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Al fine di garantire una permanenza sicura all’interno del nostro insediamento, Vi preghiamo di leggere attentamente e rispettare le seguenti norme minime di sicurezza 
RISCHI RESIDUI GENERALI 
STRADE E PIAZZALE 
 Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale 
 Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato 
 Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare 
UFFICI 
 Rischio elettrico dovuto agli impianti ed apparecchi presenti 
 Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato 
MAGAZZINO 
 Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale 
 Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato 
 Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare 
 Rischio meccanico ed elettrico dovuto agli impianti automatici di trasporto (nastri e rulliere) 
 Rischio elettrico dovuto agli impianti, ai quadri elettrici, alle linee di distribuzione e ai gruppi di continuità 
RIBALTE / TUNNEL / ZONE DI CARICO E SCARICO 
 Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale 
 Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato 
 Rischio di schiacciamento/cesoiamento per il mancato rispetto della distanza dalla pedana motorizzata 
 Rischio di caduta dalla ribalta 
CENTRALE TERMICA E SERVIZI (PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE) 
 Rischio di ustione dovuto al contatto con parti calde 
 Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato 
 Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare 
 Rischio meccanico ed elettrico dovuto agli impianti e macchinari presenti 

NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO 
1. È vietato l’ingresso nell’insediamento produttivo al personale non accompagnato o non autorizzato. Il personale 
autorizzato deve rimanere nel proprio settore operativo definito. 
2. Tutte le persone che a seguito di autorizzazione accedono all’interno devono essere munite di apposito tesserino di 
riconoscimento ben visibile. 
3. È obbligatorio mantenersi all’interno dei percorsi segnalati rispettando la segnaletica di transito. La velocità massima 
consentita ai veicoli è di 10 Km/h. 
4. Prestare grande attenzione e mantenersi lontani dai carrelli in transito. 
5. Nessun automezzo può entrare e sostare all’interno del magazzino senza autorizzazione. 
6. È assolutamente proibito agli autisti di allontanarsi dal proprio automezzo. Durante le fasi di carico e scarico non 
devono sostare nel raggio di azione dei carrelli e dei mezzi di trasporto. 
7. È vietato assolutamente fumare all’interno dello stabilimento. Il divieto è esteso anche sugli automezzi in transito o in 
sosta all’interno del magazzino. 
8. Le norme minime generali di sicurezza in materia di DPI (dispositivi di protezione individuale) prevedono: scarpe 
antinfortunistiche in tutte le aree del magazzino, comprese quelle di carico e scarico (esclusi gli uffici) e indumenti ad alta 
visibilità. Eventuali deroghe previste dalle procedure specifiche dovranno essere concordate con la direzione. 
9. In tutte le aree operative del magazzino è vietato indossare indumenti/oggetti che possono determinare avvolgimenti, 
scivolamenti, contusioni e traumi. I capelli lunghi devono essere raccolti. 
10. È vietato a personale esterno l’utilizzo di qualsiasi apparecchio o mezzo di trasporto e sollevamento di proprietà della 
GAMMA SERVIZI S.C. e/o delle ditte appaltatrici operanti all’interno salvo rilascio di autorizzazione di un responsabile 
GAMMA SERVIZI S.C. 
11. È vietato a ditte esterne l’accesso al magazzino con mezzi e attrezzature proprie senza l’autorizzazione del 
responsabile GAMMA SERVIZI S.C. 
12. È obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza e le procedure specifiche ricevute. 
13. L’accesso ad alcune aree e l’esecuzione di particolari attività (lavori a caldo, etc.) sono oggetto di specifiche 
procedure di sicurezza (Piano operativo di sicurezza etc.) e richiedono ulteriori autorizzazioni. 
14. È consentito il controllo sui mezzi che hanno il permesso di accedere al magazzino da parte del personale GAMMA 
SERVIZI S.C.  
15. I visitatori dovranno compilare e restituire il pass di ingresso (indicando l’orario di arrivo e di partenza) ai responsabili 
indicati dalla GAMMA SERVIZI S.C. 
16. È vietato introdurre sostanze illecite e alcool all’interno dell’insediamento. 
IL MANCATO RISPETTO DI TALI NORME PROVOCA L’ALLONTANAMENTO IMMEDIATO ED IL DIVIETO DI OGNI 
FUTURO ACCESSO 

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
ALLARME INCENDIO: 
Attendere istruzioni dai responsabili presenti in stabilimento 
ALLARME EVACUZIONE: 
Evacuare immediatamente la zona utilizzando le vie di fuga per raggiungere il punto di raccolta nel 
piazzale evidenziato nelle planimetrie posizionate nello stabilimento. 
CESSATO ALLARME: Attendere l’autorizzazione per abbandonare l’area di raccolta 

 

 

 

 

  


