare le manovre necessarie all’interno dell’impianto impegnando il 

piazzale a passo d’uomo e tenendo il motore acceso solo per il periodo strettamente indispensabile. I mezzi in attesa di entrare nello stabilimento devono 
sostare, a motore spento, in area esterna. Tali accortezze permettono di evitare incidenti e di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera e di rumore. 

4. All’interno dell’impianto prestare sempre particolare attenzione al possibile rischio di investimento.  
5. Le persone che impegnano lo stabilimento devono seguire la segnaletica presente e prestare la massima attenzione ai carrelli elevatori e ai mezzi 

d’opera, dotati di cicalino e lampeggiante funzionanti in fase di retromarcia. 
6. In caso di accesso in quota, utilizzare sempre adeguati sistemi di protezione dal rischio di caduta dall’alto (ponteggi, trabattelli ed eventualmente cinture di 

sicurezza) nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. Tutte le attività in quota devono essere effettuate solo in scrupolose condizioni atte a garantire la stabilità dei 
mezzi, delle attrezzature utilizzate, ecc., in modo che niente possa cadere verso il basso ed essere causa di danni alle persone o danni al patrimonio, alle 
attrezzature o alle strutture aziendali. 

7. Durante l’intervento, le macchine e gli impianti oggetto dello stesso sono sotto la responsabilità dei tecnici esterni, che dovranno operare nel rispetto delle 
norme di sicurezza al fine di tutelare la loro incolumità e quella degli operatori e di non danneggiare gli altri impianti presenti. 

8. Al termine dell’intervento, gli operatori dovranno verificare e garantire che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza della macchina o dell’impianto. 
In nessun caso si dovrà mettere in esercizio una macchina – impianto non perfettamente in sicurezza o comunque quelle rispondenti alle norme di legge. 

9. Al termine dell’intervento, prima di lasciare lo stabilimento, è necessario darne comunicazione al Responsabile di produzione. 
10. Se i lavori rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, le fasi di lavoro devono essere svolte 

conformemente a quanto redatto nel Piano Operativo di Sicurezza. 
11. Prima di effettuare scavi o buche concordare l'intervento con il Responsabile di produzione. 
Principali rischi presenti presso il sito: 

 
Tutti gli autisti esterni sono pregati di prendere visione e rispettare quanto riportato nelle specifiche Norme comportamentali per autisti 
NORME GENERALI PER LE EMERGENZE 
In caso di emergenza il personale esterno sospende immediatamente le operazioni in corso avendo cura di mettere in sicurezza i mezzi e le attrezzature e si 
reca al punto di ritrovo. Se possibile, mettere in sicurezza i propri mezzi mettendoli in posizione tale da non provocare pericoli né intralcio. 
Non prendere iniziative, ma agevolare l’intervento della squadra emergenze aziendale. Seguire le indicazioni degli addetti. 
Visitatori e consulenti devono recarsi nel punto di raccolta. 
In caso di INCENDIO: 
• Evacuare l’impianto in condizioni di sicurezza, recandosi al luogo di ritrovo nei pressi della strada di accesso all’impianto; 
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• Non ingombrare accessi, corridoi, vie di accesso, al fine di consentire il passaggio delle persone; 
In caso di SVERSAMENTO/DISPERSIONE DI INQUINANTI: 
• Rimuovere, dove possibile, le cause della fuoriuscita ed attivare celermente il personale aziendale;  
Mettersi a disposizione del personale aziendale e collaborare alle operazioni di rimozione degli inquinanti, eventualmente attivando le misure di emergenza 
che vi verranno illustrate 
In caso di INCIDENTE: 
• Comunicare sempre al Responsabile di produzione l’eventuale accadimento di un infortunio, anche se di lieve entità, prima di 

lasciare l’insediamento. 
• Comunicare sempre al Responsabile di produzione, eventuali guasti o malfunzionamenti a macchine o impianti creati o verificati 

ed eventuali sversamenti.  
• Segnalare sempre qualunque anomalia si osservi al Responsabile di produzione. 

 

E’ fatto DIVIETO di: 
• sversare reflui liquidi e di abbandonare rifiuti solidi all’interno dell’impianto. Nel caso la Vostra attività dovesse comportare la produzione di rifiuti solidi o 

liquidi, contattare preliminarmente il Responsabile di produzione per concordare le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti. 
• uso di fiamme libere o effettuare lavori che possono provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione. Per lavorazioni di saldatura, molatura o per 

qualunque altro genere di lavorazione che possa generare scintille o fiamme, è assolutamente indispensabile acquisire l’autorizzazione da parte del 
Responsabile di produzione o dalla direzione.  

• rimuovere e/o manomettere sistemi di sicurezza; 
• oliare ed operare su organi in moto; 
• in ogni modo ostruire vie di fuga e l’accesso ai presidi antincendio con del materiale, rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistico; 
• prelevare acqua dagli idranti antincendio; 
• fumare, mangiare o bere all’interno dell’area dell’impianto; 
• utilizzare le attrezzature e/o mezzi d’opera aziendali di ogni genere e tipo usufruire o appropriarsi di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, 

ecc...) o materiale, se non previa richiesta e successiva autorizzazione da parte del Responsabile di produzione e/o della direzione. 
• introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici o bevande alcoliche; 
• lanciare o scaricare a terra dall’alto, materiale vario; 
• ostruire con materiali, automezzi o altro le vie di accesso ed i parcheggi senza autorizzazione o intralciare alla circolazione; 
• restare in azienda oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso; 
• circolare al di fuori della propria area di lavoro senza essere accompagnati da un responsabile aziendale; 
• effettuare attività o lavorazioni rumorose senza averlo prima segnalato al Responsabile di produzione e avere ottenuto l'autorizzazione a procedere; 
• utilizzare gli autocarri e i mezzi d'opera all'interno dell'area dell'impianto a velocità sostenuta; 
• gettare solventi e soluzioni acquose negli scarichi. 

 
 


