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Direttive per gli autisti
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Benvenuti
al centro di distribuzione della Migros

Regole

Importante

• Visitatori, rappresentanti di terzi (artigiani, lavoratori
temporanei, camionisti, affittuari ecc.), possono
rimanere solo nei settori per i quali sono autorizzati
ad accedere, o dove esercitare il loro lavoro.
• L'accesso alla zona di produzione non è consentita,
a meno che non ci sia prima una specifica
autorizzazione.
• Terze persone al di fuori dei gruppi di lavoratori
definiti non hanno l'autorizzazione di accesso.
• Per entrare ed uscire dal campo operativo
dell'edificio sono definite le entrate e le uscite da
usare con il nuovo sistema di accesso.
• Tutti i lavoratori possono accedere direttamente al
Ristorante, oppure tramite l'accesso dalla ricezione.
• Da Domenica, a partire dalle ore 04.00 fino a Lunedi
alle ore 05.00 e vietato l`accesso. Le eccezioni
devono essere annunciate, registrate e organizzate.
• Animali non sono ammessi su tutta l’area MVB.

• Tutte le segnalazioni e le marcature sono da
seguire rigorosamente.
• La velocità massima sull’area della ditta é di 30
chilometri orari.
• Dopo la manovra di accostamento ad una rampa,
spegnere il mezzo e bloccarlo con la prima marcia
inserita, tirare il freno di stazionamento e bloccare
le ruote con un cuneo.
• Il lasciar acceso il motore durante il star fermi é
vietato.
• Manovre di accostamento alla banchina di carico
devono essere assistite dal personale del MVB.
• Camion, rimorchi, resp. semirimorchi non possono
essere tolti dalle rampe, se non sono sbloccati dal
personale responsabile.
• Durante le manovre sull’areale, le porte posteriori
e laterali devono essere bloccate.
• Nella zona di scarico e carico le scarpe di
sicurezza sono obbligatorie (Regolamento SUVA).
Appena vengono accesse queste zone, le scarpe
di sicurezza devono essere indossate. In caso di
infortuni respingiamo ogni responsabilità.
• Attrezzi per il trasporto di merci possono essere
utilizzati solo da persone istruite, questo vale
soptratutto per carrelli elevatori elettrici e carrelli
elevatori a forca.

Autoveicoli, Parcheggi
•

Si può accedere nell`area del MVB utilizzando i
biglietti d`entrata con data limitata, che vengono
distribuiti alla ricezione.

Prodotti difettati

•

Il consumo di prodotti caduti o difettati è
severamente vietato. Questo è considerato furto
ed è punibile penalmente.

É vietato:
• E vietato il trasporto di persone sui carrelli
elevatori.
• L`uso del transpallet va eseguito esclusivamente
da personale qualificato.
• Nell’intero edificio, come anche sulla rampa dei
camion vale il divieto di fumo assoluto. La zona
per fumatori é segnalata.

Istruzioni per visitatori, fornitori,
artigiani e camionisti
Visitatori, fornitori e lavoratori sono pregati di
presentarsi alla réception. Fin dall'inizio, sarete
seguiti dal referente interno o dal primo contatto
alla réception e accompagnati sul posto. Alla
réception, indicate il proprio nome, azienda e
persona di riferimento per potervi concedere
l'accesso. I conducenti di camionisti sono guidati
nel sito attraverso un sistema di gestione delle
aree. In caso di domande, si prega di contattare il
coordinatore delle merci in entrata.
E vietato fumare in tutta
l’area attorno all MVB
Utilizzate l’area per fumatori nel edificio principale
a piano terra.
La vostra persona di contatto: ……………………………
Se non raggiungibile 

