
GALVAN Srl unipersonale 
Via Rosmini, 19/21 – 20021 Baranzate (MI) 
Tel. +39.02.38201118 – Fax +39.02.38201137 
REA Milano 357397 
Cod.Fisc./P.iva 00106270192 
Capitale Sociale € 1.000.000 int.ver. 
 

             
            

                                 
 

www.galvan.it 
galvan@galvan.it 

              

 

 

 

 

 

 

Regole generali di sicurezza per visitatori e fornitori 

 
Gentili visitatori e fornitori, 
 
il seguente documento contiene tutte le informazioni importanti inerenti le regole di 
comportamento e di sicurezza della nostra Azienda.   
Tali informazioni dovranno da Voi essere trasmesse ai Vs. dipendenti preventivamente al 
loro accesso presso il nostro insediamento. 
 
 
Come arrivare in Galvan: 
 
Il complesso “GALVAN ” è sito nel Comune di Baranzate (MI), in via Rosmini 19/21.  
A pochi metri dallo stabilimento scorre la SP46, che collega la Galvan alle principali autostrade 
e tangenziali di Milano.  
 
Occorre prestare particolare attenzione all’itinerario previsto per l’arrivo e successivamente 
partenza dallo stabilimento. 
In particolare, provenendo dalla SP46 (Rho-Monza) occorre prendere l’uscita “BOLLATE-
NOVATE” e seguire l’itinerario indicato in figura 1. L’uscita “BARANZATE” è sconsigliata: tale 
itinerario rimane meno veloce e prevede l’attraversamento del centro abitato di Baranzate, 
interdetto al transito dei mezzi pesanti. 
 
In via Rosmini sono presenti diverse abitazioni; Vi chiediamo quindi di moderare la velocità e 
prestare attenzione alla presenza di pedoni.  
 
L’ingresso allo stabilimento è regolato da una sbarra; qualora fosse chiusa, occorre: 

- Durante le soste, anche temporanee, accostarsi il più possibile al ciglio della strada e 
spegnere i motori 

- Qualificarsi indicando in Reception il proprio nominativo e/o azienda per la quale viene 
effettuato il trasporto  

- Attendere il consenso ad entrare nello stabilimento  
- Non gettare a terra i rifiuti, ma servirsi degli appositi contenitori presenti in Galvan 
- Rispettare il vicinato 
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All’interno dello stabilimento Galvan 

 
PRESTARE ATTENZIONE A: 

 

      

Presenza di Carrelli elevatori in movimento 

 
Presenza di altri mezzi di trasporto 

 

Carichi sospesi 

 
Rischio cadute/inciampi/scivolamenti 

OBBLIGO DI: 

 

Utilizzare scarpe antinfortunistiche in tutta l’area Galvan 

 

Utilizzare guanti protettivi: in caso di movimentazione del materiale 

 

Utilizzare casco di protezione: solo dove previsto da apposito segnale 

 

Rispettare i limiti di velocità: la velocità massima consentita per tutti i mezzi 
è di 10 Km/h e devono essere osservate le norme del Codice della Strada 

DIVIETO DI: 

 

Accesso: In tutte le aree evidenziate da questo cartello è concesso l’accesso 
solo con esplicita autorizzazione e sempre accompagnati dal personale 
Galvan 

 

Fumo: All’interno dello stabilimento Galvan non è consentito fumare 

 
Alcool: è vietato introdurre nel sito e fare uso di bevande alcoliche 

 

E’ vietato l’utilizzo di fiamme libere e di ogni altra sorgente di ignizione 
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PROCEDURA DI EMERGENZA 
 
Sono esposte all’interno dello stabilimento le planimetrie di emergenza dove sono riportate vie 
di esodo e ubicazione dei mezzi antincendio.  
 
In caso evacuazione dello stabilimento, segnalata da sirena acustica, è necessario: 

 Sospendere ogni attività in corso e, se possibile, spegnere o mettere in sicurezza le 
attrezzature con cui si sta lavorando 

 Evacuare in sicurezza recandosi, attraverso le vie di fuga, all’uscita di emergenza più 
vicina 

 Raggiungere il punto di raccolta (vedi figura 3) posto all’ingresso principale dello 
stabilimento e seguire le indicazioni impartite dal personale addetto all’emergenza. 

 
 

 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO (vedi fig. 2) 
 
• Posizionare l’automezzo nelle aree destinate al carico o scarico, secondo le indicazioni 

fornite dall’addetto al carico o allo scarico. 
• Prima che siano avviate le operazioni carico/scarico, l’autista deve fermare il motore, 

azionare il freno di stazionamento e asportare la chiave di avviamento. 
• L’autista non deve allontanarsi dal suo automezzo.  
• E’ assolutamente vietato per gli autisti accedere nelle aree operative non di loro 

competenza, fatte salve particolari situazioni che siano richieste dal responsabile 
dell’attività di carico/scarico Galvan. 

• E’ vietato per gli autisti utilizzare carrelli elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprietà 
Galvan. 

• Nelle operazioni di carico/scarico, gli autisti devono compiere le manovre nel rispetto delle 
normative di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale. 

• Gli autisti devono assicurarsi, prima di risalire in cabina e riavviare il mezzo, che il carico sia 
sistemato razionalmente e opportunamente ancorato. 
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Figura 1 – Itinerario per accedere a Galvan 
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Figura 2 – Pianta stabilimento Galvan 
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Figura 3 – Planimetria di emergenza 
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