INFORMATIVA VISITATORI LAMINATI CAVANNA S.p.A.

Benvenuti!

Richiamiamo la Vostra attenzione su alcune norme di sicurezza, igiene e ambiente.
Il personale Laminati Cavanna è a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta. Grazie.
Durante la vostra permanenza, chi vi accompagna provvederà di volta in volta a
segnalarVi i rischi. Non è consentito aggirarsi da soli nel sito e nelle aree dello stabilimento;
teneteVi a debita distanza dalle linee per motivi di sicurezza ed è tassativamente vietato
toccare i materiali per motivi di sicurezza alimentare. Il visitatore è tenuto a mantenersi nelle
linee blu di camminamento pedonale salvo diversamente concordato con la Direzione.
In stabilimento è assolutamente vietato fumare o usare fiamme libere.
In tutto lo stabilimento appositi cartelli segnalano particolari rischi, obblighi o divieti, il
loro rispetto garantisce la Vostra e la nostra sicurezza. È possibile accedere al sito
esclusivamente con scarpe di sicurezza, camice o giubbotto catarifrangente e con badge di
riconoscimento.
In questo stabilimento è stato elaborato un piano per la gestione delle emergenze ed il
personale è stato appositamente formato per interventi di lotta antincendio e primo soccorso.
Se durante la Vostra permanenza venisse comandata l’evacuazione dello stabilimento o
di un reparto, mantenete la calma, non affollate le vie di esodo, raggiungete i punti di raccolta
indicati sulla planimetria, seguendo le vie di fuga segnalate e le indicazioni del personale
addetto all’evacuazione.
Prima di accedere alle aree produttive indossare il camice usa e getta, la mascherina,, la
cuffia racchiudi-capelli in modo completo, il copri-barba se di lunghezza superiore ad 1 cm ed
esporre il badge VISITATORE per non essere blocacti dal personale Laminati Cavanna.
Prima di accedere alle aree produttive, è obbligatorio lavarsi le mani qualora si usufruisca dei
servizi igienici, dopo aver mangiato, fumato o bevuto e ogni qual volta si renda necessario.
Alla reception verrà misurata la temperatura corporea che deve essere inferiore a 37.5°. E’
obbligatorio segnalare eventuali problemi di salute di carattere infettivo. Occorre mantenere
il distanziamento di almeno 1,5 mt tra se e le altre persone.
In stabilimento non è consentito l’uso del cellulare.

E’ vietato portare e consumare cibi e bevande nelle aree di produzione, di stoccaggio MP e PF
e nelle aree esterne (tale divieto include anche dolciumi e chewing gum).

E’ tassativamente vietato toccare le bobine.
È vietato introdurre nelle aree di produzione oggetti in vetro, gioielli (esclusa la fede nuziale)
e orologi. Sono ammessi solo gli orecchini a cerchio chiuso, a patto che non siano presenti perle
e/o pietre.
Rispetta l’ambiente, è vietato gettare materiali. Spegni il mezzo se non è necessario. Conserva
o restituisci il presente documento.
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