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Con la presente il SOTTOSCRITTO  ......................................................................................................................................  

Residente nel COMUNE DI ................................................... IN VIA  ...................................................................................  

CODICE FISCALE  ................................................................... TELEFONO  ............................................................................     

E-MAIL  ................................................................................................................................................................................  

In qualità di capofila/organizzatore/accompagnatore del gruppo SCOLASTICO/PRIVATO … ............................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Composto complessivamente del seguente NUMERO DI PARTECIPANTI ..........................................................................  

RICHIEDE 

La partecipazione alla visita guidata prevista per il giorno martedì 24 marzo 2020, in occasione della settimana 

EcoFVG 20201, presso l’impianto SNUA sito in Via De Zan 64 ad Aviano (PN), nel seguente turno di visita: 

☐  1° turno – ore 10:00 

☐  2° turno – ore 11:30 

☐  3° turno – ore 14:00 

  Mediante la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto attentamente le procedure di sicurezza per 

l’accesso all’impianto contenute nel documento “IGI 08.05-09 – Piano informativo visitatori e scuole” (barrare la 

casella) – Documento scaricabile alla pagina web www.snua.it/ita/visite-guidate-impianto-768.asp  

  Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi della Legge n. 

196/2003 e successive modificazioni. (barrare la casella)  - Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web:  

www.snua.it/ita/privacy-759.asp)  

 

DATA E LUOGO 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

Si riassumono di seguito le principali istruzioni per la prenotazione: 

A. Compilare il presente modulo in ogni sua parte, comprensivo della scheda relativa ai partecipanti in caso di gruppi o 

scolaresche, e inviarlo a info@snua.it; 

B. Attendere la conferma da parte di SNUA dell’avvenuta prenotazione. Verrà valutata da parte degli addetti di SNUA la 

quantità di posti disponibili (si ricorda che il numero massimo di partecipanti per turno di visita è di 20 persone); 

C. Preparare la fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ di tutti i partecipanti da consegnare prima dell’inizio della visita, via 

email oppure direttamente alla registrazione in ingresso all’impianto.  

 

                                                           
1
 Evento patrocinato dalla Regione FVG – per maggiori informazioni visitare il sito www.ecofvg.it  

mailto:info@snua.it
http://www.snua.it/ita/visite-guidate-impianto-768.asp
http://www.snua.it/ita/privacy-759.asp
mailto:info@snua.it
http://www.ecofvg.it/
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RIEPILOGO INFORMAZIONI GENERALI  

 

Per la tua sicurezza e quella di tutti i visitatori: 

 Leggere attentamente le procedure di sicurezza per l'accesso all'impianto; 

 Il giorno della visita presentarsi all'ingresso presso l'Ufficio Pesa per la registrazione obbligatoria; 

 L'ingresso sarà permesso solo alle persone che risulteranno nella lista di prenotazione e sarà possibile a 

partire da 10 minuti prima dell'orario di incontro/inizio visita; 

 Dopo le operazioni di registrazione, recarsi nel parcheggio indicato, lasciare il veicolo e accedere 

esclusivamente alla palazzina uffici; 

 Non si richiede l'uso di indumenti specifici antinfortunistici ma sarà obbligatorio indossare scarpe con 

suola in gomma e completamente chiuse, preferibilmente uso di pantaloni e maniche lunghe 

(assolutamente vietati i tacchi e le ciabatte); 

 In loco verranno forniti i gilet ad alta visibilità per la visita all'interno dell'area dell'impianto; 

 Le visite potranno avvenire anche in caso di maltempo salvo condizioni di forte maltempo o scarsa 

visibilità che compromettano le condizioni di sicurezza; 

 IMPORTANTE - Vietato assolutamente transitare a piedi nelle aree di lavorazione e di transito; 

 In ogni momento, attenersi scrupolosamente a quanto indicato dal personale S.N.U.A. 

 

 

DATA E LUOGO 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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ELENCO DEI PARTECIPANTI (da compilare solo nel caso  dei gruppi o scolaresche) 

 

N. COGNOME E NOME 
RESIDENZA  
(indirizzo, n. civ, Comune, Prov) 

CODICE FISCALE 
FIRMA DEL 
PARTECIPANTE 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

mailto:info@snua.it

