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Allegato B: Istruzioni per personale non dipendente 
e visitatori 

 

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DA PARTE DI AUTISTI DI DITTE 
ESTERNE 

 

Gli autisti presenti all’interno dello stabilimento al segnale di allarme devono 

sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie 
attrezzature di lavoro le quali devono essere lasciate sul posto in posizione tale 

da non intralciare la circolazione di eventuali mezzi di soccorso all’interno dello 

stabilimento. 

 

Gli autisti devono fermare gli automezzi ai bordi delle strade o piazzali, in 
modo che non intralcino i mezzi di soccorso o l’accesso a idranti, attacchi 

motopompa nonché il deflusso del personale dalle uscite di emergenza; devono 

spegnere il motore e lasciare la chiave di accensione inserita per permetterne 

l’eventuale spostamento. 
 

Gli autisti, unicamente su permesso della vigilanza interna, possono spostare 

l’automezzo in zone indicate dalla vigilanza stessa. 

 
Gli autisti devono seguire le indicazioni degli Addetti all’Emergenza e 

raggiungere il punto di raccolta indicato loro ed attendere il segnale di “cessato 

allarme” od ulteriori ordini. 

 
COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DA PARTE DI LAVORATORI DI DITTE 

ESTERNE 

 

I lavoratori di ditte esterne presenti nello stabilimento al segnale di allarme 

devono sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le 
proprie attrezzature di lavoro le quali devono essere lasciate sul posto in 

posizione tale da non intralciare la circolazione di eventuali mezzi di soccorso o 

l’accesso a idranti, estintori, attacchi motopompa nonché il deflusso del 

personale dalle uscite di emergenza e lungo le vie di esodo. 
 

I lavoratori di ditte esterne devono seguire le indicazioni degli Addetti 

all’Emergenza e raggiungere il punto di raccolta indicato loro ed attendere il 

segnale di “cessato allarme” o ulteriori ordini. 
 

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DA PARTE DI VISITATORI 

 

I visitatori devono seguire i propri accompagnatori. Se non accompagnato,  il 

visitatore deve seguire le indicazioni degli Addetti all’Emergenza e raggiungere 
il punto di raccolta indicato loro ed attendere il segnale di cessato allarme o 

ulteriori ordini. 
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COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DA PARTE DEI LAVORATORI DELLA 
MENSA 

 

Tra il personale della mensa, a cura del Datore di Lavoro titolare della ditta che 

ha in appalto il servizio, dovranno essere stati individuati del lavoratori con lo 
specifico incarico di addetti con compiti di prevenzione incendi, lotta 

antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione delle 

emergenze, così come prevede la normativa vigente in materia. 

Tali lavoratori dovranno essere formati e addestrati per poter svolgere in 
maniera idonea il compito a loro attribuito. 

Qualora vi sia la necessità di dover evacuare i locali della mensa, causa un 

evento incidentale che sia stato generato in ambito Piaggio, gli Addetti 

all’emergenza con responsabilità anche su tale area, così come individuati alla 

nota del par. 4.2.1, avranno cura di avvertire il personale presente all’interno 
di tali locali e, congiuntamente con gli omologhi Addetti all’emergenza della 

ditta che gestisce il servizio, provvederanno affinché il deflusso avvenga 

ordinatamente, rapidamente ed in condizioni di sicurezza. 

Al contrario, qualora l’evento incidentale si generi all’interno dei locali in 
gestione, sarà cura di suddetto personale avvertire immediatamente il Servizio 

di Vigilanza (VIG) ai numeri telefonici 8640 (Scorzé) oppure 9117 (Noale) 

fornendo indicazioni precise circa la reale situazione, gli interventi in atto 

nonché provvedere a fornire gli aggiornamenti necessari per il migliore 
coordinamento e cooperazione. 


