Norme di sicurezza per i visitatori dell'azienda
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Queste regole sono vincolanti per tutte le persone che entrano nell’areale dell’azienda Vitkovice Steel a.s. (di seguito VS)
che non dispongono di una tessera permanente con chip per l’ingresso (di seguito TC).
Diritti fondamentali
■ alla garanzia della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro, alle informazioni sui rischi inevitabili connessi con il
loro lavoro e alle informazioni sulle relativa misure di tutela da questi rischi.
■ di rifiutarsi di eseguire un’attività della quale hanno ragionevole motivo di ritenere che minaccia immediatamente e
gravemente la loro vita o salute, eventualmente la vita o la salute di altre persone.
La persona che entrando è obbligata a:
■ Entrare nell’areale della VS sempre dalla stessa portineria e questo con l’unico documento valido, ovvero la TC.
■ Rispettare le regole della circolazione sulle vie di comunicazione stradale (vale per i veicoli, i pedoni e i ciclisti),
soprattutto per quanto riguarda l'osservanza dei cartelli di divieto, di obbligo, la segnaletica luminosa e il rispetto dei
limiti di velocità all’interno dell’areale indicati dai cartelli stradali, ovvero max. 30 km/h sulle vie di comunicazione
stradale, 20 km/h sui passaggi a livello.
■ Comportarsi in modo attento nei confronti degli altri soggetti della circolazione in modo da non mettere a repentaglio la
vita, la salute, la proprietà e la sicurezza e la scorrevolezza del traffico.
■ Adattare il proprio comportamento alle condizioni edili e tecniche del fondo stradale, (marciapiede), alle condizioni
climatiche, alle proprie capacità e al proprio stato di salute.
■ Prestare particolare attenzione ai passaggi a livelli non protetti, rispettare la segnaletica luminosa!
■ Su richiesta degli addetti alla sicurezza ogni persona è obbligata a sottoporsi al test del fiato per la rilevazione dell’alcol.
■ All'entrata è necessario registrare il materiale (attrezzature, strumenti, strumenti, ecc.), che sarà poi portato fuori.
■ Su richiesta degli addetti alla sicurezza consentire il controllo del veicolo e del carico (bagagliaio, spazio di carico,
cabina del veicolo, deposito bagagli).
■ All'ingresso e all'uscita le persone sono tenute a consentire il controllo dei bagagli personali (borse, valigette, zaini...).
■ L'ingresso nei capannoni di produzione è consentito soltanto con l’accompagnamento di un operatore incaricato e con
un casco protettivo.
■ Quando si importa / esporta l’autista del veicolo è tenuto a pesare il veicolo.
■ L’ingresso sulla bilancia è consentito solo con il segnale luminoso verde, sulla bilancia è vietata la retromarcia!
■ All’uscita dall’areale restituire alla portineria la TC imprestata.
■ Notificare lo smarrimento o il danneggiamento della TC agli addetti alla sicurezza.
■ Osservare e rispettare gli ordini orali e scritti, i divieti, le informazioni e gli avvisi comunicati per mezzo dei cartelli di
sicurezza.

Per la persona che entra è proibito:
■ Introdurre nell’areale dell’azienda VS oggetti pericolosi e inappropriati (armi, esplosivi, fuochi d’artificio, alcool, sostanze
stupefacenti e psicotrope, animali, fotocamere, telecamere e altri dispositivi di registrazione, sostanze chimicamente e
biologicamente pericolose, oggetti che mettono in pericolo la sicurezza degli altri).
■ Senza l'autorizzazione scritta effettuare una qualsiasi registrazione audio o video (vale anche per le fotografie o i video
eseguiti con telefono cellulare). Su richiesta del dipartimento per la sicurezza oppure del servizio di sorveglianza
rendere accessibile gli apparecchi per verificare il rispetto di quanto di cui sopra.
■ Entrare nell’areale dell’azienda VS oppure muoversi in stato di ebbrezza oppure sotto influenza di sostanze stupefacenti,
psicotrope e sostanze che creano dipendenza. È inoltre fatto divieto assumere e detenere queste sostanze nell’areale
della azienda VS.
■ Asportare illegalmente la proprietà dell’azienda VS o favorirne l’alienazione. Il materiale che viene portato fuori deve
essere dotato dei necessari documenti approvati.
■ L’ingresso delle visite su biciclette, pattini a rotelle, monopattini, sci – ovvero in modo diverso rispetto che a piedi oppure
su un veicolo.
■ L’ingresso delle persone minori di 18 anni (ad eccezione delle escursioni o degli stage professionale).
■ La circolazione delle persone al di fuori dei marciapiedi e delle strade contrassegnati.
Altro
■ L’ingresso avviene a proprio rischio e pericolo, per questo è necessario utilizzare soltanto i passaggi a ciò destinati e
limitare la permanenza all’interno dell’azienda VS soltanto al tempo strettamente necessario.
■ Nell’areale dell’azienda VS non tutti i passaggi a livello sono custoditi né sono contrassegnati con i cartelli.
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In caso di ripetuta o grave violazione delle regole, la VS si riserva il diritto di bloccare l’ingresso fino al momento in cui
non avrà luogo il relativo procedimento amministrativo. Nei casi previsti dalla direttiva S127/2015 l’ingresso sarà
consentito previo pagamento di un'ammenda. In caso di violazione grave o ripetuta delle regole l’azienda VS bloccherà
l’ingresso definitivamente!
La tessera con chip danneggiata oppure smarrita dovrà essere rimborsata!
L’areale dell’azienda VS è monitorata dalle telecamere di sicurezza
La società non è responsabile per la proprietà del visitatore.

