
 
  

 

Avvisi importanti sul Parco Industriale Höchst 

 

 

1. Regole di circolazione stradale 
- Nel parco industriale vale il codice stradale.  
- Il limite massimo di velocità è di 30 km/h. 
  Scostamenti da esso sono indicati in appositi cartelli. 
- Il traffico su rotaia ha la precedenza. 
- Si deve prestare particolare attenzione ai veicoli speciali in tutte le aree del parco 
  industriale. 
- I pedoni devono usare il marciapiede.  
- Eventuali incidenti stradali devono essere denunciati.  
  (chiamata d’emergenza dal telefono interno no. 112, dal cellulare no.  
  069-305-112). 
 
  L’uso di skateboard, rollerblades e kickboard è vietato. 
 

 

 

2. Divieto di fumare 
- In tutto il parco industriale vige il divieto assoluto di fumare.  
- È permesso fumare esclusivamente nelle aree specificatamente contrassegnate. 
- Il divieto di fumare s’intende vigente anche all’interno di veicoli. 
 

 
 

 

- Negli edifici e le aree contrassegnate con il simbolo EX vige il divieto di portare  
  fiammiferi, apparecchiature elettriche (vedi punto 11) e 
  accendini. 
 

 

 3. Divieto di consumo di bevande alcoliche e stupefacenti  
- È proibito introdurre nel parco industriale bevande alcoliche e stupefacenti, così 
  come n’è vietato il consumo all’interno dello stesso.  
- Non è consentito l’ingresso nel parco industriale alle persone che si trovano sotto 
  l’influsso di alcool o di stupefacenti. 
 
4. Animali 
È vietato introdurre animali nel parco industriale. 
 
5. Notifica delle presenza nello stabilimento 
- La presenza deve essere notificata all’ufficio registrazioni dello stabilimento. 
  Gli uffici per la registrazione delle presenze sono contrassegnati.  
- I lavori possono iniziare soltanto dopo l’avvenuta notifica della presenza, 
  l’istruzione sulla sicurezza e l’abilitazione/l’autorizzazione al lavoro.  
- Analogamente deve essere segnalata l’uscita dallo stabilimento presso l’ufficio 
  registrazioni.  
- Non si possono mettere in funzione, modificare o rimuovere impianti e 
  attrezzature dello stabilimento senza il previo permesso. 
 
 
6. Divieto di ripresa foto e filmati 
È proibito fotografare e filmare con macchine fotografiche, macchine da presa o cellulari 
con dispositivi di ripresa foto e video. Se doveste avere bisogno di un’autorizzazione per 
la ripresa di foto o filmati, vogliate cortesemente mettervi in contatto con il Service Center. 
Troverete il Service Center al numero telefonico 069-305-2455 oppure 069-305-24780. 
 
7. Pronto Soccorso 
In caso di lesioni è possibile chiedere aiuto attraverso la chiamata d’emergenza o 
rivolgersi al Centro di medicina del lavoro (edificio D 810). 
 

 

8. Allarme per fuga di gas (pericolo dall’esterno e/o nelle aree  
  esterne) 
- Appositi segnali di allarme segnalano la fuoriuscita di gas 
  pericolosi: 
 
Allarme dello stabilimento per 
fuga di gas: 
Segnalatore: sirene di stabilimento 
Suono continuo per 60 secondi 
 
Sirene sul tetto: 
Segnalatore: sirene, 
suono continuo per 60 secondi,  
ripetutamente interrotto.  
 
- In caso di allarme per fuga di gas è d’obbligo attenersi alle istruzioni  
  del personale interno e/o dei Vigili del fuoco dello stabilimento o del  
  locale Servizio di sicurezza. 
  All’interno degli edifici valgono le seguenti regole di  
  comportamento: 
  - mantenere la calma 
  - chiudere finestre e porte  
  - recarsi al punto di raduno all’interno dell’edificio (vedi i 
    rispettivi regolamenti d’allarme)  
  - attenersi alle istruzioni del proprio diretto superiore e/o del 
    responsabile dell’edificio  
  - non uscire dall’edificio prima dell’avvenuto segnale di 
    cessato allarme. 
  Nelle aree esterne valgono le seguenti regole di  
  comportamento: 
  - mantenere la calma 
  - allontanarsi dalla nube di gas in direzione trasversale alla 
    direzione del vento, recarsi immediatamente nel più vicino  
    edificio chiuso e recarsi al punto di raduno (vedi il  
    regolamento d’allarme nell’edificio)  
  - Maggiori informazioni verranno fornite nel punto di raduno.  
  All’interno del veicolo: 
  - restare all’interno del veicolo 
  - chiudere le finestre 
  - spegnere l’impianto di ventilazione e/o il condizionatore  
  - allontanarsi dalla nube di gas in direzione trasversale alla 
    direzione del vento, rispettando recinzioni eventualmente  
    presenti 
  - La direzione del vento si può rilevare dal fumo che esce dalle 
    ciminiere, dalla direzione del vapore d’acqua delle torri di  
    raffreddamento o dalle maniche a vento poste in certi punti. 
  All’interno delle corriere: 
  - In caso di allarme per fuga di gas, le corriere vengono 
    informate immediatamente  
  - Le corriere non si recano più alle zone di pericolo  
  - Corriere che si trovano all’interno di zone di pericolo, 
    riceveranno le rispettive istruzioni dove recarsi.  
 

9. Allarme d’evacuazione (pericoli all’interno dell’edificio) 
Durata del segnale: illimitata 
Segnalatore: sirene, suono ad intervalli 
Azionamento del segnale d’allarme 
mediante il bottone blu o secondo il 
regolamento d’allarme dell’edificio. 
Valgono le seguenti regole di comportamento: 
- Abbandonare il cantiere o l’edificio attraverso le vie di fuga 
  indicate nei cartelli. 
- Recarsi nel punto di raduno concordato all’esterno dell’edificio 
  (vedi regolamento d’allarme all’interno degli edifici). 
- Attenersi alle istruzioni del personale interno. 
 
10. Incendio, incidente, inquinamento ambientale, incidente 
stradale, emergenza acuta 

   - Effettuare la chiamata d’emergenza (dal telefono interno  
  no. 112, dal cellulare no. 069-305-112 oppure dal segnalatore 
  d’incendio) e avvisare lo stabilimento in questione. 
- Per una rapida assistenza medica in caso di lesioni o di 
  ammalamenti acuti recarsi al Centro di medicina del lavoro 
  (edificio D 810) dopo la prima assistenza medica eseguita dal 
  personale di pronto intervento dello stabilimento. 
 
11. Divieto di apparecchiature elettriche nelle zone a 
rischio d’esplosioni 
È severamente vietato introdurre apparecchiature elettriche come 
computer portatili o cellulari nelle zone a rischio d’esplosioni (zone 
Ex). Ciò vale anche per apparecchiature elettriche spente e per 
cellulari in esecuzione antideflagrante. 
 
12. Sorveglianza attraverso videocamere 
Le aree sorvegliate da videocamere sono contrassegnate con il 
segnale qui a lato. I confini esterni del PIH sono sorvegliati da 
videocamere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di tenere presente che: 
ai minori di anni 14 è vietato l’accesso al Parco Industriale 
Höchst 
 
Acconsento alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei miei 
dati personali. 
 
Istruzioni ricevute e approvate    
 
 

________________________________________ 


