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Il seguente documento contiene tutte le informazioni
importanti inerenti le regole di comportamento e di
sicurezza. Tutti i visitatori devono farle proprie e
seguirle scrupolosamente.
Per eventuali chiarimenti rivolgetevi al Responsabile
o al Preposto
L’ingresso nei luoghi di lavoro è ammesso solo dopo
essersi presentati all’ingresso ed esclusivamente con
la costante presenza di un collaboratore dell’Azienda.
Il regolamento di sicurezza per visitatori e fornitori, è
stato elaborato per l’incolumità vostra e di tutto il
personale del laboratorio. La consapevole
inosservanza dello stesso può portare a gravi
conseguenze e incorrere in responsabilità penali.
Il laboratorio presenta aree in cui vengono effettuati
test sperimentali su prototipi. Il Visitatore è tenuto in
ogni momento a seguire le indicazioni impartite dal
personale.

Responsabile
del Laboratorio
Preposto alla
sicurezza

Andrea Rindi

+39 347 7518973

Andrea Rindi

+39 347 7518973

Numeri di Emergenza 24h

Indicazioni generali

Pronto soccorso

Segnaletica

Nel caso un visitatore sia testimone di un
incidente dovrebbe comportarsi come segue:

In tutta l’azienda devono
essere rispettati i segnali di
pericolo, di divieto e d’obbligo
e le rispettive disposizioni.
Utilizzo
di Le
apparecchiature,
i
macchinari e macchinari o gli impianti di
attrezzature
proprietà del Laboratorio non
possono essere usati di propria
iniziativa.
L’utilizzo
è
subordinato al parere del
Responsabile o del Preposto.
E’ vietato fumare in ogni area
interna
ed
esterna
del
laboratorio.

Rischi specifici
Le zone di pericolo per le
persone senza direttive o
specifica formazione sono
segnalate.
In tutte le aree evidenziate da
questo cartello è concesso
l’accesso solo con esplicita
autorizzazione
e
sempre
accompagnati dal personale
del laboratorio.
Dov’è possibile sono da
utilizzare i percorsi riservati ai
Pedoni marcati con apposito
nastro segnalatore.
Pericolo di folgorazione
Canalette e tubi corrugati non
devono essere danneggiati
per nessun motivo.
E’ vietato operare sui quadri
elettrici
senza
esplicita
autorizzazione.

Messa
in
sicurezza del
luogo
dell’incidente
Immediato
soccorso

Spegnere i macchinari e/o gli
impianti agendo sul relativo
pulsante di emergenza
In caso di situazione di grave
pericolo per il ferito, se
possibile, rimuovere la fonte
del
pericolo
preservando
sempre l’incolumità di chi
soccorre

Informare ed Informare immediatamente il
avvertire
pronto intervento al numero di
emergenza e al contempo
allertare il personale e il
Responsabile del laboratorio
Situazioni
pericolo

di In caso si ravvisino situazioni di
potenziale pericolo per la
sicurezza sul lavoro si è tenuti
ad avvisare IMMEDIATAMENTE
i referenti del laboratorio

Protezione antincendio

Piantina del laboratorio

Si informa che l’attività del Laboratorio è
considerata a rischio incendio basso in
riferimento alla classificazione indicata nel DM
10/03/98.
Allarme

Spegnimento

Al segnale di evacuazione o in
caso si ravvisino situazioni di
incendio o pericolo dare
immediatamente l’allarme e
avviarsi verso l’uscita di
emergenza più vicina. Seguire
sempre le istruzioni impartite
dalle squadre di emergenza.
Intraprendere
azioni
di
spegnimento con estintori
portatili solo se la propria
incolumità non è messa a
rischio

Fuga
Abbandonare
l’edificio
utilizzando
le
uscite
di
emergenza e recarsi presso il
punto di raccolta.

MDM Lab – Università degli Studi di Firenze
Via dei Panconi 12 – Pistoia (PT)
Tel. +39 0573 308291

