Allegato 1
NORMA DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE IMPEGNATO PRESSO
LE SEDI AZIENDALI
Le indicazioni delle norme di coordinamento relative alle attività della Sede aziendale, alla gestione
degli accessi/uscite dei materiali dall’impianto e le norme comportamentali tutte, pervengono, a
tutto il personale operante nell’area, tramite i preposti, i quali si atterranno alle procedure già
formalizzate o consuete ed a quelle che saranno man mano emanate.

Nell'ambito di tali indicazioni, il coordinamento del personale avverrà in genere come segue; ogni
eventuale necessità contingente di indicazioni ulteriori di coordinamento va rivolta alla struttura di
cui sopra.

Il personale che eventualmente transiti con veicoli e/o mezzi pesanti per le attività operative
nell’area, deve attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale presente, indicante velocità di
transito, aree transitabili, punti di sosta.
I conduttori di mezzi d’opera (pale meccaniche e carrelli elevatori), devono attenersi
scrupolosamente a quanto descritto nelle procedure operative degli impianti di appartenenza, in
particolar modo se effettuano spostamenti con carichi sospesi, rispettando in ogni caso le
indicazioni generali descritte nella cartellonistica in uso.

Le operazioni di manutenzione/riparazione dei mezzi tutti devono essere effettuate all’esterno delle
zone di intervento sopra descritte.

Allegato 2
PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DI EMERGENZA
NORME PER TUTTO IL PERSONALE

Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza, il personale all’interno degli
impianti deve seguire le indicazioni fornite dai preposti. Il personale presente nel sito deve attenersi
alla cartellonistica visibile nell’area e seguire le vie di transito indicate.

Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve:

1. abbandonare l’area senza indugi, ordinatamente e con calma:
•

non creare allarmismo e/o confusione,

•

non spingere,

•

non gridare,

•

non correre;

2. non portare al seguito alcun oggetto;
3. utilizzare unicamente le vie di transito indicate;
4. non tornare indietro per nessun motivo;
5. non sostare lungo le vie di transito e comunque in aree soggette a viabilità di mezzi pesanti.

