Servizio prevenzione protezione

Divieti e obblighi per gli appaltatori stabilimento di Ceranesi.

















DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai
lavori.
DIVIETO di impiego personale dipendente NAVALIMPIANTI, attrezzature o di opere
provvisionali di proprietà e/o conduzione della NAVALIMPIANTI . Eventuali impieghi, a
carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati.
DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi
natura. Se per svolgimento dei lavori a Voi affidati dovessero rendersi necessarie operazioni
che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere
specificamente autorizzato.
DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dello stabilimento
NAVALIMPIANTI.
DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o
comunque pericolose o nocive non contemplate nel vostro piano di sicurezza, senza
specifica autorizzazione.
OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai
divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visiti e/o acustici.
OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano di emergenza e primo soccorso
della NAVALIMPIANTI.
OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi
derivanti dall’interferenza tra la vostra attività e quella della NAVALIMPIANTI.
OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro della NAVALIMPIANTI al di fuori
dell’orario di lavoro stabilito.
OBBLIGO di recintare le eventuali zone di scavo e/o le zone sottostanti a lavori che si
svolgono in posizione sopraelevata.
OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato
deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o
avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc. ecc.
OBBLIGO, a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da
macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o avvallamenti pericolosi.
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