Norme per i visitatori e i camionisti
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L‘accesso e/o il transito sul suolo aziendale avviene sotto la propria responsabilità!
Accedere soltanto all‘edificio per cui si è stati preannunciati e presentarsi direttamente all’ interlocutore
di riferimento. L‘accesso ai locali di produzione è ammesso unicamente se accompagnati da membri del
personale di Martinswerk!
In determinate aree appositamente contrassegnate è vietato fumare!

Negli edifici, sulle strade e nelle piazze delle aree destinate alla produzione, allo stoccaggio e alle
operazioni di carico è obbligatorio indossare caschi di sicurezza, occhiali protettivi e scarpe antinfortunistiche S3. Nelle aree contrassegnate è necessario indossare tappi per le orecchie. Gli autisti e
gli assistenti che eseguono le operazioni di carico devono indossare anche giubbetti di sicurezza e
abbigliamento protettivo. Rispettare scrupolosamente
le indicazioni delle istruzioni aziendali affisse nei
punti di carico.
I conducenti dei veicoli, che devono consegnare o caricare sostanze pericolose (ad es. soluzioni
alcaline, acidi), devono rispettare le speciali misure di sicurezza previste!
I passeggeri privati non possono lasciare la cabina del camion – ad eccezione della zona di ingresso
allo stabilimento. Eventuali animali da compagnia devono rimanere all‘interno della cabina.
Incidenti, incendi e altre situazioni di emergenza devono essere segnalati
tramite il nostro numero telefonico interno per le emergenze: 777.
Il telefono per le chiamate di emergenza e di pronto soccorso è situato presso la porta!
Su tutto il suolo aziendale vige divieto di fotografare!

Nelle aree a rischio di esplosione è vietato l‘uso di strumenti elettronici
(quali auricolari, telefoni cellulari, ecc.)!
Quando si accede al suolo aziendale, prestare attenzione:
ai pedoni, ai ciclisti e ai veicoli aziendali! Sul suolo aziendale si applicano
le norme del codice della strada. La velocità massima sul suolo aziendale è
di 20 km/h, ma di soli 10 km/h, nella zona dove è ubicata la bilancia.
I mezzi su rotaia hanno la precedenza. Prestare attenzione ai passaggi
pedonali e ai passaggi a livello! Dare la precedenza!

■

Con veicolo fermo, spegnere il motore!

■

All’uscita, presentare al portiere, spontaneamente, i permessi così come tutte le liste di carico!

■

Rispettare le istruzioni del portiere!

! In caso di comportamento contrario alle norme o di mancato rispetto delle stesse verrà meno il

permesso di permanenza sul suolo aziendale ed inoltre sarà interdetto l’accesso allo stabilimento!
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