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isposizioni di sicurezza per i conducenti di camion 
nelle aree degli stabilimenti di Neuendorf e Volketswil 

 

1. Regole di circolazione 

 

Velocità di circolazione  
Le velocità di circolazione nei siti sono disciplinate come segue:  

Sede di Neuendorf:  
Accesso alle aree degli stabilimenti 30 km/h, dalla barriera d’ingresso e nei punti con scar-
sa visibilità 20 km/h.  

Sede di Volketswil: 
Limite di velocità generale di 20 km/h.  
Vanno rispettati tutti i segnali. 
Quando il veicolo è in movimento e durante le manovre all’interno dell'area dello stabili-
mento i portelloni laterali e posteriori devono essere chiusi e bloccati. 

 

Divieto di parcheggio 
 

In generale 
In linea di principio è vietato parcheggiare davanti agli idranti e agli altri impianti antincen-
dio nonché davanti ai punti di entrata e uscita destinati ai vigili del fuoco. È altresì vietato 
parcheggiare nei posteggi riservati ai collaboratori.  

Sede di Neuendorf:  
Per motivi di sicurezza, in corrispondenza delle rampe n° 35, 39, 47, 51, 54, 59 e 63 dell'a-
rea NW nei fine settimana vige il divieto di parcheggio. 

Sede di Volketswil: 
La corsia di sinistra nell'accesso all'area dello stabilimento funge da zona di sosta e può 
essere utilizzata solo per le soste brevi necessarie per presentarsi all'accettazione. 

 

Operazioni di manovra 
Prima di accostare alla baia di carico, l’autista deve accertarsi che non vi siano persone 
nella zona di pericolo. Nell'accostarsi alla baia è vietato lasciar retrocedere il mezzo in fol-
le. Dopo aver accostato alla baia il camionnonché il rimorchio o il semirimorchio sgan-
ciati, devono essere frenati e bloccati con un cuneo per evitare che si spostino. Do-
podiché il motore va spento. Durante le operazioni di carico e scarico non si può inter-
venire sul veicolo. Il conducente del camion è responsabile del rispetto di queste norme di 
sicurezza. 
Rampe di raccordo e cancelli possono essere azionati solo su specifica istruzione dal per-
sonale di Migros Verteilbetrieb AG. Veicoli, rimorchi e/o semirimorchi possono essere al-
lontanati dalla rampa solo dopo l'autorizzazzione del personale addetto alle rampe. 

 

 

Dispositivi per il trasbordo delle merci 
Solo il personale appositamente formato può manovrare i dispositivi per il trasbordo delle 
merci. Su richiesta, bisognerà esibire le autorizzazioni e i certificati necessari. Questo vale 
soprattutto per i transpallet elettrici e per i carrelli a forca. 

È vietato spostarsi su un carrello elevatore o su un transpallet elettrico, così come è vietato 
utilizzare i carrelli a mano come monopattini. 

 

2. Regole generali 
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Divieto di fumare 
In tutto l’edificio e su tutte le superfici di carico vige il divieto di fumare. 
I luoghi in cui è consentito fumare sono segnalati con appositi cartelli. 

 

Fiamme libere 
È severamente vietato accendere barbecue o fuochi e cucinare. 

 

 

Danni alle cose 
Eventuali danni a rampe, cancelli, barriere, ecc., devono essere segnalati immediatamente 
e annotati su un apposito verbale. 

 

Calzature di sicurezza 
All’interno dell’azienda è obbligatorio indossare calzature di sicurezza. In caso di infortuni 
decliniamo qualsiasi responsabilità. 

 

Più visibilità, più sicurezza! 
 
Nelle aree degli stabilimenti è obbligatorio indossare il giubbotto catarifrangente! 

 

 

Sorveglianza delle aree degli stabilimenti 
L'area è sorvegliata. Per consentire una reazione immediata in caso di emergenze, di notte 
e nei fine settimana, la chiave d’accensione deve rimanere obbligatoriamente inserita nel 
blocchetto d’accensione di tutti i camion. 

 

Evacuazione 
In caso di allarme antincendio o evacuazione vanno seguite le istruzioni dei vigili del fuoco. 

 

Il ristorante del personale osserva i seguenti orari di apertura: 

Sede Neuendorf: dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.15.  

Sede Volketswil: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 

 

Rifiuti 
È vietato buttare i rifiuti per terra. 
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3. Acceso agli edifici / pernottamento  

Il pernottamento nell’area degli stabilimenti di Migros Verteilbetrieb AG Neuendorf è consentito solo 
quando si effettuano operazioni di carico notturne. In caso di trasgressione, i collaboratori di Migros 
Verteilbetrieb AG possono allontanare l’autista dall'area dello stabilimento o segnalare la trasgres-
sione alle autorità competenti. 

 

 

L'accesso al sito è consentito solo ai conducenti di veicoli a motore.  
La permanenza dei conducenti sul sito deve limitarsi alle seguenti infrastrutture: 

Sede di Neuendorf: rampe di carico, servizi igienici, ristorante aziendale nell'area NW, loca-
le pause area NW A2 EG, locale pause area NO e area NN. 

Sede di Volketswil: rampe di carico, servizi igienici, zona pausa nell'edificio centrale e 
nell'impianto 3 e ristorante aziendale nell'impianto 1.  

Eventuali accompagnatori rimangono nella cabina di guida.  
Se accompagnati dal conducente del veicolo a motore, gli accompagnatori possono utilizzare 
anche il ristorante aziendale, i locali di riposo e i servizi igienici. 

 

Pernottamento 

Sede Neuendorf: 
non è consentito pernottare nell’areale MVN AG Neuendorf senza autorizzazione; 
l’autorizzazione va richiesta per ogni singolo pernottamento presso l’apposito comparto 
dell’edificio principale dell’areale NW;  
è consentito pernottare solo nell’areale MVN AG Neuendorf Ovest ed Est. 

Sede Volketswil: 
nell’impianto Tessili-Logistica di Volketswil è generalmente vietato pernottare.  

 

Servizi igienici 

Sede di Neuendorf: 
Nell'area NW, nella fascia oraria 19.00 – 05.00 vanno utilizzati i servizi igienici allestiti nel 
container di fronte al fabbricato Est. Per la doccia si deve richiedere la chiave all'accettazio-
ne. Nella fascia oraria dalle 05.00 alle 19.00 si possono utilizzare esclusivamente i servizi 
igienici nell'edificio principale, nello spogliatoio al secondo piano. 
Nell'area NO (LCO) si possono utilizzare i servizi igienici nel seminterrato LCO, padiglione 5. 
Nell'area NN (TKL) sono a disposizione i servizi igienici del nuovo edificio tecnico. 

Sede di Volketswil: 
A Volketswil vanno utilizzati i servizi igienici nelle zone pausa nell’edificio centrale e  
impianto 3. 

 

Centro di distribuzione Migros Neuendorf SA 

 
 
 
Pascal Gilgen 
 
Responsabile Sicurezza / Engineering 

 
 
 
Peter Däster 
 
Responsabile Sicurezza 
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Piantina Migros Verteilbetrieb AG di Neuendorf 

 

Piantina Migros Verteilbetrieb AG di Volketswil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autista conferma di aver letto e compreso le norme di sicurezza e s’impegna a rispettarle. 

Ditta di trasporti:  

Nome autista:  

Data:  

Firma:  

 


