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OPUSCOLO SICUREZZA
Prodeco Pharma è un’azienda italiana, fondata nel 1988, che offre soluzioni fitoterapiche e opera nel mondo della medicina naturale. Il suo modello
di sviluppo è basato sull’etica, sul desiderio imprescindibile di offrire prodotti efficaci ma innocui, senza alcun effetto collaterale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.prodecopharma.com
Quest’opuscolo contiene informazioni necessarie per potersi muovere all’interno dell’azienda con la massima sicurezza. Vi preghiamo di leggere con
attenzione le istruzioni contenute in questo opuscolo e di seguire scrupolosamente le indicazioni in esso riportate in caso di incidente o altra
situazione di emergenza.
Sicurezza del sito
•
•
•
•

Non è consentito parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza.
Ogni visitatore deve registrarsi presso la reception.
Durante la visita, tutti i visitatori sono responsabili dei loro oggetti personali e/o dei loro mezzi di lavoro.
All’interno dell’azienda non è consentito fotografare persone, macchinari e impianti senza un permesso esplicito da parte del referente
Prodeco Pharma.

Salute e sicurezza
Durante la vostra permanenza all’interno del sito siete chiamati a rispettare le indicazioni di seguito indicate in materia di salute e sicurezza:
•

•
•

l’accesso all’area del magazzino, così come la possibilità di avvicinarsi ai macchinari e alle attrezzature è consentita solo dietro previa
autorizzazione ed accompagnamento da parte del personale Prodeco Pharma di riferimento che vi illustrerà le norme di sicurezza alle quali
attenervi;
per la vostra sicurezza siete chiamati a rispettare le istruzioni e la segnaletica;
non è consentito fumare all’interno della sede.

Allarmi
Lo stabilimento è dotato di un sistema di allarme che si attiva sia in caso d’incendio che in qualsiasi altra situazione di emergenza. Un rilevatore, in
caso di fatti anomali (fumo), attiva un combinatore telefonico che invia un messaggio ai numeri telefonici programmati, scatta l’allarme incendio sui
pannelli ottico acustici e sulle sirene di allarme (interne/esterne). Il sistema di allarme può essere attivato anche manualmente. Un suono continuo
preannuncia l’ordine di evacuazione dello stabilimento.
Incendio
L’azienda è dotata di un sistema di rilevazione incendi distribuito all’interno di tutti i luoghi di lavoro, suddivisi per reparti e collegato alla centralina
di allarme incendio la quale in funzione dell’allarme rilevato procede poi alla segnalazione sonora.
In caso d’incendio:
•
•
•
•
•
•

mantenere la calma;
abbandonare immediatamente la vostra postazione evitando di mettere in salvo e/o recuperare i vostri effetti personali e raggiungere il
punto di raccolta passando per l’uscita di sicurezza più vicina come da planimetrie allegate;
comunicate immediatamente l’evento alla reception (numeri interni 200 e 207);
non usare gli ascensori;
seguite le istruzioni che vi saranno fornite dalla squadra di emergenza;
in presenza di fumo e fiamme, percorrete le vie di esodo restando bassi, in quanto il fumo si convoglia verso l’alto e, se possibile, bagnate
un fazzoletto e portatelo alla bocca e sul naso in modo da proteggere per quanto possibile le vie respiratorie.
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Incidente o infortunio
In caso d’incidente o infortunio anche lieve, avvisare immediatamente il vostro referente Prodeco Pharma.
Coordinatore delle emergenze: Zoltan Gauk
Addetti prevenzione antincendio: Mahamadi Bayire, Paolo Lucchese, Lucia Scarpa, Simone Zanella, Cristina Alquati, Zoltan Gauk
Addetti primo soccorso: Michele Vettoretto, Paolo Lucchese, Lucia Scarpa, Vincenzo Lariccia, Giuseppe Marino

PLANIMETRIA DEL SITO E PUNTI DI RACCOLTA
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