Specifiche

La violazione del divieto di introduzione oppure di
consumazione di alcol e dell’assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope, il rifiuto del test del fiato
Inosservanza della segnaletica stradale luminosa
oppure del segnale stradale di STOP davanti al
passaggio a livello, inosservanza della distanza di
sicurezza davanti al passaggio a livello
Superamento del limite massimo consentito di velocità
fino a 20 km/h
Superamento del limite massimo consentito di velocità
di oltre 20 km/h
Asporto non autorizzato della proprietà dell’azienda
VS
Violazione del divieto di fotografare e filmare nei locali
della VS

Prima
violazione
dell’obbligo
relativo

Seconda
violazione e
successive
dell’obbligo
relativo

Misure
supplementari in
caso di terza
violazione
dell’obbligo relativo
(applicate insieme
alle ammende)

5.000 CZK e
divieto di
ingresso della
persona

10.000 CZK e
divieto di ingresso
della persona

Annullamento del
contratto

2.000 CZK

5.000 CZK

Divieto di ingresso
dell’autista/persona

1.000 CZK

2.000 CZK

Divieto di ingresso
dell’autista

2.000 CZK

5.000 CZK

Divieto di ingresso
dell’autista

5.000 CZK e
divieto di
ingresso della
persona

10.000 CZK e
divieto di ingresso
della persona

Annullamento del
contratto

1.000 CZK

2.000 CZK

Annullamento del
contratto

Avvertenza sui possibili rischi derivanti dalle mansioni lavorative sul luogo di lavoro della SpA per le persone
(visite, escursioni ecc.)
■ Pericolo di collisione della gru con i fili di linea delle gru.
■ Pericolo durante la movimentazione dei carichi (ad esempio durante il carico e lo scarico dei veicoli quando le persone
rischiano di essere colpite in caso di slittamento o spostamento causato da fissaggio improprio, fino alla caduta dei
carichi).
■ Rischio per le persone causato dalla caduta di oggetti.
■ Rischio per le persone causate dalle piccole schegge di materiali abrasivi e metallici durante i lavori di pulizia con le
smerigliatrici.
■ Inosservanza dello spazio della sagoma durante il transito della gru – pericolo di collisione.
■ Il traffico intenso di veicoli che trasportano materiali e forniture può provocare la restrizione delle vie di comunicazione
della SpA nei punti di accessi all’area.
■ Il rischio sussiste in relazione alla fornitura di materiali o merci trasportati da automobili con rimorchi e nel loro raggio di
sterzata.
■ Pericolo di collisione tra i mezzi di servizi della SpA e i veicoli di approvvigionamento della SpA in caso di mancato
rispetto della velocità consentita di 30 km/hod sulle vie di comunicazione all’interno dell’area della SpA, di 20 km/h
sull’attraversamento ferroviario e 5 km/h all’interno dei capannoni.
■ Pericolo di collisione tra i veicoli stradali e quelli ferroviari durante l’attraversamento dei passaggi a livello non protetti.
■ Rischio di collisione con gli altri utenti del traffico stradale sulle vie di comunicazione della SpA in caso di mancato
rispetto dei cartelli stradali esposti su queste vie di comunicazione.
■ Condizioni inadeguate dei pavimenti e delle vie di accesso, recinzioni danneggiate o mancanti, illuminazione non funzionante, scivolamento, inappropriato o caduta.
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