Stabilimento operativo di Herdecke
L’uso di telefoni cellulari è vietato. I
telefoni cellulari vanno spenti e
conservati chiusi. Presso la centrale c’è
la possibilità di conservare le scarpe.

Un caloroso benvenuto
presso il gruppo Dörkengroup
Informazioni di sicurezza e
regole comportamentali
Questo foglio informativo è
concepito per tutte le persone che
accedono a piedi o mediante un
veicolo all’area dello stabilimento del
gruppo Dörkengroup.
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In tutta l’area dello stabilimento si
applicano le regole seguenti:

In determinate aree dello stabilimento
si applicano le regole seguenti:

Sono vietati il fuoco aperto e il fumo
(questa regola si applica anche
all’interno delle vetture). Fumare è
permesso solo nelle aree indicate.

L’uso di telefoni cellulari è vietato. I
telefoni cellulari vanno spenti e
conservati chiusi. Presso la centrale c’è
la possibilità di conservare le scarpe.

In tutta l’area dello stabilimento in
generale è vietato fotografare e
filmare.

Per persone con pace maker o con
protesi di metalli non possono
accedere alle aree espressamente
designate.

In tutta l’area dello stabilimento si
deve viaggiare a 5 km/h. Si applica il
codice della strada tedesco (StVO).

Alle aree a pericolo di esplosione si può
accedere solo con l’autorizzazione da
parte della rispettiva direzione di
produzione e seguendo le istruzioni
impartite dalla stessa. Gli apparecchi
elettrici sono vietati in quest’area.
Prima di accedere si devono controllare le
scarpe di sicurezza per verificare la loro
capacità antistatica.

Si può accedere alle aree dello
stabilimento solo se l’accesso è
necessario per espletare le proprie
attività.

Non
appena
suona
l’allarme
antincendio,
abbandoni
IMMEDIATAMENTE l’edificio e si rechi ai
punti di incontro designati. Questi li
trova sulla pianta sul retro.

È severamente vietato intervenire su
macchinari
e
impianti
in
funzionamento.

La retromarcia per i camion e le
automobili con rimorchio è concessa
solo insieme all’addetto.

→ Si devono rispettare le istruzioni
dei collaboratori.
→

I muletti hanno sempre la
precedenza.

→

La targhetta della ditta esterna o
del
visitatore
va
portata
apertamente e deve essere ben
visibile sull’abbigliamento.
Una violazione di queste regole può
portare al divieto d’accesso allo
stabilimento.

Numeri di telefono
per le chiamate di
emergenza
Centrale/sicurezza dello
stabilimento:
(02330 63-)
Vigili del fuoco:
Servizio di salvataggio /
Medico di emergenza:

279

(0)-112
(0)-112

Attrezzatura di protezione individuale
In generale si applicano le seguenti regole:

Portare scarpe di sicurezza

Portare giubbotto salvavita

In aggiunta in determinati ambiti si applica
quanto segue:

Portare occhiali di sicurezza

Portare protezione acustica

