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La presente comunicazione ha lo scopo di informare tutti gli operatori addetti alla guida e alle operazioni 

di carico e scarico di mezzi sulle disposizioni aziendali e di invitarli ad adottare comportamenti conformi 
alle disposizioni stesse ed alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:  
 
DISPOSIZIONI GENERALI:  
è vietato fumare in tutta l’area aziendale, salvo presso eventuali punti prestabiliti indicati da apposita 

cartellonistica;  

attenersi alle disposizioni ricevute dal responsabile dei lavori e/o dal caporeparto;  

rispettare le vie di transito e le aree di sosta dei mezzi;  

lasciare libere i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza;  

rispettare le aree di divieto di accesso;  

utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti: indumenti alta visibilità e scarpe 

antinfortunisiche;  

non utilizzare telefoni cellulari durante le operazioni di carico o scarico e le attività lavorative;  

non lasciare il proprio mezzo incustodito;  

curare la disposizione del carico e le operazioni di carico/scarico per evitare cadute accidentali;  

non stazionare al di fuori delle aree consentite;  

evitare interferenze con altri lavoratori;  

non sversare liquidi o sostanze nei tombini e non abbandonare rifiuti o scarti;  

non arrampicarsi su attrezzature o mezzi e svolgere attività in altezza, se non espressamente 

autorizzati;  

segnalare tempestivamente ai responsabili le anomalie, i problemi e le condizioni di rischio di cui si 

viene a conoscenza.  
 

ATTREZZATURE, MACCHINE e MEZZI:  
non utilizzare attrezzature, macchine e mezzi senza espressa autorizzazione del responsabile e senza    

adeguata formazione;  

utilizzare correttamente attrezzature, macchine e mezzi, evitando l’uso improprio;  

non rimuovere i dispositivi di sicurezza e verificarne il corretto funzionamento prima dell’utilizzo;  

dopo l’uso sistemare in modo ordinato le attrezzature;  

non utilizzare attrezzature, macchine o mezzi non a norma o in cattive condizioni.  

 
CIRCOLAZIONE:  
all’interno dei piazzali di carico e scarico e dell’area cortilizia aziendale procedere con i mezzi a passo 

d’uomo rispettando la segnaletica orizzontale e verticale e le precedenze stabilite;  

percorrere i percorsi stabiliti delimitati da apposita segnaletica orizzontale e prestare attenzione ai 

veicoli in transito o manovra;  

non parcheggiare i mezzi davanti alle uscite di sicurezza e alle attrezzature antincendio;  

non utilizzare telefoni cellulari durante la guida e le manovre con i mezzi;  

evitare di passare o sostare sotto carichi sospesi o in zone che potrebbero essere interessate da 

eventuale caduta carichi.  
 
EMERGENZE:  
preventivamente è necessario prendere visione dei percorsi di evacuazione da utilizzare in caso di 

emergenza relativi alla zona in cui si opera o staziona;  

in caso di emergenza è necessario dare tempestivamente l’allarme per richiedere l’intervento del 

personale incaricato;  

attenersi alle disposizioni ricevute dal personale addetto all’emergenza  

 
 

mailto:info@sikaprofili.it
http://www.sikaprofili.com/
mailto:sika@itpec.eu


Servizio Prevenzione e Protezione 

DISPOSIZIONI INTERNE PER AUTISTI 
 

 

 

 

SIKA S.R.L. 

Sede Legale: Via Albertino da Corona, 1/Q – 31100 Treviso – Italy 

Sede Operativa: Via della Pace, 7/9 – 31030 Dosson di Casier – Treviso – Italy 
Tel. (+39) 0422 381211 – Fax (+39) 0422 381462 – info@sikaprofili.it – www.sikaprofili.com 

Cap. Soc. € 100.000,00 – C.F. e P.I. 02462820263 - VAT IT02462820263 – REA 211890  – Registro Impresa 02462820263 – Posta Certificata sika@itpec.eu 

       

 

 

 

                                 
 
 

 
 

                
 

   
 

         
 

 

mailto:info@sikaprofili.it
http://www.sikaprofili.com/
mailto:sika@itpec.eu

