ISTRUZIONI DI ACCESSO
PALAZZINA DIREZIONALE: accesso agli uffici e alla biglietteria
autisti dal parcheggio antistante (non è in area operativa).
AREE OPERATIVE: dal Gate 1 e 3. Necessaria identificazione
al Gate con carta di identità.
Se NON AUTORIZZATI a circolare in Terminal
con mezzi propri: una volta al Gate contattare
il proprio referente SST per farsi
accompagnare.

IS 01 - INFORMATIVA DI SICUREZZA
PER PERSONALE ESTERNO

Se AUTORIZZATI a circolare in Terminal con mezzi propri:
rispettare le norme contenute nel presente + quelle
eventualmente definite in sede di coordinamento specifico.

Regole comportamentali e di sicurezza presso il
Terminal di Riva Traiana
Punto Franco Nuovo di Trieste

SAFETY FIRST
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Rispettare il piano di viabilità del Terminal
(vedi planimetria e segnaletica orizzontale e
verticale presente). In particolare si ricorda:
- Rispettare il limite di 20 km/h
- DARE SEMPRE LA PRECEDENZA AI MEZZI
OPERATIVI (es. carrelli , trattori portuali,
treno).
- Utilizzare i percorsi pedonali
- Il parcheggio è consentito solo negli
spazi previsti o autorizzati da personale
del Terminal
- Per tutto quanto non esplicitamente
definito si applica quando previsto dal
codice della strada (es. cintura di
sicurezza, uso anabbaglianti etc.)
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Accendere sempre il lampeggiante in area
operativa: aumentare la propria visibilità
anche alla guida è sempre importante.

REGOLE DA RISPETTARE

RISCHI GENERALI E DPI OBBLIGATORI

Vietato entrare in aree riservate o delimitate
per operazioni in corso, e transitare o sostare
nel raggio d’azione dei mezzi operativi.
L’utilizzo del telefono cellulare è VIETATO
MENTRE SI È ALLA GUIDA DI VEICOLI O MEZZI
OPERATIVI. Si ricorda che, poiché l’uso di
cellulari (telefonate, messaggi, mail) abbassa la
soglia di attenzione, si ricorda che nei
trasferimenti a piedi va utilizzato solo in zone
sicure.
È vietato assumere sostanze alcoliche,
psicotrope o stupefacenti sia durante l’orario
di lavoro che nelle pause o prima dell’inizio del
turno di lavoro. TALI SOSTANZE POSSONO
INFLUIRE SULLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
DI INFORTUNI E INCIDENTI IN QUANTO
ALTERANO LO STATO PSICOFISICO DELLE
PERSONE.
Vige il DIVIETO DI FUMARE, ACCENDERE
FUOCHI E INTRODURRE SORGENTI DI INNESCO:
- in tutte le aree operative del terminal
(magazzini, aree adibite allo stoccaggio e/o
movimentazione
di
merci
pericolose,
facilmente combustibili, infiammabili, nei
pressi dei distributori di carburanti, e nelle
immediate vicinanze delle suddette aree per
un raggio di 10 metri)
- a bordo delle navi
- all’interno dei mezzi operativi e delle vetture
- all’interno degli edifici

È vietato fare fotografie senza autorizzazione
da parte del Terminal

INVESTIMENTO/INCIDENTE

INCIAMPO,SCIVOLAMENTO,
PIEDE IN FALLO

CARICHI SOSPESI

RISCHIO ELETTRICO

INCENDIO

CADUTA IN
MARE

ALTA VISIBILITÀ (almeno Classe 2):

SEMPRE NELLE AREE OPERATIVE.
Gli indumenti ad alta visibilità sporchi o con
bande usurate vanno lavati o sostituti perché
se la loro visibilità cala non sono più idonei
alla vostra protezione.

SCARPE DI SICUREZZA (almeno S2):

SEMPRE NELLE AREE OPERATIVE
Quando le scarpe si consumano in funzione
del normale utilizzo vanno sostituite.

ELMETTO DI PROTEZIONE:

IN PRESENZA ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTI E A
BORDO NAVE
Rispettare l’integrità e la data di scadenza del
DPI.
I DPI rotti, logori o scaduti devono essere sostituiti.

ISTRUZIONI IN CASO DI EMERGENZA
Chiunque individui una situazione di emergenza (incendio,
fumo, odore bruciato, scoppi, malessere etc.) è tenuto a
comunicarlo immediatamente al PROPRIO REFERENTE SST.
In caso non fosse reperibile, potete comunicare con:
- Lavoratore SST presente in zona
- GATE 1 (h24): 040 9828490
- Sala operativa ASPMAO: 800 43 53 11
In caso di malessere prestare assistenza
all’infortunato fino all’intervento dei soccorsi.
COSA DIRE: chi sono, da dove chiamo (es. area Ro-Ro, treno,
magazzino, uffici, etc.) e cosa è successo. Rispondere con calma
alle domande e lasciare il proprio recapito telefonico.
IN CASO DI INCENDIO
Chiudere le porte in direzione del focolaio.
Se non c’è fumo/fuoco proveniente dall’esterno aprire una
finestra e richiamare l’attenzione su di sé. Se c’è fumo/fuoco
proveniente dall’esterno chiudere le finestre.
Aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento, proteggendosi le vie
respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati.
IN CASO DI TERREMOTO
Recarsi in un luogo sicuro. All’interno degli edifici ad esempio
sotto gli stipiti delle porte o tavoli robusti e lontano da finestre o
oggetti che potrebbero cadere. Non sostare su balconi e usare
ascensori. All’aperto tenersi a distanza da: edifici, muri, conduttori
di corrente elettrica.
Aprire le porte per evitare che le scosse incastrino i battenti.
Terminate le prime scosse portarsi al di fuori dell’edificio in modo
ordinato.
IN CASO DI ALLUVIONE
Recarsi nei piani alti dell’edificio senza utilizzare montacarichi ed
evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature
elettriche.
Non allontanarsi dall’edificio quando la zona circostante è
completamente invasa da acqua e attendere l’intervento dei
soccorsi o la fine dell’emergenza.
IN CASO DI VENTO FORTE
All’interno di edifici mantenersi distanti da finestre. All’aperto
allontanarsi da conduttori di corrente elettrica, torri faro etc e
porre attenzione alla caduta di oggetti.
PROCEDURA DI EVACUAZIONE

Vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al
di fuori delle aree/contenitori predisposti allo
scopo.

SANZIONI PREVISTE PER IL MANCATO RISPETTO DELE REGOLE:
1) Ammonimento
2) Sospensione autorizzazione all’accesso al terminal (temporanea o
definitiva)

Mantenere la calma e non prendere iniziative
personali.
Lasciare tutto come si trova raccogliendo lo stretto
necessario per le proprie esigenze e percorrere
ordinatamente le vie di fuga fino al punto di raccolta
seguendo le indicazioni degli Addetti alle Emergenze.
Non tornare indietro per nessun motivo.

