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Il presente regolamento 
 
Vi ricordiamo inoltre che 
elencato potrebbe
 

Tut t i  i  v is i ta tor i  
 

 

L’ingresso ai luoghi di lavoro
personale degli UFFICI

 

 

 

 

In tutta l’azienda devono essere rispettati i segnali di pericolo, divie

 

 

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 
nessuna ragione. 

 

 

 

In tutte le aree evidenziate da questo cartello,
comunque sempre a

 

 

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone
a causa del passaggio di veicoli e mezz
Eventuali interventi temporanei (es. installazione di ponteggi o scale)
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale.

 

 

All’interno dell’area aziendale bisognerà utili
segnaletica ori

 

 

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 
d’uomo (max 10 km/h

 
 
 

Segnalare tempestivamente al responsabile 
pericolosa riscontrata.
aziendale evitando possibili incidenti futuri.
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regolamento è stato elaborato per 

Vi ricordiamo inoltre che il regolamento ha lo “status” di dir
potrebbe portare a gravi danni

Tut t i  i  v is i ta tor i  devono far le  propr ie  e  seguir le  scrupolosamente .

L’ingresso ai luoghi di lavoro
personale degli UFFICI. 

 

In tutta l’azienda devono essere rispettati i segnali di pericolo, divie

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 
nessuna ragione.  

RR

In tutte le aree evidenziate da questo cartello,
comunque sempre accompagnati

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone
a causa del passaggio di veicoli e mezz
Eventuali interventi temporanei (es. installazione di ponteggi o scale)
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale.

All’interno dell’area aziendale bisognerà utili
segnaletica orizzontale e riservati ai pedoni.

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 
d’uomo (max 10 km/h). 

Segnalare tempestivamente al responsabile 
pericolosa riscontrata. Tali segnalazioni saranno utili 
aziendale evitando possibili incidenti futuri.
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è stato elaborato per la vostra incolumità 

regolamento ha lo “status” di dir
gravi danni a cose e perosne e pertanto

devono far le  propr ie  e  seguir le  scrupolosamente .

L’ingresso ai luoghi di lavoro di produzione è consentito solo 
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In tutta l’azienda devono essere rispettati i segnali di pericolo, divie

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 
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In tutte le aree evidenziate da questo cartello, si potrà accedere solo con esplicita au
ccompagnati da un collaboratore aziendale.

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone
a causa del passaggio di veicoli e mezzi di lavoro.
Eventuali interventi temporanei (es. installazione di ponteggi o scale)
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale.

All’interno dell’area aziendale bisognerà utilizzare esclusivamente i percorsi delimitati da 
zzontale e riservati ai pedoni. 

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 

Segnalare tempestivamente al responsabile e/o al referente aziendale qualsiasi situazione 
Tali segnalazioni saranno utili 

aziendale evitando possibili incidenti futuri. 
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incolumità e di tutto il personale aziendale.

regolamento ha lo “status” di direttiva e che l’inosservanza
pertanto incorrere in responsabilità penali.

devono far le  propr ie  e  seguir le  scrupolosamente .

consentito solo dopo aver chiesto istruzioni al 

tt ii ll ii   

 

cc uu rr ee zz zz aa   

In tutta l’azienda devono essere rispettati i segnali di pericolo, divieto e d’obbligo presenti

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 

  ss pp ee cc ii ff ii cc ii   

si potrà accedere solo con esplicita au
da un collaboratore aziendale. 

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone
i di lavoro. 

Eventuali interventi temporanei (es. installazione di ponteggi o scale)
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale.

zzare esclusivamente i percorsi delimitati da 

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 

e/o al referente aziendale qualsiasi situazione 
Tali segnalazioni saranno utili a migliorare 
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e di tutto il personale aziendale. 

l’inosservanza a quanto di seguito 
incorrere in responsabilità penali. 

devono far le  propr ie  e  seguir le  scrupolosamente .  

aver chiesto istruzioni al 

 

to e d’obbligo presenti; 

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 

si potrà accedere solo con esplicita autorizzazione e 

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone

Eventuali interventi temporanei (es. installazione di ponteggi o scale), nei pressi delle aree 
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale.

zzare esclusivamente i percorsi delimitati da 

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 

e/o al referente aziendale qualsiasi situazione 
 il livello di sicurezza 
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a quanto di seguito 

Le apparecchiature, i macchinari o gli impianti di proprietà aziendale non possono essere usati per 

torizzazione e 

Nei locali di produzione e stoccaggio, così come negli spazi esterni esistono rischi per le persone 

nei pressi delle aree 
soggette al transito dei mezzi di lavoro, dovranno essere concordati con il responsabile aziendale. 

zzare esclusivamente i percorsi delimitati da 

La circolazione con mezzi di trasporto, all’interno delle aree aziendali, deve avvenire a passo 

e/o al referente aziendale qualsiasi situazione 
il livello di sicurezza 


