SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
per la prevenzione degli incidenti rilevanti
FOGLIO INFORMATIVO
Allegato A.4.P.1.6.SGS

L’azienda A-ESSE S.p.A. operando già in regime di tutela per la sicurezza dei propri addetti, ha
adottato norme e regole specifiche in conformità al D.lgs. 105/2015 affinché l’ingresso nei reparti
produttivi di FORNITORI, CLIENTI, VISITATORI, OSPITI autorizzati avvenga nel rispetto della
LORO sicurezza e del personale dell’azienda.

COMUNICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELL’AREA AZIENDALE:


Pericolo di rilascio di polvere all’interno e all’esterno dello stabilimento.

Il contatto occasionale con modeste quantità di ossido di OSSIDO DI ZINCO, può causare, in
persone particolarmente sensibili, irritazione agli occhi o della cute.
Per ingestione occasionale di piccoli quantitativi di ossido non si evidenziano sintomi particolari. La
tossicità orale acuta è molto bassa.
EVITARE L’INALAZIONE, IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI LAVARE CON
ABBONDANTE ACQUA.



Pericolo di rilascio di metano sulla linea interna al fabbricato con o senza incendio

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLONTANANDOSI DAL LUOGO DEL
RILASCIO.



Presenza di macchine e linee di lavorazione in tutti i reparti con parti in
movimento, movimentazioni varie e rischi di tipo meccanico ed elettrico.



Presenza di impianti e servizi quali compressori, gruppo elettrogeno, cabina
elettrica, ecc.



Impianti e macchine con parti calde.



Carrelli elevatori ed impianti di sollevamento in moto.

Si richiede la gentile collaborazione di tutti gli ospiti nel rispettare le seguenti disposizioni per il
periodo di permanenza nell’area aziendale:

DIVIETO DI

OBBLIGO DI

 AZIONARE, UTILIZZARE, ATTIVARE, RIMUOVERE
MACCHINE, IMPIANTI, INTERRUTTORI, QUADRI DI
COMANDO O ALTRO

 RISPETTARE LA SEGNALETICA ESPOSTA
ALLE
PARETI
E
SULLE
SINGOLE
MACCHINE PER LA SICUREZZA

 ALLONTANARSI DAI PERCORSI SEGNALATI DAI
RESPONSABILI

 RISPETTARE I DIVIETI DI ACCESSO
APPOSTI SU PORTE O ALTRI ACCESSI
 UTILIZZARE LE PROTEZIONI INDIVIDUALI
FORNITE OVE E QUANDO NECESSARIE
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I Signori visitatori sono pregati di tenere con sé il presente foglio e il tesserino per tutto il tempo di
permanenza nell’area aziendale.
La Direzione ringrazia per la gentile collaborazione ed augura buona permanenza.

Accesso all’area dello stabilimento:
–

Lo stabilimento viene suddiviso in zone:




–

B1 - zona operativa: interno stabilimento, reparti produzione.
B2 - zona sorvegliata: piazzale movimento merci e servizi.
B3 - zona uffici.

L’accesso alle tre zone è consentito a:
 B1: visitatori muniti di autorizzazione ed accompagnati.
 B2: visitatori muniti di autorizzazione ed accompagnati.
 B3: tutti i visitatori accompagnati.
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