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EMERGENZE: 
come comportarsi
• L’ordine di evacuazione dallo stabilimento viene 

emesso mediante un segnale acustico (sirena di 
avvertimento) accompagnato dalle indicazioni 
fornite dal Responsabile dell’Emergenza tramite 
altoparlante interno (messaggio verbale);

• In caso di evacuazione dallo stabilimento so-
spendere le attività in corso, evitando di attar-
darsi per recuperare gli oggetti personali;

• Seguire i percorsi d’esodo e le indicazioni del 
personale PDS che è addestrato a gestire gli sce-
nari emergenziali;

• Abbandonare le aree rapidamente, senza cor-
rere, e raggiungere il punto di raccolta esterno;

• In caso di sisma, è necessario portarsi al di fuori 
dell’edifi cio in modo ordinato utilizzando le vie d’e-
sodo; nel caso le scosse telluriche dovessero coin-
volgere lo stabile interessando le sue strutture, 
cercare riparo in prossimità di strutture portanti/
pareti perimetrali/aree d’angolo, al di sotto di tavo-
li o scrivanie, mantenendo la calma e non uscen-
do prima della fi ne dell’evento sismico. É preferi-
bile non sostare al centro degli ambienti chiusi.



INFORMAZIONI GENERALI PER 
CLIENTI E VISITATORI
È sempre possibile chiedere informazioni in Accetta-
zione: tutto il personale è a disposizione per aiutare 
il Cliente. Tuteliamo l’ambiente: diff erenziamo i rifi uti 
e chiediamo partecipazione e collaborazione anche 
ai Clienti e Visitatori. Tuteliamo la salute e la sicurez-
za sul lavoro: chiediamo a chiunque acceda in sede il 
rispetto di specifi che misure di protezione.
Siamo impegnati ad operare con etica e responsa-
bilità sociale: chiediamo anche ai Clienti e Visitatori 
di mantenere toni e comportamenti pacati, un lin-
guaggio rispettoso e non discriminatorio. Il Cliente e 
il Visitatore che scelgono di non attenersi alle nostre 
norme comportamentali potranno essere invitati ad 
uscire. Eventuali reclami potranno essere formaliz-
zati in Accettazione (all’uscita), la Direzione terrà con-
to di ciascun reclamo.

RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
Nelle aree produttive possono essere presenti ri-
schi per la sicurezza e per la salute accettabili, ma 
non eliminabili:

• Incendio ed esplosione;
• Investimento e schiacciamento;
• Scivolamento, urti e compressioni;
• Interferenza con attività di carico e scarico di 

veicoli e parti di ricambio;
• Cadute di materiali dall’alto;
• Macchine operatrici speciali;
• Rumore (in area autodemolizione e 

motodemolizione).

MISURE OBBLIGATORIE PER 
CLIENTI E VISITATORI
• È vietato l’accesso e la presenza di terzi al di 

fuori dell’orario di apertura al pubblico;
• È vietato l’accesso ai minori, anche se accompa-

gnati da un adulto;
• È vietato toccare e usare materiali, strumenti e 

macchinari aziendali;
• È vietata qualsiasi azione che possa compro-

mettere la sicurezza propria o altrui;
• È vietato avvicinarsi alle macchine e agli impian-

ti in funzione, mantenendo sempre una distan-
za minima di 5 metri;

• È obbligatorio seguire i percorsi indicati a terra, 
dedicati ai pedoni, dirigendosi presso l’area di 
interesse senza attardarsi nelle aree di transito;

• È obbligatorio attendere il proprio turno esclusi-
vamente all’interno delle aree di attesa;

• È obbligatorio attenersi alle norme di sicurezza 
indicate sui cartelli affi  ssi nello stabilimento;

• È obbligatorio rispettare le disposizione comu-
nicate dal personale PDS;

• È vietato eff uttuare riprese audio, video e foto 
all’interno della sede; 

• Per accedere alle aree a rischio specifi co (es. au-
todemolizione, motodemolizione), è obbligato-
rio utilizzare dispositivi di protezione individuale 
(alcuni DPI potranno essere forniti dal persona-
le incaricato, con insindacabile discrezione);

• In assenza di scarpe antinfortunistiche non sarà 
possibile accedere alle aree a rischio specifi co;

• È vietato introdurre materiali inquinanti o po-
tenzialmente pericolosi;

• All’interno dello stabilimento è vietato indossa-
re scarpe con tacchi alti o aperte e indumenti 
svolazzanti (es: sciarpe, cravatte);

• È vietato introdurre e consumare nella struttura 
cibo e/o bevande dall’esterno;

• È vietato fumare al di fuori delle aree predisposte.

Da 3 generazioni e 40 anni siamo seriamen-
te impegnati, in tutto il territorio italiano, nei 
settori ambientale e automotive, promuo-
vendo un’etica-cultura “verde” e contribuen-
do alla “environmental education”
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• Abbandonare le aree rapidamente, senza cor-
rere, e raggiungere il punto di raccolta esterno;

• In caso di sisma, è necessario portarsi al di fuori 
dell’edifi cio in modo ordinato utilizzando le vie d’e-
sodo; nel caso le scosse telluriche dovessero coin-
volgere lo stabile interessando le sue strutture, 
cercare riparo in prossimità di strutture portanti/
pareti perimetrali/aree d’angolo, al di sotto di tavo-
li o scrivanie, mantenendo la calma e non uscen-
do prima della fi ne dell’evento sismico. É preferi-
bile non sostare al centro degli ambienti chiusi.
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