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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Scopo della presente istruzione è fornire informazioni ai visitatori ed alle scuole in visita presso gli impianti di 

SNUA SRL, Via De Zan 64, Aviano (PN). 

 
2. GENERALITA’ 
 

NOME SNUA SRL 

SEDE LEGALE Via Comina 1 – 33080 San Quirino (PN) 

SEDE IMPIANTO Via De Zan 64 – 33081 Aviano (PN) 

 
3. OBBLIGHI GENERALI 

 
Benvenuti in visita presso il nostro impianto di Aviano!  
Al fine di tutelare la sicurezza di chi accede, l’azienda SNUA SRL ricorda l’obbligo di rispettare le seguenti istruzioni 
di sicurezza. 

 

Innanzitutto è necessario ricordare che la visita avviene in orario di lavoro, per cui mezzi ed impianti sono in 
funzione e tutti gli addetti sono impegnati nello svolgimento delle loro mansioni; il nostro personale è comunque 
informato della Vostra presenza e agirà con la dovuta cautela appena verrà avvertito della visita e soprattutto 
quando Vi avvisterà in prossimità della propria zona di lavoro. 
Si ricorda che i visitatori devono prestare attenzione alle misure di tutela igienica e antinfortunistica predisposte 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione interno. Di seguito si riportano le norme di sicurezza aziendali da 
rispettare in sede di visita: 

 per tutto il tempo di permanenza, un nostro addetto SNUA SRL Vi guiderà all’interno dell’impianto e sarà a 
Vostra disposizione: seguitelo, non allontanatevi mai e rivolgetevi a lui per qualsiasi vostra richiesta; 

 attenetevi scrupolosamente alle disposizioni e alle istruzioni che l’addetto SNUA SRL Vi fornirà ai fini della 
protezione collettiva e individuale; tali istruzioni sono state predisposte per tutelare la vostra sicurezza ed 
incolumità; 

 attenetevi scrupolosamente alla segnaletica di viabilità e di sicurezza presente presso l’impianto; 

 segnalate immediatamente all’addetto SNUA SRL eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza 
o si è coinvolti; l’accompagnatore è addestrato su come agire correttamente in situazione di pericolo e 
conosce come allertare il sistema di sicurezza interno al fine di prestare i necessari soccorsi; 

 procedete con attenzione, non correte, non fate scherzi e non gridate inutilmente; tali atteggiamenti, o 
altre eventuali azioni contrarie alle istruzioni impartite dall’accompagnatore, potrebbero essere male 
interpretati e tramutarsi potenzialmente in fonte di pericolo. Prendete cura della propria sicurezza e salute e 
di quella delle persone intorno a Voi; 

 nel caso in cui la visita comprenda l’accesso ad aree del nostro impianto in cui sia previsto l’uso di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), l’azienda SNUA SRL metterà a disposizione tutti i DPI necessari. L’addetto 
SNUA SRL vi fornirà le istruzioni per il corretto utilizzo dei succitati DPI; 

 si ricorda che all’interno del perimetro del nostro impianto sono presenti automezzi di vario genere in 
transito e manovra come ad esempio: autoveicoli, furgoni, pale meccaniche, camion, autotreni, mezzi 
d’opera speciali. Durante la visita indossate i DPI ad alta visibilità che vi saranno consegnati (gilet 
arancione ad alta visibilità) e seguite l’addetto SNUA SRL il quale vi condurrà lungo percorsi prestabiliti e 
poco esposti al traffico di tali mezzi.  

 E’ vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento e/o in manovra.  

 Non avvicinatevi ai macchinari, alle apparecchiature, ai quadri elettrici e di comando, agli utensili, alle 
sostanze, agli stoccaggi di materiale, ai mezzi di trasporto e alle altre attrezzature di lavoro presenti. 
Rispettate le indicazioni fornite dalla cartellonistica indicante i pericoli presenti localmente; 
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 considerate che tutti i materiali trattati in impianto possono essere fonte di trasmissione di eventuali germi 
patogeni o parassiti, e pertanto non toccate o manipolate sostanze, parti di macchine o impianti; non 
portare le mani alla bocca e non strofinatevi gli occhi; 

 presso gli impianti è fatto assoluto divieto di fumare e/o accendere fiamme libere; 

 attenetevi ad una scrupolosa igiene della persona dopo ogni visita, lavandosi prima di tutto molto 
accuratamente le mani; 

 E’ vietato portare cibi e bevande nell’area di lavoro: gli impianti di trattamento rifiuti non sono il luogo più 
adatto per consumare cibi / bevande o brevi spuntini; 

 nell’eventualità di repentine variazioni delle condizioni atmosferiche per forte maltempo o scarsa visibilità 
che compromettano le condizioni di sicurezza, la visita verrà sospesa; 

 è esclusiva ed inderogabile facoltà dell’addetto SNUA SRL di interrompere in qualsiasi momento la visita e/o 
di richiedere l’allontanamento di tutte le persone che non ottemperino alle disposizioni precedenti o per 
ragioni di sicurezza od operative intervenute durante la visita; 

 SNUA SRL si riserva la facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio, la visita in qualsiasi momento, 
anche senza preavviso, in caso di esigenze di servizio o di sicurezza; 

 Si ricorda che è vietato scattare foto senza l’espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato SNUA 
SRL 

 
4. LINEE GUIDA AMBIENTALI 
 

Presso SNUA SRL è attivo un Sistema di gestione Integrato per l'Ambiente e la Qualità conforme alle norme ISO 

9001 ed ISO 14001. I visitatori presso gli impianti SNUA SRL dovranno rispettare le “Linee guida ambientali” di 

seguito riportate in relazione ai seguenti impatti ambientali. 
 
Produzione di emissioni diffuse (es. gas scarico) 

Per limitare le emissioni diffuse è necessario: 

 Spegnere i mezzi al termine delle attività che ne prevedano l’utilizzo; 

 Effettuare manovre con i mezzi a passo d’uomo evitando brusche partenze. 
 
Produzione di rifiuti 

Nel caso di produzione di rifiuti seguire le seguenti disposizioni: 

 depositare i rifiuti prodotti all'interno degli appositi contenitori presenti rispettando le diverse tipologie di 

rifiuto raccolto; 

 vietato depositare i rifiuti prodotti fuori dagli appositi contenitori presenti. 

 
Consumi di risorse SNUA SRL (acqua, risorse energetiche) 

Si chiede ai visitatori di: 

 limitare allo stretto necessario i consumi di acqua e/o energia elettrica evitando di lasciare aperti i rubinetti 

e/o accese apparecchiature non utilizzate; 

 segnalare all’addetto SNUA SRL la presenza di eventuali perdite (es. dai rubinetti) e/o anomalie di 

funzionamento delle apparecchiature elettriche. 
 
Sversamenti accidentali - Scarichi idrici su rete o superfici SNUA SRL 
 
E’ vietato scaricare qualsiasi tipo di refluo o residuo liquido di lavorazione al suolo o nella rete di raccolta interna 
presente. 
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5. PLANIMETRIA DEGLI IMPIANTI SNUA SRL 

 

 

 

 

INGRESSO 

PUNTO DI RITROVO 
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6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA E GENERATA 

 

Codice documento Nome documento 

IGI 08.05-03 ISTRUZIONI PER L’ACCESSO IN IMPIANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


