RACCOMANDAZIONI QUANDO SEI ALLA GUIDA
RECOMMENDATIONS WHEN YOU DRIVE
 NON fumare.
No smoking.

 NON utilizzare il cellulare senza vivavoce o
auricolare.
No calling without speakerphone or headset.

RACCOMANDAZIONI QUANDO CAMMINI NEL SITO
RECOMMENDATIONS WHEN YOU WALK IN THE
PLANT
 Presta attenzione alla segnaletica.
Keep attention to signs.

 Indossa sempre i tuoi dispositivi ad alta
visibilità.
Always wear your high visibility devices.

 NON bere / mangiare.
No drinking / eating.

 Indossa sempre le tue scarpe
antinfortunistiche.
Always wear your safety shoes.

 Procedi a passo d’uomo.
Proceed to a crawl.

 Presta attenzione ai mezzi in movimento.
Keep attention to moving vehicles.

 Presta attenzione ai mezzi in movimento.
Keep attention to moving vehicles.

 Utilizza i percorsi pedonali.
Use the pedestrian paths.

 Presta attenzione agli incroci e ai
passaggi pedonali.
Keep attention to intersections and walkways.

 Presta attenzione alla segnaletica.
Keep attention the signs.

RACCOMANDAZIONI DURANTE IL CARICO/SCARICO
RECOMMENDATIONS DURING LOADING/DISCHARGE
 In fase di carico silos non superare la
pressione di 0,5 bar.
Don’t exceed the 0,5 bar pressure during
silos loading.
 Mettere a terra il mezzo per scarico granuli
in silos.
Is required to ground the truck via a cable
connected to silos.

 É vietato l'accesso ai reparti produttivi.
It is forbidden the access to production
departments.
 Utilizza servizi igienici, area ristoro e
area fumatori indicati in planimetria.
Use toilets, snack point and smoking area
indicated in the map.
 Non abbandonare rifiuti e segnala eventuali
perdite di sostanze pericolose dai mezzi.
Do not leave waste and indicates
leakages of hazardous substances from
the vehicles.
 Raggiungi il punto di raccolta quando
senti un suono lungo, intenso e
intermittente emesso dalle sirene.
Report to the assembly point when you hear
a long, intense and intermittent fire alarm.

Benvenuto!
Welcome!

Gentile autista
ti chiediamo di osservare le seguenti
regole durante la permanenza nel
nostro sito.
Dear driver
we ask you to observe the following
rules during your staying in our plant.

IN CASO DI NECESSITA' CONTATTARE:
IN CASE OF NEED PLEASE CALL:
Portineria/Reception: +39 0119433111
Sede amministrativa/stabilimento:
Headquarters/plant:
Strada Chieri 79/A - 10020 Andezeno (TO)
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