INFORMATIVA

Colonna1

Luoghi del Cantiere dove è CONSENTITO l’accesso:
1) Ingresso Principale
2) Parcheggio Ingresso
3) Parcheggio Darsena ( solo agli autorizzati)
4) Area parcheggio imbarcazioni
5) Uffici INNAVE
6) Locali Igienici
7) Percorso darsena per raggiungere le imbarcazioni
Luoghi dove è NECESSARIA LA AUTORIZZAZIONE:
a) Area distributore
b) Magazzino ed aree deposito
c) Area Telonata
d) Zona falegnameria
e) Zona officina e aree interne Magazzino e cantiere Vizianello
f) Zona capannone Alilaguna
g) In prossimità di gru e travel lift
h) Nelle zone di movimentazione e sosta a terra delle imbarcazioni

REGOLE DI VIABILITA'
Le interferenze tra mezzi e pedoni sono regolamentate nel
segunete modo:
- I camion hanno precedenza su automezzi e pedoni
- Gli automezzi hanno precedenza sui pedoni
- I carrelli elevatori hanno precedenza su camion, automezzi e
pedoni
- I pedoni non hanno precedenza su alcun mezzo

MISURE GENERALI DA APPLICARE
E' FATTO OBBLIGO DI:
- Prestare la massima attenzione in prossimità della banchina per il pericolo di caduta in acqua
- Comunicare a Soc INNAVE Spa qualsiasi infortunio o incidente indipendentemente dalla sua
gravità.
- Parcheggiare i mezzi in luoghi autorizzati e comunque lasciando libera la sede stradale.
- Osservare regole di viabilità e i limiti di velocità (5 Km/h-"passo d'uomo") .
- Muoversi all'interno dei percorsi dedicati, delimitati dalle lineee gialle.
- Rispettare la segnaletica
- Utilizzare i dispositivi di segnalazione come clacson e segnalazione luminosa ( fari sempre
accesi per i mezzi, girofaro per i carrelli elevatori) in prossimità dei punti di interferenza
- Non trasportare passeggeri sui carrelli elevatori. Non sollevare passeggeri
- Effettuare le manovre di sollevamento e/o prelevamento merci previo allontanamneto delle
persone che possono trovarsi esposte alle eventuali cadute del carico.
- Percorrere con attenzione il corridoio centrale e nel caso di presenza di mezzi in manova, i
pedoni devono sostare nelle aree dedicate
- Prestare attenzione all’ingombro dei carrelli delle imbarcazioni e alla segnaletica predisposta
per mezzo di paletti e catenelle bianco/rosse
- REDIGERE apposito verbale per la gestione del COMODATO D'USO gratuito di attrezzature. In
caso di assenza di detto verbale, i lavoratori dell’appaltatore NON sono autorizzati ad utilizzare
attrezzature del committente
- REDIGERE apposito verbale per i LAVORI A CALDO. In caso di assenza di detto verbale, i
lavoratori dell’appaltatore NON sono autorizzati ad effettuare lavori a caldo.

MODALITA' OPERATIVE
E' FATTO DIVIETO DI
- Entrare in aree per le quali non si è stati autorizzati.
- Abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.
- Sostare o passare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento e/o
movimentazione merci.
- Fumare all’interno dei locali.
- Utilizzare arbitrariamente attrezzature antincendio.
- Abusare di bevande alcoliche e droghe.
- Effettuare impilaggio instabile del materiale
- Arrampicarsi sugli scaffali o su qualsiasi altro carrello o struttura
elevata
- Utilizzare di attrezzature di proprietà di Soc. INNAVE SpA senza
autorizzazione.
- Procurare spandimenti di sostanze chimiche od idrocarburi (Se fosse
provvedere ad assorbire eventuali spanti di sostanze chimiche)
- Effettuare il deposito del materiale tenuto, conto degli spazi necessari
al passaggio delle persone

PERMESSO DI ACCESSO

GESTIONE DELLE EMERGENZE
REGOLE GENERALI
Restare calmi - Non urlare o seminare il panico - Non spingere le persone che si trovano lungo le vie di fuga - Non
intraprendere azioni personali - Durante l’esodo non rientrare per nessun motivo all’interno dei locali - Aiutare le
persone in difficoltà e, in particolare, i soggetti disabili e gli utenti esterni - Raggiungere il prima possibile il punto di
raccolta - Non intralciare le operazioni di soccorso - Non rientrare nell’area evacuata sino a quanto non sia stata
dichiarata la fine dell’emergenza
COSA FARE IN CASO DI: INDIVIDUAZIONE DI UNA EMERGENZA
Chiunque rilevi un’emergenza deve immediatamente informare il referente aziendale e/o i lavoratori della committenza
presenti. - Al segnale di allarme si attiva la procedura di evacuazione - Tutte le persone sono tenute ad allertare le
persone vicine ed evacuare i locali per recarsi presso il luogo di raccolta posto presso: Piazzale fronte banchina
COSA FARE IN CASO DI: EVACUAZIONE IN CASO DI ALLARME
Tutte le persone presenti lasciano immediatamente il proprio luogo di lavoro e si dirigono in modo ordinato verso l’uscita
di sicurezza più vicina - Tutte le persone evacuate devono riunirsi presso il luogo di raccolta, attendendo ulteriori
disposizioni e permettendo la conta dei presenti - Chiunque rilevi l’assenza di un collega è tenuto a segnalarlo
immediatamente al coordinatore o agli addetti all’emergenza

CODICE DI CONDOTTA AMBIENTALE:
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SCARICARE NELLEAREE DI CANTIERE O IN MARE QUALSIASI TIPO DI RIFIUTO SOLIDO E/O LIQUIDO .
I RIFUTI PRODOTTI DA SOCIETA' TERZE DEVONO ESSERE GESTITI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006) E NON POSSONO ESSERE SMALTIl PER TRAMITE DEI
PUNTI DI RACCOLTA INTERNI AL CANTIERE.
IN PARTICOLARE: PER LIQUAMI E ACQUE GRIGIE DELLE CASSE DI BORDO/SENTINE E PER LA PREPARAZIONE INVERNALE DEI MOTORIDEVE ESSERE RICHIESTO L'APPOSITO SERVIZIO DI ASPORTO.
I RIFIUTI URBANI DI BORDO POSSONO ESSERE DEPOSITATI, IN SACCHETTI BEN CHIUSI, NEGLI APPOSITI CASSONETTI VERDI VERITAS. POSIZIONATI NELLE AREE DI CANTIERE.

LA MANCATA OTTEMPERANZA DELLE NORME DI SICUREZZA , AMBIENTALI E DEL REGOLAMENTO INTENO COMPORTA LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E L'USCITA IMMEDIATA DAL CANTIERE

DATA INGRESSO E ORARIO:

DATA USCITA

NOME E COGNOME OSPITE

FIRMA per ACCETTAZIONE e per PRESA VISIONE

TIPO E NR. DOCUMENTO:
VISITATORE:

NR. BUDGE

