BENVENUTI NEL CHEMPARK LEVERKUSEN
Informativa sulla sicurezza

Si prega di leggere questa informativa prima di accedere al CHEMPARK e di rispettarne le disposizioni nel corso della permanenza
all’interno del CHEMPARK! Grazie!

1. NORME DI CIRCOLAZIONE

All’interno del CHEMPARK vige il codice stradale in collegamento con particolari norme di circolazione del CHEMPARK.
•	Velocità massima: 30 km/h
• Precedenza a destra

• Obbligo di allacciare le cinture.

• Precedenza al trasporto su rotaia.
• Attenzione a veicoli speciali e veicoli su rotaia.

•	Al conducente di un veicolo in movimento è
vietato telefonare o scambiare messaggi. E’ permesso l’utilizzo di kit viva voce.

Eventuali sinistri stradali devono essere comunicati alla Centrale Servizio Sicurezza. Cellulare per le emergenze: 0175-30-99399

2. NORME DI CONDOTTA GENERALI
Divieto di fumare
•	In tutto il CHEMPARK è vietato fumare, anche
all’interno dei veicoli.
•	Eccezioni al divieto di fumo sono segnalate da
appositi cartelli.
Divieto di alcolici e sostanze stupefacenti
•	Nel CHEMPARK sono vietate bevande alcoliche e
sostanze stupefacenti.
•	E’ vietato introdurre e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.
•	E’ vietato accedere o trattenersi nel CHEMPARK
sotto l’influsso di alcolici o sostanze stupefacenti.
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Divieto di scattare fotografie e fare riprese filmate
•	In linea di principio nel CHEMPARK è vietato
fotografare o filmare con macchine fotografiche,
telecamere, cellulari o altri apparecchi. In caso di
necessità di fare o ricevere riprese, contattare il
proprio interlocutore nell’impianto corrispondente
o un addetto del Security Management.
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Divieto di apparecchiature elettroniche e veicoli
elettrici nelle aree a rischio di esplosione
•	Le aree del CHEMPARK a rischio di esplosione
sono segnalate (con il simbolo EX).
•	E’ vietato l’accesso con veicoli in aree a rischio di
esplosione.

Animali
• E’ vietato introdurre animali nel CHEMPARK.
•	Non toccate mai gli animali nel CHEMPARK per
evitare potenziali lesioni ed infezioni.

•	In linea di principio sono vietate nelle aree a
rischio di esplosione apparecchiature elettroniche come computer portatili o telefoni cellulari.
Anche se spente, le apparecchiature elettroniche
non possono essere introdotte in aree a rischio di
esplosione.
•	Unica eccezione: modelli di telefoni cellulari per
aree a rischio di esplosione con un’autorizzazione
speciale.

Obbligo di indossare tesserini di riconoscimento
• Nel CHEMPARK vige l’obbligo di indossare badge
di riconoscimento.
• I badge di riconoscimento vengono consegnati a
visitatori del CHEMPARK, dipendenti del
CHEMPARK e operatori di ditte esterne addetti al
Security Service Point (reception per visitatori, ufficio tesserini di riconoscimento). Al di fuori del normale orario di lavoro i badge sono disponibili alle
porte d’ingresso presidiate da personale addetto.

3. COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA E DI INCIDENTE
•	In caso di un’emergenza medica, di un incidente, di un incendio, di contaminazione ambientale, di un sinistro stradale o di un sinistro provocato da altre fonti di pericolo, informi immediatamente la Centrale Servizio Sicurezza del
CHEMPARK. Rimanga in loco. Ove necessario fornisca indicazioni utili agli operatori del servizio di soccorso.
	Cellulare per le emergenze: 0175-30-99399. Memorizzi il numero del cellulare per le emergenze nel Suo cellulare
prima dell’accesso.
•	Gli impianti che presentano particolari rischi potenziali dispongono anche di telefoni per chiamate di emergenza.

