
Salute e Sicurezza sul lavoro
e Sicurezza Alimentare 

Guida alle norme di comportamento
da rispettare all’interno dell’area aziendale



Benvenuti. 
Vi preghiamo di prestare attenzione alle nostre regole  

per la salvaguardia della vostra salute e sicurezza. 
State entrando in uno stabilimento alimentare, per cui occorre  anche non creare 

rischi di inquinamento al prodotto, per tutelare la salute dei consumatori. 



Dichiarazioni precauzionali

Visitatori e manutentori esterni dovranno 
dichiarare di non essere stati di recente in 

Paesi nei quali possono essere state contratte 
malattie infettive trasmissibili a persone 
e/o alimenti (es. febbre tifoide o paratifoide).

I visitatori, inoltre, dovranno dichiarare di non 
avere in corso stati alterati della salute quali: 

diarrea e/o vomito (ora o nei sette giorni 
precedenti), congiuntivite con secrezione 

muco-purulenta, secrezione dalle orecchie, 
secrezioni dal naso.



Non è consentito fumare
nell'intera area aziendale

Non consumate
cibo e bevande nelle aree di 

produzione

Non aggiratevi nell’azienda senza un 
operatore che vi accompagni



Prima di accedere alle aree di produzione

Indossate un camice
monouso e una cu�a

Inserite bene i capelli 
all’interno del copricapo

Fate in modo che il 
grembiule ricopra 

interamente le braccia

Non indossate abiti che possano 
intralciare il cammino o 

impigliarsi nelle attrezzature

Non indossate gioielli e orologi 
(tranne la fede e i braccialetti sanitari)



Nelle aree esterne utilizzate i corridoi per i pedoni e le strisce pedonali, 
per evitare pericoli dovuti alla presenza di mezzi in movimento.



Fate attenzione al “cicalino” proveniente dai muletti in transito o in 
manovra e mantenete le distanze da tutti i mezzi in movimento.



Non avvicinatevi agli automezzi durante lo scarico e non passate in 
corridoi creati dai camion in fase di ribaltamento della frutta.



Non avvicinatevi al robot per il ribaltamento dei bins, anche se 
fotocellule di sicurezza bloccano il braccio in caso rilevino presenze. 



Lavate le suole delle scarpe nella lava-suole che si trova all’ingresso 
dell’area di trasformazione.

Per azionarla
appoggiate il dito sulla 
fotocellula del manico.

Terminato il lavaggio 
scendete con cautela



Accanto alla macchina lava-suole sono disponibili tappi anti-rumore monouso, 
anche se il tempo di esposizione ai decibel dell’area interna è minimo.



Prestate attenzione al pavimento e alla presenza di liquidi
che possano renderlo scivoloso.



Tenetevi al corrimano lungo le scale e fate attenzione a 
scalini bagnati e scivolosi.



Fate attenzione!

A elementi strutturali che 
possano creare pericoli e far 

sbattere il capo.

Non toccate macchinari in 
movimento e non avvicinatevi 

alle attrezzature.



Fate attenzione a questo cartello, che segnala attrezzature 
che raggiungono temperature elevate.

PERICOLO
DI

USTIONE



Per attivarli appoggiate 
i piedi sulle pedane

Sono in dotazione: docce di emergenza e lava-occhi.



Le uscite di emergenza sono indicate in modo chiaro e visibile. 



In caso di emergenza e nel caso udiste una sirena, il personale vi 
guiderà al punto di raccolta antistante l’ingresso aziendale.



Finita la visita deponete camice e tappi monouso nell’indi�erenziata.

INDIFFERENZIATA



Grazie in anticipo per l’attenzione
che porrete nel corso della visita al nostro stabilimento.  

Il personale è a disposizione per qualunque chiarimento.


