
Nel darVi il benvenuto presso il sito BASF Italia di Roma vogliamo

ricordarVi alcune norme per garantire la Vostra e la altrui sicurezza.

Durante la permanenza all’interno del sito, Vi preghiamo di

mantenere sempre ben visibile il pass a Voi consegnato. Inoltre non

dovrete recarVi, se non accompagnati, presso altri Uffici o Reparti

non indicati all’ingresso all’atto della registrazione.

NORME DI EMERGENZA E SICUREZZA

Chiamando il numero interno 258 oppure

Premendo il pulsante di allarme a Voi più vicino

(segnalato con il pannello riprodotto a lato)

Se foste coinvolti in un’emergenza, mantenete la calma, lasciate

l’eventuale autoveicolo posteggiato e seguite le direttive del Vostro

accompagnatore o dei preposti all’emergenza. La fase di

preallarme è segnalata da un allarme sonoro intermittente

monotonale della durata di 30 secondi. In questa fase mettere in

sicurezza eventuali attrezzature, macchine impianti e prepararsi ad

una possibile evacuazione.

La fase di pre-allarme è seguita dalla fase di cessato allarme o di

allarme.

La fase di cessato allarme è segnalato dal suono continuo della

sirena di 30 secondi che segnala emergenza cessata.

La fase di allarme è segnalata dal suono intermittente bitonale della

sirena. In questo caso seguite il vostro accompagnatore che vi

condurrà presso il proprio punto di raccolta, in alternativa recatevi al

punto di raccolta più vicino (vedasi figura), seguendo le indicazioni

fornite dei preposti all’emergenza.

A lato della presente pagina vi è la planimetria dell’insediamento

con l’ubicazione dei fabbricati, dell’infermeria, dei punti di raccolta,

il percorso delle vie di fuga

In caso di emergenza (incendio, scoppio, fuga di sostanze

pericolose, infortuni) avvisate immediatamente il Vostro

referente interno. Se non avete la possibilità di avvisare il vostro

referente interno e il personale dipendente del sito, date l’allarme:



DPI

In accordo all’art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003 allegato n. 1

del D.P.C.M. datato 23.12.2003, nel sito vige il divieto di fumo.

E’ consentito fumare solo in determinate aree all’esterno degli

immobili indicate mediante apposita cartellonistica.

In caso di entrata con un autoveicolo devono essere osservate le

norme del Codice Stradale e rispettato il limite massimo di

velocità di 10 km/h. Il transito delle autovetture private è autorizzato

fino ai parcheggi ospiti (zone antistanti alle Palazzine Uffici).

È vietato introdurre macchine fotografiche o apparecchi di

registrazione audio/video all’interno dello Stabilimento.

È vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’area di

produzione se non nei luoghi appositamente adibiti a tale scopo. È

vietato introdurre e consumare bevande alcoliche nell’intera

area di stabilimento.

In alcune aree di stabilimento circolano carrelli elevatori,

automobili e camion per trasporti di merci; prestare quindi

particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale

indicante la viabilità.

E’ necessario munirsi degli idonei Dispositivi di Protezione

Individuale (casco, occhiali di sicurezza, camice protettivo) per

recarsi nell’area di produzione (delimitata con strisce gialle). E’

necessario, inoltre indossare scarpe chiuse.

I DPI necessari vengono forniti dal servizio Vigilanza.

In determinate aree è necessario utilizzare DPI aggiuntivi, indicati

dalla segnaletica esposta e gli eventuali altri dispositivi che il

Responsabile di Reparto dovesse ritenere opportuni.
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Alcune aree di stabilimento sono classificate ATEX, pertanto si

raccomanda di fare attenzione alla segnaletica e, dove previsto, di

seguire le norme di sicurezza indicate (depositare il telefono

cellulare negli appositi alloggi prima di accedere in area

classificata).
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