1. CHE COSA
è successo?

2. DOVE

è successo? (blocco
e numero dell’edificio,
ad es. D 8)

3. QUANTE
persone sono
coinvolte?

4. QUALI

sono le lesioni
riportate?

5. ATTENDERE
le domande della
Centrale Servizio
Sicurezza.

3.1. COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME INTERNO
Perché scatta un allarme interno?

In caso di allarme interno il pericolo viene da un evento/
incidente avvenuto all’interno di un edificio.

•	Recarsi immediatamente al più vicino punto
di riunione, dove si riceveranno ulteriori
informazioni.
•	Seguire le istruzioni impartite da Vigili del fuoco,
Security Management e personale dell’impianto.

Quale suono si sente?
In caso di allarme interno scatta una sirena che
emette il seguente suono: Hui – Hui – Hui – Hui

a) Che cosa si deve fare se ci si trova all’interno dell’edificio?
• Mantenere la calma.
•	Interrompere in modo sicuro l’attività che si sta
svolgendo.
• Chiudere porte e finestre.
•	Lasciare l’edificio seguendo le vie di fuga
segnalate.

b) Che cosa si deve fare se ci si trova in un luogo aperto?
• Mantenere la calma.
•	Interrompere in modo sicuro l’attività che si sta svolgendo
e allontanarsi dall’edificio seguendo un percorso sicuro.
•	Seguire le istruzioni impartite da Vigili del fuoco, Security
Management e personale dell’impianto.
•	Rientrare nell’edificio soltanto dopo che attraverso gli
altoparlanti è stato comunicato il cessato allarme.
Disposizioni dettagliate sul comportamento da tenere in caso
d’allarme sono esposte all’ingresso degli edifici. Nei cantieri
vigono disposizioni specifiche.

• Utilizzare le scale, NON utilizzare l’ascensore.
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3.2. COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME ESTERNO
Perché scatta un allarme esterno?

•	Lasciare l’edificio soltanto dopo che attraverso gli altoparlanti
è stato comunicato il cessato allarme.

Quale suono si sente?

b) Che cosa si deve fare se ci si trova in un luogo aperto?
•	Mantenere la calma.
•	Interrompere in modo sicuro l’attività che si sta
svolgendo e allontanarsi dall’edificio seguendo
un percorso sicuro.

In caso di allarme esterno il pericolo viene da un evento/
incidente avvenuto all’esterno di un edificio.

In caso di allarme esterno scatta una sirena che
emette il seguente suono: Tut – Tut – Tut – Tut

•	Recarsi immediatamente nel più vicino edificio chiuso e cercare il punto di riunione al suo
interno, dove si riceveranno ulteriori informazioni.
•	Rimanere all’interno dell’edificio anche se non vi
sono punti di riunione.

a) Che cosa si deve fare se ci si trova all’interno dell’edificio?
• Mantenere la calma.
•	Interrompere in modo sicuro l’attività che si sta
svolgendo.
• Chiudere porte e finestre.
•	Recarsi immediatamente al più vicino punto di
riunione nell’edificio, dove si riceveranno ulteriori informazioni.
•	Anche se non vi sono punti di riunione, rimanere
nell’edificio.
• Utilizzare le scale, NON utilizzare l’ascensore.
•	Ascoltare gli annunci fatti attraverso gli altoparlanti.
•	Seguire le istruzioni impartite da Vigili del fuoco,
Security Management e personale dell’impianto.

•	Seguire le istruzioni impartite da Vigili del fuoco,
Security Management e personale dell’impianto.
•	Lasciare l’edificio soltanto dopo che attraverso
gli altoparlanti è stato comunicato il cessato
allarme.
• Fare attenzione alle aree chiuse.
c) Che cosa si deve fare se ci si trova in un veicolo?
• Mantenere la calma.
• Chiudere porte e finestre.
• Chiudere l’aerazione.
• Fare attenzione ad impianti di allarme e chiusure del traffico.
• Allontanarsi seguendo un percorso sicuro.
• Fare attenzione alle aree chiuse.

