NORME GENERALI PER LA VISITA AGLI IMPIANTI
DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE NORME DI SICUREZZA
I macchinari, gli automezzi e le sostanze presenti in un impianto rappresentano potenziali rischi per i visitatori. È importante perciò
attenersi scrupolosamente alle presenti norme. I percorsi non sono completamente accessibili a persone con difficoltà motorie, in
quanto sono presenti scale per l’accesso a specifiche strutture, ma per la gran parte gli impianti sono visibili a tutti.
Misure preventive di sicurezza
– È obbligatorio attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal personale che accompagna i visitatori.
– E’ assolutamente vietato allontanarsi da soli e raggiungere qualsiasi area dello stabilimento senza un addetto della società. È
obbligatorio mantenersi all’interno delle zone e dei percorsi indicati dagli addetti.
– Non avvicinarsi a macchine, mezzi, attrezzature, strumenti.
– Non toccare pulsanti e interruttori.
– Prestare la massima attenzione agli automezzi che circolano all’interno dell’impianto.
– Non sporgersi dai parapetti di protezione presenti nel percorso.
– Non indossare scarpe aperte (ciabatte e sandali) o con tacchi sottili.
– Non gettare assolutamente nulla all’interno delle vasche, dei tombini o in qualsiasi punto del percorso.
– È severamente vietato fumare.
– Nella visita all’impianto da parte di una scuola il numero degli accompagnatori deve essere adeguato al numero degli alunni
(almeno 1 accompagnatore ogni 15 bambini). Gli accompagnatori non devono per nessun motivo separarsi dal gruppo o
permettere l’allontanamento di uno o più ragazzi dal gruppo.
– Se gli autisti di pullman o vetture decidono di non rimanere nell’automezzo, ma di seguire il gruppo devono aggregarsi a questo
dall’inizio della visita, non possono né raggiungerlo in un secondo tempo, né allontanarsi prima. In ogni caso non possono spostarsi
per l’impianto non accompagnati.
– Presso il depuratore è severamente vietato fumare e mangiare; in caso di scolaresche non è possibile fare merenda.
– Nel depuratore non toccare macchinari, apparecchiature o sostanze. Non portare le mani alla bocca e non strofinarsi gli occhi
qualora si siano toccati macchinari, apparecchiature o sostanze che non si conoscono.
Riepilogo dei potenziali rischi e delle norme di sicurezza per la visita alla CENTRALE IDRICA
Situazioni di pericolo

Possibili conseguenze

Comportamento da tenere

Avvicinarsi al quadro comandi e alle
attrezzature e toccare
pulsanti o interruttori

Ingenerare situazioni di
pericolo che possono
causare incidenti

Vietato toccare i pulsanti di attrezzature
e strumenti o dei quadri comandi.

Lesioni, ferite e traumi

-Vietato allontanarsi dal gruppo e muoversi
per l’impianto non accompagnati.
-Vietato sporgersi dai parapetti.
-Attenersi alle disposizioni
dell’accompagnatore.

Scivolamento

Inciampo
e caduta

Riepilogo dei potenziali rischi e delle norme di sicurezza per la visita al DEPURATORE
Situazioni di pericolo
Avvicinarsi a macchinari
e mezzi d’opera in
movimento

Possibili conseguenze

Comportamento da tenere

Traumi e lesioni

Vietato stazionare nelle vicinanze dei
mezzi d’opera.

Ferite e traumi

-Vietato allontanarsi dal gruppo e
muoversi per l’impianto non
accompagnati.
-Vietato sporgersi dai parapetti.
-Indossare scarpe idonee.

Infezioni da batteri

Attenersi alle disposizioni dell’accompagnatore.
Vietato toccare.
Vietato sporgersi dai parapetti.

Scivolamento inciampo e caduta

Pericolo di contatto con macchinari
e liquami

Viacqua declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza
sopra elencate. La firma della scheda di adesione al progetto scuole attesta la lettura e accettazione delle presenti indicazioni.
La mancata firma per accettazione da parte dell’insegnante referente della scheda di adesione alle attività didattiche autorizza il
responsabile a vietare l’accesso del visitatore all’impianti.

