Norme sicurezza visitatori
ASMIU. perseguendo l’obiettivo della massima sicurezza di tutte le persone
presenti La invita ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di
comportamento.
• Presentarsi all’ingresso dello stabilimento, registrarsi rilasciando un
documento di identità, ritirare l’apposito tesserino e seguire le disposizioni
del personale di segreteria presso la reception.
• Qualora il visitatore fosse accompagnato da persone estranee alla visita,
queste ultime potranno attendere nelle sale e/o spazi di cortesia indicati
dall’accompagnatore
• Non fumare o usare fiamme libere.
• Non eseguire fotografie o riprese se non espressamente autorizzati.
• Attenersi scrupolosamente alle istruzioni dell’accompagnatore e, dove
obbligatorio, indossare gli eventuali dispositivi di protezione individuale
(DPI) fornitivi.
• Non accedere ai reparti, ai magazzini, all’officina o alle aree esterne se
non debitamente accompagnato.
Circolare all’interno del sito a passo d’uomo
Rispettare le precedenze
Non intralciare il traffico all’interno del sito
L’ingresso allo stabilimento è soggetto ad intenso traffico
veicolare
Non avvicinarsi agli automezzi, soprattutto quando sono in
movimento
Non avvicinarsi all’area lavaggio automezzi
Rispettare i percorsi pedonali
Utilizzare per gli spostamenti i percorsi pedonali tracciati,
evitando di ostruirli anche temporaneamente con qualsiasi
materiale o mezzo.
È obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza affissa in
azienda, relativamente alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro; È vietato rimuovere la segnaletica e le attrezzature di
emergenza, o tenere comportamenti che potrebbero causare
pericolo;
È severamente vietato abbandonare rifiuti nei corridoi o in
luoghi non autorizzati ed introdurre nei contenitori rifiuti diversi
da quelli previsti.
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Comportamento in caso di emergenza
Chiunque scopra un'emergenza come incendio, scoppio,
fumo, grossi spandimenti di sostanze, deve:
Avvertire immediatamente il Nostro personale il quale
provvederà ad attivare la Squadra Antincendio Interna.
In caso di emergenza mantenere la calma e non
disperdersi.
Seguire attentamente le istruzioni impartite dal nostro
personale, adeguatamente formato ed istruito alla
gestione delle emergenze.
Non intralciare le operazioni di soccorso
Il punto di raccolta generale in caso di emergenza è nella zona esterna
antistante l’ingresso uffici. come indicato.
Non avvicinarsi alla zona interessata dall’incidente.
Non intralciare le operazioni di soccorso

Ingresso palazzina
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