Informazioni e norme
di sicurezza
I

Istruzioni per il sito di Ludwigshafen

Queste istruzioni si applicano a tutte le persone che accedono
al sito BASF SE, a piedi o con un veicolo.
I seguenti divieti sono in vigore in tutti gli edifici.
È vietato fumare, accendere fuochi, utilizzare fiamme
libere e sigarette elettroniche (anche nei veicoli).

• Velocità massima di 30 km/ora

È vietato introdurre o consumare bevande alcoliche
e altre sostanze intossicanti.

• Linea larga (linea tratteggiata):
„Dare la precedenza“
• Linea rossa continua lungo il
marciapiede/bordo della strada:
„Divieto di sosta“
• Linea tratteggiata colorata al centro
della strada: „Divieto di parcheggio“
• Sosta obbligata: all‘uscita delle aree di
lavoro, quando si attraversa un marciapiede
ribassato o quando si esce dalle aree di
parcheggio/carico
• Divieto di parcheggio sotto i ponti delle tubature,
sopra gli idranti interrati e sopra le botole
• Obbligo di precedenza ai veicoli su rotaia;
le rotaie vanno lasciate sempre libere;
distanza minima dal bordo esterno
della rotaia: 1,5 metri
• I veicoli parcheggiati in violazione delle regole
verranno rimossi a spese del proprietario.
• I ciclisti devono indossare un casco di
protezione; non possono procedere affiancati
né superare gli altri veicoli sulla destra

È vietato inoltre scattare fotografie o effettuare riprese
filmate. Tutte le videocamere e i dispositivi di registrazione
elettronica, compresi i relativi supporti di archiviazione,
devono essere depositati all‘ingresso, con l‘unica
eccezione dei telefoni cellulari con videocamera
Sostanza pericolosa!
Stare lontani, non toccare.
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All‘interno degli impianti si applicano le norme
tedesche relative al traffico su strada (StVO)
e gli standard di sicurezza dei veicoli a motore
(StVZO), con i seguenti ulteriori obblighi:

L‘ID aziendale o lasciapassare giornaliero deve essere
indossato sugli abiti ed essere sempre visibile

In alcune aree, sono in vigore i seguenti divieti.
Tenere spenti i telefoni cellulari. È necessario spegnere
i telefoni cellulari. Eventuali eccezioni possono essere
richieste in loco.
Accesso vietato alle persone non autorizzate.
Area potenzialmente esplosiva!
È obbligatorio indossare scarpe antistatiche. Sono
vietati i dispositivi elettronici (ad esempio smartphone,
smartwatch) o le fonti di accensione (ad esempio
accendini). Solo i dispositivi autorizzati possono essere
introdotti in quest‘area.
Ufficio di registro: comunicate qui il vostro arrivo presso
la sede.
I montacarichi senza una porta interna robusta possono
essere utilizzati solo dal personale addestrato. Le
pro-cedure di allarme all‘interno degli edifici devono
essere seguite scrupolosamente.

• Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dai
veicoli a guida automatica (AGV)
• L’AGV non riconosce i segnali manuali o i gesti
• Gli AGV hanno la precedenza agli incroci
• Le aree di carico degli AGV sono contrassegnate e
devono essere lasciate libere

Tutte le istruzioni e gli ordini degli addetti alla sicurezza, dei vigili del fuoco o degli addetti allo smistamento devono essere
eseguiti immediatamente. L‘accesso al sito potrà essere negato alle persone che non rispettano le regole e le istruzioni sopra
indicate. BASF SE declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla violazione delle regole sopra citate.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Numeri di emergenza
Linea interna: Vigili del fuoco/Servizio ambulanze

112

Sicurezza del sito 110

Linea esterna: Vigili del fuoco/Servizio ambulanze

60-112

Sicurezza del sito 60-110

Telefoni cellulari: Vigili del fuoco/Servizio ambulanze 0621 60-112

Sicurezza del sito 0621 60-110

Procedure in caso di problemi operativi o incidenti:
•S
 tate lontani dal luogo dell‘incidente.
•N
 on camminate o guidate attraverso sversamenti, materiali non identificati, polveri, perdite
di gas o fumo.

•N
 on entrate nelle aree bloccate. Non ostacolate le operazioni di soccorso.
• In caso di pericolo o attivazione del segnale acustico di emergenza (segnale a impulsi o con
intensità che aumenta e diminuisce rapidamente): abbandonate la zona di pericolo, se possibile
in una direzione con vento trasversale oppure
– entrate nel più vicino edificio e
– recatevi all‘ufficio di registro/sala di controllo per ricevere istruzioni sulle ulteriori misure
da adottare;
– se siete in un veicolo, lasciate rapidamente la zona di pericolo facendo attenzione alle altre
persone e parcheggiate il veicolo in modo da non ostacolare i soccorsi od ostruire le vie di fuga.

•A
 ll‘interno di impianti, strutture ed edifici, seguite sempre le istruzioni del personale operativo.
• In caso di eventi quali perdite di liquidi, nuvole di gas o incidenti, avvisate la squadra
antincendio del sito.

• In caso di problemi di carattere medico, cercate assistenza sanitaria o chiamate il pronto soccorso.
Il sito BASF di Ludwigshafen è soggetto al decreto sul rischio di incidenti (Störfallverordnung) in
vigore in Germania.
Le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni richieste da tale decreto.
Negli impianti chimici, le sostanze chimiche sono convertite in serbatoi di reazione o altre
apparecchiature. Queste reazioni avvengono spesso ad alte pressioni e alte temperature.
Le materie prime, intermedie e i prodotti finali vengono immagazzinati in apposite strutture.
Nel sito di Ludwigshafen viene trattata la maggior parte delle sostanze elencate nel decreto sul
rischio di incidenti. In particolare, tali sostanze possono essere dei seguenti tipi:
altamente tossiche, tossiche, pericolose per l‘ambiente, altamente infiammabili,
infiammabili, soggette a ossidazione, esplosive e cancerogene.
La causa di un incidente può essere un incendio, un‘esplosione o il rilascio di sostanze tossiche.

Protezione dei dati:

Editori: 	ESM/ WWA

Consultate la nostra informativa sulla
Telefono: 0621 60-43064
privacy online scannerizzando il codice
Ulteriori
informazioni:
QR. Qualora non riusciste ad accedere
Dipartimento per la sicurezza e la gestione del rischio
all’informativa sulla privacy, siete pregati
Telefono: 0621 60-99955
di contattare il nostro staff.

Versione: 11/2019

BASF adotterà tutte le misure appropriate per prevenire gli incidenti o, qualora dovessero verificarsi,
per limitare il più possibile i loro effetti. L‘azienda dispone di piani interni di emergenza e di gestione
del rischio, elaborati in collaborazione con le autorità competenti e con i piani analoghi degli
organismi esterni.

