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PIANO di EMERGENZA

Il referente-preposto di Geofor
s.p.a. fornirà al visitatore gli idonei
D.P.I. in caso di accesso a specifiche
strutture impiantistiche.
Durante gli spostamenti a piedi,
utilizzare esclusivamente i percorsi
pedonali segnalati
Osservare le indicazioni dettate
dalla segnaletica verticale presenti
Coloro che non rispetteranno le regole aziendali potranno essere allontanati dalla struttura
È consentito fumare esclusivamente nelle aree specifiche individuabili
dall’apposita cartellonistica

PERICOLI

È fatto assoluto divieto ai visitatori
di transitare nelle strutture impiantistiche senza accompagnatore
È vietato accedere negli ambienti
di lavoro senza specifica autorizzazione o accompagnamento
In tutto il sito è vietato fumare
(anche con sigarette elettroniche),
usare le apposite aree
È vietato gettare mozziconi di sigaro o sigaretta a terra, utilizzare
gli appositi contenitori nelle “aree
fumo”
È fatto assoluto divieto di usare
fiamme libere in qualsiasi luogo
È fatto assoluto divieto di eseguire
riprese video e fare foto se non
specificatamente autorizzato
È vietato ingombrare passaggi o
altre aree, ostacolando la circolazione, le vie e le uscite di emergenza, nonché i presidi antincendio.
Sostare nel raggio di azione delle
macchine operatrici e per movimentazione merci

Porre particolare attenzione al
transito veicolare durante la percorrenza della viabilità interna

È assolutamente vietato sostare
e/o transitare al di sotto di carichi
sospesi

Porre attenzione ai carichi sospesi

Lasciare attrezzature incustodite
e lasciare materiale di lavoro in
equilibrio instabile

Questo documento è stato stampato su carta riciclata

Informazioni utili in caso di emergenza
Come regola generale, ogni persona presente in
azienda deve in ogni momento:
 prendere visione deli contenuti dellla planimetria
di emergenza di sito;
 conoscere l’ubicazione del più vicino pulsante
per l’attivazione manuale dell’allarme locale da
utilizzare sia in caso di incendio, malore o infortunio;
 conoscere l’ubicazione di un telefono interno utilizzabile per lanciare l’allarme agli addetti della
squadra di emergenza;
 conoscere almeno due vie di fuga dal luogo ove
si trova;
 conoscere l’ubicazione del più vicino presidio antincendio sia esso estintore o manichetta;
 conoscere l’ubicazione del più vicino pacchetto di
prima medicazione.

Il visitatore prende visione delle
informazioni contenute in questo
opuscolo e di quanto riportato nella
planimetrie di emergenza affisse
nei reparti della società
Ogni visitatore sarà accompagnato
da un referente-preposto di Geofor
s.p.a durante i sopralluoghi su gli
impianti

DIVIETI
DIVIETI
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I visitatori che si trovano all’interno dell’insediamento Geofor S.p.A., avvisati dello stato di emergenza, devono attenersi rigorosamente a quanto
indicato loro dalla Squadra d’Emergenza di Geofor
s.p.a. in particolare:
 il personale che individua, per primo, una situazione d’emergenza deve comunicarlo immediatamente all’addetto alle emergenza più
vicino o alla portineria, precisando il nominativo, e le circostanze dell’evento;
 rimanere nell’area di lavoro loro destinata, così
da poter essere prontamente avvisati dell’evolversi della situazione;
 ricevuto l’ordine d’evacuazione, allontanarsi
ordinatamente dal luogo di lavoro portandosi
al punto di raccolta prestabilito;
 restare al punto di raccolta per effettuare il
censimento delle presenze.

OBBLIGHI

