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SFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora si verifichi una situazione di emergenza i fornitori - visitatori presenti all’interno dell’azienda dovranno:
1. seguire il proprio interlocutore aziendale, se l’emergenza si verifica durante la visita o l’incontro
2. seguire la segnaletica di sicurezza (figure bianche in campo verde), indicanti il percorso più breve verso
l’esterno del luogo dove ci si trova, se l’emergenza si verifica prima o dopo la visita o l’incontro

CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE RILASCIATO IL SEGUENTE PERMESSO
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che all’interno della zona produzione della Cantine Settesoli:
È SEVERAMENTE VIETATO:
-

asportare materiale o documenti di qualsiasi tipo;
soffermarsi o transitare nei locali (corridoi, atri, reparti, uffici) senza l’autorizzazione del personale;
fumare in tutti i luoghi chiusi;
agire, rimuovere, modificare o manomettere attrezzature, macchine, impianti, etc. in particolar modo
intervenire sui dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate sugli stessi;
impegnare le vie di accesso, quelle di emergenza e le aree prospicienti i dispositivi di segnalazione e di
intervento;
fare foto o riprese video, se non preventivamente autorizzati;
all’interno delle aree di produzione:
 consumare cibi e/o bevande;
 indossare anelli, collane, bracciali, orologi, piercing in parti del corpo esposte, unghie finte e altri oggetti
personali;
 utilizzare la sigaretta elettronica.

È FATTO OBBLIGO DI:
-

rispettare il regolamento igienico-sanitario aziendale attivo presso i reparti di produzione;
rispettare scrupolosamente le norme d’igiene personale nell’utilizzo dei servizi igienici;
attenersi alle indicazioni poste dai responsabili dell’impianto e dagli operatori addetti in materia di sicurezza e
ambiente;
utilizzare i DPI forniti dal referente aziendale nelle aree ove richiesto;
mantenere un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per persone, cose e ambiente;
comunicare tempestivamente ai responsabili dell’impianto ogni evento che possa compromettere
l’incolumità del personale, la sicurezza degli impianti e dell’ambiente;
gettare i rifiuti nei cassonetti predisposti;
attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolar modo ai divieti contenuti nei
cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo e agli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
indossare l’abbigliamento in dotazione prima di entrare nelle aree di confezionamento.

Il fornitore - visitatore s’impegna a non accedere ai reparti di produzione ed ai magazzini, se non accompagnato dal personale, esonerando lo
stabilimento da qualsiasi responsabilità per eventuali danni sia alla persona che alle cose che potessero occorrergli a seguito del mancato rispetto di
quanto sopra. Per i manutentori esterni, si ricorda che tutti i parametri di funzionamento dei macchinari devono essere impostati e verificati,
affinché possano funzionare correttamente e garantire il massimo risparmio ed efficientamento energetico.

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE FORNITORI – VISITATORI
Il fornitore - visitatore dichiara:
- di essere a conoscenza che lo stabilimento opera nel settore dei prodotti destinati all’alimentazione umana;
- di non essere stato in condizioni a rischio malattia infettiva da più di 30 giorni;
di godere di buono stato di salute generale.
Prende atto, inoltre, che Cantine Settesoli, ai fini della tutela della condizioni igienico-sanitarie, a proprio insindacabile giudizio, può rifiutare
l’accesso o chiedere l’allontanamento da qualsiasi reparto, a quelle persone il cui stato di salute sia ritenuto pericoloso in caso di contatto con le
sostanze alimentari. Presta, infine, il proprio consenso per sottoporsi, qualora richiesto, ad una visita medica di controllo, presso una struttura
appositamente dedicata da Cantine Settesoli prima di accedere allo stabilimento.

Data: ____/____/_________

Firma visitatore ____________________________
Firma ospite _______________________________

