Regole comportamentali e di sicurezza
per fornitori e visitatori

Spiegazione dei segni sicurezza

La vostra
sicurezza
ci sta a
cuore

PUNTO DI RACCOLTA

Vi invitiamo a leggere attentamente e conservare questo opuscolo, pensato per la vostra sicurezza personale,
durante la vostra permanenza all’interno della nostra
azienda.

ESTINTORE

VIA DI FUGA

TOSSICO

NOCIVO / IRRITANTE

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

INFIAMMABILE

CORROSIVO
DI-IL-130 ALL Ed. 01.10.20

Mappa
Centro Operativo Muzzano
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EMERGENZA!
Come e Cosa fare?
INCENDIO
• In caso di allarme sonoro (sirena) ABBANDONARE lo stabile seguendo le vie di fuga e recarsi
presso il PUNTO DI RACCOLTA segnalato sulla
mappa, rispettare ed attendere istruzioni da parte
del Gruppo fuoco.
• Non utilizzare l’ascensore.
INQUINAMENTO
• ALLARMARE il responsabile SALUTE, SICUREZZA
E AMBIENTE e attendere istruzioni.

•

ALLONTANARE le persone coinvolte dalla zona
di pericolo (feriti, intossicati, ecc.).

INFORTUNIO/MALORE.
• ALLARMARE il SOCCORSO AZIENDALE e attendere istruzioni.

•

ASSISTERE l’infortunato fino all’arrivo del personale
autorizzato.

In tutti i casi
• Aiutare chi è in difficoltà.
• Allontanare le persone coinvolte dalla zona di pericolo (feriti, intossicati, ecc.).
Informazioni / Regole per la sicurezza
• Ogni persona esterna deve annunciarsi ed iscriversi alla ricezione.
• Ogni persona deve conoscere il piano di evacuazione affisso all’interno degli stabili.
• Accessi e spostamenti in azienda possono essere
effettuati solo se autorizzati da personale AIL.
• Per lo smaltimento dei rifiuti e/o sostanze inquinanti rivolgersi al personale AIL.

Numeri interni
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

079 469 94 17

SOCCORSO AZIENDALE

079 863 98 79

LOGISTICA

079 597 89 86

AMBULANZA

144

POMPIERI

118

POLIZIA

117

CENTRO TOSSICOLOGICO

145

Divieti
• Non accedere alle zone non autorizzate.

•

Non fotografare/filmare.

•

Non fumare.

•

Non consumare cibi al di fuori
delle zone di ristoro.

•

Non consumare bevande alcoliche.

Obblighi
• Indossare i dispositivi di protezione
individuale richiesti.
•

Rispettare le prescrizioni vigenti.

•

Rispettare la segnaletica stradale indicata
sul piazzale COM.

Arriva il freddo…

Valutiamo le situazioni e rispettiamo le regole

Tenersi a distanza

Lavarsi le mani

Usare la mascherina

Evitare luoghi affollati

DISTANTI MA VICINI

PROTEGGIAMOCI.ANCORA.

Prudenza, sempre.

Hotline cantonale 0800 144 144 e www.ti.ch/coronavirus