062 855 61 11
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Esecuzione
d‘ordine
del pericolo
Le regole
di sicurezza
Regole di sicurezza generali, protezione propria
Allgemeine Sicherheitsregeln, Selbstschutz
• Portare sempre scarpe di protezione e vestiti
lavoro
Immer Schutzschuhe
und Arbeitskleider
tragen
•• Utilizzate
per lavori pericolosi
sempre guanti,
di Sie
protezione,
protezioni
per le orecchie
• occhiali
Benützen
bei gefährlichen
Arbeiten
casco
etc.
Pedoni
hanno
precedenza
Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und
• Usare
soloFussgänger
attrezzaturahaben
in buono
stato
Helm etc.
Vortritt
(scale, attrezzi, macchine, etc.)
Nur Arbeitshilfen
in einwandfreiem
•• Non
spegnere nessun
dispositivo diZustand
sicurezza
benutzen
(Leitern,
Werkzeuge,
Geräte etc.)
• Attenersi a regolamenti e istruzioni
•• Non
lavori sotto l'effetto
di alcool o
Keineeseguire
Sicherheitseinrichtungen
ausschalten
droghe
Vorschriften
und Weisungen
befolgen etc. sono
•• Pericoli
riconosciuti,
attrezzi diffettuosi,
da segnalare
al responsabile
di sicurezza
• sempre
Keine Arbeiten
unter Alkoholoder Drogeno
alla persona
di contatto
einfluss
erledigen

• Erkannte Gefahren, defekte Geräte usw.
immer dem SIBE oder der Kontaktperson

• melden
Norme di sicurezza speciali quando si lavora nel
centro di distribuzione Migros:
• Lavori di fuoco come saldature, taglio al fuoco, o
lavori che fanno scintille come molare o smerigliare
necessitano
il permesso
del capo di servizio
Eine
Zusatzausbildung
ist
di sicurezza aziendale
folgende Tätigkeiten
• Lavori di fresaggio e di trapannaggio solo con il
erforderlich:
permesso dell’ingegnere civile.
•• Prima
lavora nella
centrale dell`impianto
Führenche
vonsiStaplern
oderzone
Handdeichselgeräten
e
nelmit
magazzino
automatico
nur
Staplerausweis
SVIT spegnere gli interruttori
lineari
• Transport von gefährlichen Gütern
Una formazione supplementare é necessaria
per
i seguenti lavori:
• Schweissen
nur mit Bewilligung durch den
Leiter Werkschutz
• Condurre carrelli elevatori o carrelli elevatori a
con il bigliettonur
permit
carrelli
elevatori SVIT
• forca
Fräs- solo
und Bohrarbeiten
Bewilligung
durch den Bauingenieur
• Transporto
di merce pericolosa
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Urgenze:
Protezione,incendio
Notfälle/Brandschutz

Evacuazione

Comportamento in caso d‘incendio:
di

• Allarmare, notificare l’incendio al
Nr. 6510 (nr. pronto soccorso MVB)
• Soccorrere, portarsi in sicurezza
• Aiutare (spegnere il fuoco)
Comportamento in caso d‘incendio:
vie di fuga
• Lasciare l’edificio tramite le uscite
d’emergenza / vie di fuga e recarsi subito
al posto di raduno(non utilizzare
ascensori)
Comportamento in caso d’incidenti,
primo soccorso
• Farsi un idea della situazione e
mantenere la calma
• Chiamare il numero di soccorso MVB
Nr.6510
• Salvaguardare il luogo dell‘incidente e
prestare aiuto
• Aiuto di emergenza secondo
il schema BLS-AED
• Dirigere l‘ambulanza e il soccorso
Adagiamento dei feriti
• Paziente con viso pallido, farli sdraiare
• Paziente con viso rosso: torso alto
• Paziente incosciente: adagiamento laterale

Evento "le attività quotidiane sono
minacciate"
• Comportamento in caso di quest`evento:
immediatamente
• Informare il competente processo di
servizio
Se no è raggiungibile
• Chiamare il nr. di emergenza MVB 6510

TUTTI i dipendenti, TUTTE le persone sono invitate a
lasciare l'edificio immediatamente, in modo rapido ma
discreto. Si prega di utilizzare le vie di fuga indicate.
TUTTE le persone presenti nell'edificio si recano al
punto d’incontro nel parcheggio dei dipendenti e
attendono ulteriori istruzioni.

Numeri in caso d‘emergenza
MVB-Nr. di soccorso:

6510

Sanità interna:

6510

Responsabile sicurezza (SiBe):

6447

Ambulanza:

(0) 144

Polizia:

(0) 117

Intossicazioni:

(0) 145

Rega:

(0) 1414

****************************************************************
Il centro di distribuzione della Migros si sforza, che
durante il Vostro lavoro non subite alcun danno
alla salute. Vi preghiamo di aiutarci n tenendovi ai
nostri regolamenti di sicurezza riguardante il
comportamento, la prevenzione degli infortuni e la
protezione d’incendio.
****************************************************************