3.3. COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME IN UN BLOCCO
Perché scatta un allarme di blocco?

In caso di allarme di un blocco il pericolo viene da un
evento/incidente avvenuto in un blocco soggetto a particolari disposizioni di sicurezza.

Quale suono si sente?
In caso di allarme di un blocco si sentono
annunci attraverso altoparlanti.

Che cosa si vede?

Si attivano particolari impianti di segnalazione
luminosa.

a) C
 he cosa si deve fare se ci si trova all’interno di un edificio o nell’area all’aperto circostante il blocco?
• Mantenere la calma.
•	Fare attenzione agli impianti di segnalazione luminosa e
seguite le istruzioni impartite attraverso gli altoparlanti.
• Fare attenzione alle aree chiuse.
b) Che cosa si deve fare se ci si trova nel CHEMPARK al di
fuori del blocco interessato?
• Mantenere la calma.
• Allontanarsi dal blocco seguendo un percorso sicuro.
• Fare attenzione alle aree chiuse.

3.4. COMPORTAMENTO NELLE AREE DI INTERVENTO E A RISCHIO
•	Non oltrepassare o togliere barriere.
•	Le chiusure valgono anche per sentieri pedonali
e scorciatoie.
•	Restare a debita distanza dalle aree di intervento.
•	Comunicare eventuali fatti osservati che possono
essere utili per il personale di pronto intervento.

•	Accedere ad un’area di intervento soltanto con l’esplicita
autorizzazione del personale di pronto intervento.
•	Seguire le istruzioni del personale di pronto intervento.
•	Non ostacolare il lavoro del personale di pronto intervento
con inutili discussioni.

4. COMPORTAMENTO NELL’IMPIANTO
•	Registrarsi prima di svolgere la propria attività. Gli uffici di
registrazione aziendale sono segnalati.
•	E’ possibile iniziare a svolgere la propria attività soltanto
dopo essersi registrati, aver ricevuto indicazioni in materia di
sicurezza e l’autorizzazione al lavoro.
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(per dipendenti di ditte esterne)

•	Al termine dell’attività, comunicare agli uffici di registrazione
la propria uscita dallo stabilimento.
•	Non è permesso utilizzare, modificare o togliere attrezzature
aziendali senza autorizzazione dell’impianto.
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PRINCIPALI SEGNALI DI EMERGENZA, SOCCORSO E
DIVIETO NEL CHEMPARK
Telefono per le
emergenze

Non utilizzare
l’ascensore in caso
di incendio

Divieto di apparecchiature elettroniche come telefoni
cellulari e computer portatili

I veicoli su
rotaia hanno la
precedenza

Telefono
per allarme
antincendio

Divieto di fumare

Punto di riunione
(all’aperto in caso
di allarme interno)

Divieto di alcolici e sostanze
stupefacenti

Divieto di introdurre animali

Obbligo di allacciare le cinture

Punto di riunione
(nell’edificio in
caso di allarme
esterno)

Area a rischio di
esplosioni

Velocità massima
30 km/h

Uscita di sicurezza/via di fuga

Area
videosorvegliata

Divieto di fotografare e filmare

Vietato l’accesso
ai non addetti ai
lavori

Attenzione ai veicoli su rotaia e ai
veicoli speciali

N.B.: Le violazioni alle norme di condotta e di comportamento in
caso di emergenza del CHEMPARK possono essere sanzionate.

ANNOTAZIONI:
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AVVISO DI RICEVIMENTO PER CUR-SI-SEC
N° tesserino di riconoscimento CHEMPARK:

Ditta:

Nome cognome:

Con la presente do atto di aver ricevuto l’Informativa sulla sicurezza, di averne preso debita conoscenza e di averne compreso il contenuto, prima di aver avuto accesso al CHEMPARK per la prima volta.

Data:

Firma:
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