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INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
PER ADDETTI ESTERNI E VISITATORI 

Gestione della sicurezza 

 

Il presente documento ha lo scopo di informare tutti gli addetti di ditte esterne e visitatori che accedono allo stabilimento e 

agli uffici, sui rischi esistenti e sulle misure di sicurezza da rispettare, in virtù degli scenari analizzati.  
 

1. NORME GENERALI 

Tutti gli addetti di ditte esterne e visitatori che accedono all’interno del perimetro aziendale devono rispettare le seguenti 

norme generali: 

- devono essere accompagnati da personale addetto 

- devono essere dotati di cartellino identificativo ritirato al momento della registrazione in ingresso 

- devono attenersi alle istruzioni dell’accompagnatore addetto 

- se in gruppo, non devono allontanarsi dell’accompagnatore addetto 

- devono mantenere riservate e non devono divulgare a terzi tutte le notizie/informazioni, ivi comprese quelle 

sull’organizzazione della produzione, sul ciclo produttivo e sui macchinari presenti in produzione, acquisite a seguito 

della visita presso la Master Srl 

- non devono effettuare riprese video e/o fotografiche, salvo esplicito consenso 
 

2. FATTORI DI RISCHIO DA CONSIDERARE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 Rischio di incidente dovuto al transito o alla manovra degli autocarri:  

a)  non depositare attrezzature o materiali presso le zone di transito autoveicoli; 

b)  prestare la massima attenzione nel percorrere le vie di circolazione; 

c) in caso di transito con veicoli, percorrere le vie di transito a passo d’uomo e attenersi scrupolosamente alla 

segnaletica orizzontale e verticale. 
 

 Rischio di incidente dovuto a investimenti e/o cadute di materiale trasportato dai carrelli elevatori: 

      a)  prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e percorrere le apposite vie di transito dei pedoni 

         b)  non depositare materiali ed attrezzature in corrispondenza delle vie di transito 
 

 Rischio determinato dalla presenza di organi meccanici in movimento: 

a) è vietato operare presso le macchine senza la preventiva autorizzazione del RSPP 

b) è vietato avvicinarsi alle macchine sia ferme sia in moto. 
 

 Rischi derivanti dall’esposizione al rumore: si consiglia l’uso di tappi auricolari (eventualmente richiederli al 

personale aziendale) qualora si debba sostare presso aree particolarmente rumorose. 
 

 Rischio dovuto alla caduta di materiali dall’alto: è vietato operare o sostare presso le zone di pericolo. 
 

 Rischio incendio: 

     a)  è vietato fumare 

     b)  è vietato utilizzare fiamme libere senza  la preventiva autorizzazione del RSPP 

     c)  non depositare attrezzature o materiali in corrispondenza delle uscite di sicurezza 

     d)  non ostacolare l’accesso o la visibilità alle attrezzature di emergenza antincendio (estintori, idranti); 

     e)  non ostacolare la visibilità alla cartellonistica di sicurezza presente. 
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3. NORME DA RISPETTARE PER IL CARICO E LO SCARICO 

I conducenti interessati alle operazioni di carico e scarico nel perimetro aziendale devono rispettare le seguenti norme: 

- i carichi e le merci devono essere ben fissati 

- non allontanarsi mai dal veicolo senza autorizzazione 

- attenersi alle istruzioni impartite dall’addetto 

- essere dotati dei principali dispositivi personali di protezione adeguati al tipo di attività. La dotazione potrà essere 

verificata dal personale della Master s.r.l. 

- posizionare il veicolo con il freno di stazionamento bloccato e il motore spento 
 

4. MISURE DI EMERGENZA E DI PRONTO SOCCORSO 

Le planimetrie con indicazioni sulle vie di fuga, uscite di sicurezza, posizionamento di idranti ed estintori, ecc. sono 

disponibili in ogni area di lavoro dello stabilimento. 

In caso di ordine di evacuazione occorre attenersi alle seguenti istruzioni: 

- seguire le indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione delle emergenze ed evacuazione 

- non allontanarsi per nessuna ragione dall’accompagnatore 

- in caso ci si ritrovi privi di accompagnatore, recarsi immediatamente presso i punti di raccolta e dichiarare le proprie 

generalità e quelle dell’accompagnatore al personale addetto all’emergenza e all’evacuazione. 
 

5. PRINCIPALI PITTOGRAMMI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

                      Punto di raccolta                                                                                                       Estintore 

                          

               

                     Allarme antincendio                                                                                       Uscita di sicurezza 

                                                                                         

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY, D. LGS. 196/03 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informiamo 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei visitatori/addetti esterni.  

I dati raccolti verranno conservati e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/2003, esclusivamente ai fini 

della procedura ingressi. II trattamento dei dati raccolti avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Titolare del trattamento è la Master Srl. II consenso al trattamento dei dati, con 

le modalità e per le finalità indicate nella presente informativa, è indicato nel registro ingressi visitatori. Il visitatore/addetto 

esterno può quindi esprimere il proprio consenso apponendo la firma sul registro stesso. 

 

Master srl 
 

             Il R.S.P.P. 
          Ing. M. Desiati 


