REGOLE D’ORO
DELLA SICUREZZA
NEL GRUPPO RABEN

LE SEGUENTI REGOLE DEVONO ESSERE APPLICATE DA TUTTI COLORO CHE ACCEDONO AI
SITI DEL GRUPPO RABEN O CHE PARTECIPANO AI NOSTRI PROCESSI.
1 # RISPETTA LE REGOLE BASE


Presentati in forma e pronto per il lavoro; non sotto l’effetto di sostanze psicoattive od in condizioni precarie
per abuso di alcohol



Effettua un controllo pre-lavoro



Interrompi il lavoro che non è sicuro



Dotati degli strumenti e delle attrezzature giuste ed assicurati che siano in buone condizioni



Sappi cosa fare in caso di emergenza



Aziona macchinari (compresi i robot) solo se si è consapevoli dei rischi e si sa come utilizzarli in sicurezza



Proteggi l'ambiente: Separa i rifiuti prodotti presso i nostri terminal



Risparmia acqua ed elettricità



Non inquinare le acque sotterranee o piovane rilasciando sostanze chimiche



La riparazione e il lavaggio dei veicoli è vietata nei terminal ad eccezione delle stazioni di servizio dei veicoli

2 # DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Utilizza in modo corretto i dispositivi di protezione individuale (DPI). Utilizza i DPI in conformità con i requisiti
descritti nelle bacheche agli ingressi dei terminal ed in particolare nelle aree di lavoro



Indossa ed utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per il compito assegnato ed in buone
condizioni



Requisiti minimi in Raben Group per quanto riguarda le aree sotto specificate:
o

Aree di sosta automezzi presso i terminal: giubbotto catarifrangente

o

Magazzini per attività di logistica e cross-dock: giubbotto catarifrangente, scarpe antifortunistiche
ed elmetto

o

Altri processi: in base alle informazioni fornite presso la sede del processo

3 # PROTEZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO



Segui la procedura di protezione antincendio



Fuma (anche sigarette elettroniche) solo nelle aree fumatori designate



Garantisci l'accesso alle attrezzature antincendio e alle vie di fuga



Rispetta il divieto di bloccare le porte antincendio



Se suona l'allarme, dirigiti verso l'uscita di emergenza più vicina seguendo la segnaletica della via di fuga e
procedi verso il punto di raccolta designato. Segui le istruzioni del coordinatore delle emergenze



In caso di infortunio, contatta i soccorritori designati – trovi i dettagli in bacheca sul posto di lavoro

4 # TRAFFICO (MACCHINE, VEICOLI, PEDONI)


Rispetta le regole della circolazione sia all'interno che all'esterno del sito



Rispettare il limite di velocità e allaccia la cintura di sicurezza (velocità massima nei parcheggi – 20 km/h,
all’interno degli impianti – 10 km/h)



Utilizza veicoli e macchinari adeguati al tipo di merce trasportata



Rispetta il divieto di utilizzare telefoni cellulari/smartphone/e altri dispositivi mobili quando si guida o si
cammina all'interno del magazzino



Rispetta rigorosamente tutte le disposizioni di legge vincolanti relative all'utilizzo di telefoni cellulari e altri
dispositivi durante la guida



Presta particolare attenzione quando si utilizza un apparecchio vivavoce durante la guida



Mantieni una distanza di sicurezza tra il tuo veicolo e gli altri veicoli



Prendi precauzioni particolari quando le condizioni di guida sono pericolose



Accosta quando sei stanco



Pedoni: utilizzare i percorsi designati, non avere fretta e dai la precedenza e presta attenzione ai carrelli
elevatori che si spostano all'interno del magazzino

5 # SEGNALAZIONE DEL PERICOLO



Segnala immediatamente tutti gli incidenti (lesioni, incidenti stradali, rischi ambientali, incendi e rischio di
incidente) al proprio supervisore, al coordinatore OHS o a un altro dipendente Raben



Considera l'impatto sulla salute di ogni attività



Presta attenzione ai pericoli, non ignorarli



In caso di cambiamento di organizzazione, attrezzature, impianti, processo:



Verifica se il rischio è stato rivalutato dopo la modifica



Discuti le condizioni modificate durante la riunione giornaliera prima dell'inizio dell’attività lavorativa



Se ritieni che le modifiche non siano sicure, segnalalo al tuo supervisore

6 # REQUISITI DEL LAVORO IN SICUREZZA:



Lavora in sicurezza



Tieni in ordine la tua area di lavoro



In caso di movimentazione manuale - considerare i limiti di peso e dimensioni per il sollevamento, la spinta, il
traino da parte di una sola persona



Accertati che macchinari e veicoli siano idonei all'attività, ispezionati tecnicamente e approvati per l'uso



Applica regole ergonomiche



Sappi come stoccare, smaltire e gestire le sostanze pericolose con cui si lavora



assicurati che le fonti di energia siano sicure e non rappresentino un rischio per la salute e la vita



Segnala i cambiamenti nei processi di lavoro per ridurre al minimo il rischio di infortuni e malattie
professionali



Se non sei un dipendente di una società del Gruppo Raben, informati su chi è il Coordinatore OHS nella tua area
di lavoro e l'ambito della sua autorità, segui le sue istruzioni. I dettagli del Coordinatore OHS sono disponibili in
bacheca

7 # TRAINING E COMUNICAZIONE


Ricevi una formazione obbligatoria



Istruisci i visitatori, subappaltatori e altre persone che entrano nei nostri locali



Conserva i registri dei corsi di formazione



Condividi le tue conoscenze ed esperienze con gli altri



Controlla le informazioni importanti per la Sicurezza in bacheca - regole generali per la Sicurezza per la
particolare area

8 # LAVORO IN ALTEZZA



Utilizza dispositivi di protezione individuale anticaduta (ad es. casco, imbracatura) se non sono disponibili
misure di protezione collettiva



Quando si lavora su un tetto: esegui un'ispezione preventiva, una valutazione del rischio e controlla
l'installazione di passerelle, ringhiere di sicurezza e linee di vita



Devi essere certificato ed addestrato, dotati di dispositivi di protezione individuale quando si utilizzano
piattaforme di lavoro mobili sopraelevate



Utilizza solo attrezzature autorizzate per il sollevamento di persone



Le scale possono essere utilizzate solo in circostanze eccezionali

9 # OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO E GESTIONE MECCANICA (ATTREZZATURE E FORNITURE)



Controlla gli strumenti e le attrezzature prima dell'uso per assicurarsi che siano adatti all'attività, in particolare
la capacità di sollevamento massima e il tipo di carico



Controlla se l'attrezzatura è in buone condizioni



Segnala eventuali difetti riscontrati delle apparecchiature



Fissa adeguatamente il carico



Assicurati che tu ed altri non siate nella zona di caduta dell'attrezzatura e del carico sollevato

10 # PERMESSI DI LAVORO


Devi sapere quali operazioni richiedono permessi scritti, come ad esempio:
o

lavorazioni a caldo (saldatura, taglio a fiamma, rettifica)

o

lavori elettrici

o

lavori che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose

o

interventi di manutenzione che compromettano o interrompano i sistemi critici di sicurezza, come i
sistemi di rivelazione incendio e gas

o


lavori in spazi confinati, pozzi, canali, cisterne

È possibile eseguire questi lavori solo con un permesso valido. In caso di dubbio, consulta il proprio
supervisore. Ottieni un nuovo permesso se l'ambito del lavoro o le condizioni cambiano



Segui le istruzioni definite nel permesso

La versione corrente è disponibile su www.raben-group.com.

