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Acea Pinerolese Industriale S.p.A. declina ogni
responsabilità derivante dalla parziale/totale
inosservanza delle istruzioni sopra riportate e/o da
condotte che non si attengano alle norme di
comportamento da seguire all’interno di impianti
industriali.
Per eventuali ulteriori delucidazioni, la Guida è
a Vostra disposizione.

ACEA Vi dà il benvenuto presso
il Polo Ecologico Integrato
e Vi invita ad osservare le seguenti
Norme di Comportamento, per
garantire la Vostra sicurezza ed
evitare eventuali danni alle
apparecchiature.

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
All’arrivo al Polo Ecologico, parcheggiare gli
automezzi negli appositi spazi.
Segnalare la propria presenza alla Segreteria,
ubicata all’ingresso, ed attendere il proprio
Referente aziendale.
Seguire i percorsi pedonali indicati in planimetria.
Rispettare le norme di circolazione e procedere a
passo d’uomo.
Rispettare scrupolosamente le disposizioni della
segnaletica di sicurezza.
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ECCO ALCUNE INDICAZIONI PER LA VOSTRA
SICUREZZA
È opportuno rimanere in gruppo e non
allontanarsi senza aver avvertito la Guida.
Eventuali anomalie e/o situazioni di emergenza o
pericolo vanno immediatamente segnalate alla
Guida.
In caso di pericolo o emergenza, sarete
prontamente avvertiti dalla Guida, la quale
provvederà a dare istruzioni per un sicuro ed
ordinato allontanamento dal luogo di pericolo.
In questa evenienza è assolutamente necessario
mantenere la calma ed evacuare l’area
rapidamente, evitando di correre ed ostacolare le
altre persone presenti.
È vietato usare fiamme libere (fiammiferi,
accendini, ecc.) o apparecchiature che possano
produrre scintille.
È vietato fumare.
Rispettare la segnaletica di sicurezza.
Vi preghiamo di non correre e di porre la massima
attenzione al rischio di inciampo e scivolamento.
Nelle aree esterne è opportuno porre attenzione
al transito di automezzi e carrelli elevatori.
È possibile utilizzare l’ascensore per accedere alla
passerella dell’Impianto di Valorizzazione, solo se
autorizzati.
Per motivi di carattere igienico, Vi chiediamo di
non assumere cibi e bevande.
Non è consentito l’utilizzo di macchine
fotografiche, videocamere, videotelefoni e
assimilati.
Rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti e non
introdurre all’interno del sito sostanze pericolose.

Polo Ecologico ACEA
Corso della Costituzione, 19 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.236400 - 0121.236401
numero verde 800 808055
www.ambiente.aceapinerolese.it
area.ambiente@aceapinerolese.it

istruzioni e
norme di sicurezza
per i visitatori

DURANTE LA VISITA...
ACEA mette a Vostra disposizione una Guida che,
oltre ad illustrarVi il funzionamento degli impianti,
costituisce il Vostro punto di riferimento per
qualsiasi richiesta.
Vi chiediamo, pertanto, di osservare le seguenti
norme e di seguire le indicazioni del Vostro
accompagnatore.
Per effettuare la visita non è necessario indossare
alcun dispositivo di sicurezza particolare.
Il percorso si svolge, infatti, su passerelle metalliche
dotate di idonee protezioni: (schermi in plexiglas,
mancorrenti, grigliati antiscivolo) ed è provvisto di
un impianto di ventilazione che preleva l’aria
dall’esterno e la immette all’interno in condizioni di
leggera sovrapressione.
Tale dispositivo rende minimo il rischio di
infiltrazione di aria dai reparti lavorativi.
Vi chiediamo, in ogni caso, di ricordare che si tratta
pur sempre di un impianto industriale di
trattamento rifiuti, che richiede, quindi, il rispetto di
una serie di norme di comportamento.
Vi consigliamo di scegliere un abbigliamento
comodo, che permetta movimenti agevoli.
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