Modulo di programmazione
All. IO 17
Ente richiedente

Dati del legale rappresentante dell’ente richiedente

Dati del responsabile del gruppo dei visitatori

Data e orario della visita
Numero dei visitatori
Numero e nominativi degli accompagnatori

Regole da rispettare durante la visita:






I visitatori devono sempre rimanere in gruppo
Il gruppo deve essere preceduto dal responsabile della visita (Salvi Harps) e chiuso da un
accompagnatore del gruppo
Non è consentito allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del responsabile della visita
Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza contenute nell’Opuscolo informativo
Non è consentito:
o scattare fotografie ed effettuare riprese video
o manipolare materiali presenti nei reparti visitati
o avvicinarsi alle attrezzature di produzione
o intralciare lo svolgimento dell’attività produttiva

Data e firme di presa visione:
Legale rappresentante dell’ente richiedente

Responsabile del gruppo dei visitatori
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Opuscolo informativo per visitatori e fornitori

Stabilimento N.S.M. S.p.A. di Piasco (CN)

Codice
Emissione
Settore
Responsabile

IO 17
09/05/2011
tutti
RP

Le presenti informazioni di sicurezza devono essere lette attentamente e comprese prima di accedere
allo stabilimento N.S.M. S.p.A. di Piasco (CN).

Attività svolta
Lo stabilimento si occupa di progettazione, produzione e vendita di arpe. Le attività di produzione
comprendono il taglio e la lavorazione del legno, l’incollaggio, la finitura, verniciatura e controllo delle arpe.

Principali pericoli e rischi connessi con l'attività
investimento
dovuto alla
circolazione di
carrelli elevatori

taglio dovuto
alla presenza di
attrezzature da
lavoro

proiezione e
schizzi dovuti
alla presenza
di attrezzature
da lavoro

schiacciamento
dovuto alla
presenza di
attrezzature da
lavoro

folgorazione
dovuta alla
presenza di
parti in
tensione

caduta di
materiale
dovutoa al
deposito di
semilavorati

scivolamento
dovuto alla
presenza di
polvere al suolo

contatto con
sosstanze
chimiche
pericolose

incendio
dovuto alla
presenza di
sostanze
infiammabili

polvere dovuta
alle
attrezzature di
lavoro

vietato
l'ingresso al
personale non
autorizzato

vietato fumare

vietato
avvicinarsi alle
attrezzature e
materiali in
deposito

vietato
mangiare e
bere nei reparti
di produzione

al di fuori dei
percorsi definiti

al di fuori dei
percorsi
definiti

Seguire le
indicazioni di
evacuazione

Raggiungere il
punto di
raccolta ed
attendere
disposizioni

Divieti da rispettare sempre
vietato
utilizzare
fiamme libere

Obblighi da rispettare sempre
circolare sempre
con gli
accompagnatori
incaricati

al di fuori dei
percorsi definiti

Richiedere
immediata
medicazione in
caso di
infortunio anche
lieve

Segnalare
immediatamente
al responsabile
le situazioni di
emergenza

per la
manipolazione
di materiali

Disposizioni di emergenza
In caso di
allarme
generale
occorre
effettuare
l'evacuazione

Piano di evacuazione

piazzale

ingresso capannone 1

Origine:

SPP

Visto del Datore di Lavoro:

Visto del RLS:

ingresso capannone 2

Destinatari:
Visitatori e fornitori

Data di aggiornamento:
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