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Norme di sicurezza LGI per rampe e magazzini
Devono essere rispettate presso qualunque sede LGI: ogni collaboratore LGI è tenuto a
segnalare le infrazioni al responsabile di sede.

Attenzione: Qualora le norme di sicurezza non vengano rispettate, le attività di carico e
scarico verranno immediatamente sospese.
1. Accesso alle aree di stabilimento
• L'accesso alle aree di stabilimento è a proprio rischio e pericolo:
Rispettare i cartelli riportanti obblighi, divieti e indicazioni!
• È possibile accedere solo ad aree registrate.
• I badge dei visitatori devono essere indossati in maniera visibile per
poter essere riconosciuti e accolti come tali.

2. Norme relative al traffico pedonale
•
•
•

•

I pedoni sono tenuti a utilizzare le vie pedonali presenti.
Le corsie per veicoli possono essere utilizzate solo se la strada non è
dotata di vie pedonali o strisce laterali.
In caso di utilizzo delle corsie per veicoli, si prega di camminare a
bordo strada.
Rispetto ai veicoli i pedoni sono tenuti a rispettare una distanza di
sicurezza di almeno 5 m. Stabilire un contatto visivo con il
conducente.

5m

3. Veicoli
•
•
•

•

•

L'area dello stabilimento è soggetta alle regole del codice della
strada.
La velocità massima è di 10 km/h.
È severamente vietato intralciare il traffico interno allo stabilimento
e lungo le vie di accesso e presso le aree di sosta riservate ai mezzi
dei Vigili del Fuoco e di soccorso.
Evitare l'utilizzo di percorsi pedonali.
La sosta e il parcheggio sono concessi esclusivamente presso le aree
apposite.

4. Sicurezza per conducenti TIR
•
•

Indossare un giubbotto retroriflettente.
Indossare scarpe antinfortunistiche.

•

Durante le operazioni di carico e scarico, così come durante i tempi
di attesa, i conducenti sono tenuti a sostare presso le zone a essi
riservate, aree di sosta o all'interno della cabina di guida. Vietato
sostare presso le aree di stoccaggio.
La sosta presso le aree di carico è prevista solo ai fini della sicurezza
del medesimo, previo accordo con il personale a esso preposto.

•
•
•
•

Stabilire un contatto visivo con il conducente del carrello
elevatore.
È obbligatorio utilizzare i percorsi pedonali contrassegnati.
Non sono ammesse scorciatoie.
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5. Sicurezza del carico
•
•
•
•

•

•

•

Merci e oggetti possono essere depositati esclusivamente presso le
aree apposite.
È vietato procedere con sponde aperte e pianali non fissati.
L'accettazione e il ritiro della merce avvengono esclusivamente
secondo orari prestabiliti presso gli ingressi indicati.
I TIR parcheggiati sulle rampe o presso i portoni di carico devono
essere assicurati con cunei. Questa misura non è necessaria in caso
di carico o scarico laterali.
Assicurare il carico con sistemi ausiliari di assicurazione del carico
adatti (i danni materiali da sistemi ausiliari di assicurazione del
carico verranno addebitati al trasportatore).
Eventuali danni da scarico dovranno essere documentati sui
documenti di trasporto.
Il veicolo può allontanarsi dalla rampa o dal portone di carico solo a
completamento totale dell'attività di carico o scarico e previa
autorizzazione da parte del personale di carico.

6. Comportamento

• È vietato fumare in tutta l'area dello stabilimento. Ai fumatori sono
dedicate apposite aree contrassegnate come zone per fumatori.
• Su tutta l'area dello stabilimento è vietato fare uso di alcool e
droghe.
• Non sono consentite registrazioni vocali, fotografie o registrazioni
video su tutta l'area dello stabilimento.
• Le indicazioni dei collaboratori LGI devono essere assolutamente
rispettate.
• Si prega di utilizzare le toilette apposite.
• In caso di emergenza o di allarme incendio è necessario
abbandonare l'area dello stabilimento utilizzando l'uscita di
emergenza più vicina e cercando il punto di raccolta indicato.
• Eventuali incidenti e situazioni di emergenza devono essere
immediatamente segnalati ai collaboratori LGI, indicando il tipo e il
luogo preciso dell'incidente o della situazione di emergenza,
compreso il numero dei feriti.

7. Responsabilità in caso di danni

• LGI sarà ritenuta responsabile per danni solo in caso di negligenza
grave o premeditazione nell'ambito delle norme di legge.
• I danni causati devono essere immediatamente segnalati ai
sorveglianti aziendali o presso il punto di registrazione dei
conducenti.

Segnalare
i danni!

8. Controlli

• Per proteggere la proprietà personale e aziendale possono essere
svolti controlli sull'area dello stabilimento da parte dei sorveglianti
aziendali o del punto di registrazione conducenti. Il visitatore dovrà
pertanto esibire i documenti dietro richiesta, aprendo valigette o
cartelle portadocumenti, pacchi o simili.
• Se viene autorizzato l'ingresso di un mezzo nell'area dello
stabilimento, anche il contenuto del medesimo dovrà essere
sottoposto a controlli.
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