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Regole generali per clienti, fornitori, appaltatori, trasportatori, visitatori

Rev.2

Gentili clienti, fornitori, appaltatori, trasportatori, visitatori,
il seguente documento contiene tutte le informazioni importanti inerenti alle regole di
comportamento e di sicurezza da adottare al fine di regolamentare l’accesso in Azienda.
Tali informazioni dovranno da Voi essere trasmesse ai Vs. dipendenti preventivamente al
loro accesso presso il nostro insediamento.
La volontà di migliorare le proprie prestazioni ambientali e le richieste sempre più pressanti da
parte di autorità, clienti e pubblico hanno spinto la Galvan s.r.l. a sviluppare un Sistema di
Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza.
Tale sistema richiede che gli operatori operanti presso lo stabilimento e comunque per conto
della Galvan srl, si conformino alle prescrizioni del sistema, operando secondo le regole
aziendali di gestione ambientale e salute e sicurezza.

ITINERARIO: 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 “BOLLATENOVATE”. 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 (>3,5ton).
In via Rosmini sono presenti diverse abitazioni; Vi chiediamo quindi di moderare la
velocità, prestare attenzione alla presenza di pedoni.
Carico/scarico: informazioni utili prima di mettersi in marcia
L’orario di carico/scarico è continuativo, dalle 7.00 alle 17.00.
Come azienda e come persone siamo attenti alle necessità dei nostri Clienti, Fornitori ed al
contesto in cui operiamo; per informazioni o necessità Vi invitiamo a contattare l’ufficio back
office della Galvan: tel: 02.382.011.18 o tramite e-mail: galvan@galvan.it
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ACCOGLIENZA: INGRESSO ALLO STABILIMENTO
ingresso visitatori:
In prossimità dello stabilimento sono presenti dei parcheggi dove posteggiare la propria
autovettura; non è possibile accedere allo stabilimento con il proprio mezzo di trasporto,
se non per le operazioni di carico/scarico merci. Gli uffici sono accessibili tramite la doppia
scala frontale alla palazzina. Qualificarsi quindi al personale che Vi accoglierà e attende il
referente aziendale.
ingresso carico/scarico merci:
L’ingresso allo stabilimento per il carico/scarico merci è regolato da un cartello
segnalatore; attenersi alle indicazioni visualizzate.
Qualora non sia possibile accedere immediatamente allo stabilimento occorre:
- durante le soste, anche temporanee, accostarsi il più possibile al ciglio della strada nelle
zone dove consentito e spegnere i motori;
- non gettare a terra i rifiuti, ma servirsi degli appositi contenitori presenti in Galvan;
- rispettare il vicinato;
- qualificarsi in Accettazione indicando il proprio nominativo e/o azienda per la quale
viene effettuato il trasporto;
- attendere il consenso ad entrare nello stabilimento e posizionarsi sopra la pesa indicata;
- seguire le indicazioni fornite dall’addetto all’accettazione.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO
Terminate le operazioni di pesatura occorre posizionare l’automezzo nelle aree destinate
al carico o scarico, secondo le indicazioni fornite dal personale Galvan.
All’interno dello stabilimento Galvan vige il limite di velocità di 10km/h. Durante la marcia
occorre prestare attenzione agli attraversamenti pedonali, alla presenza di carrelli
elevatori e altri mezzi di trasporto.
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.
Durante le operazioni di carico/scarico, gli autisti devono compiere le manovre nel
rispetto delle normative di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale
individuati dal proprio Datore di Lavoro.
E’ assolutamente vietato per gli autisti accedere nelle aree operative, utilizzare carrelli
elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprietà Galvan.
Gli autisti devono assicurarsi, prima di risalire in cabina e riavviare il mezzo, che il carico
sia disposto correttamente e opportunamente ancorato.
In caso di trasporto di materie prime o rifiuti, attenersi scrupolosamente alla Normativa e
alle istruzioni impartite dal personale Galvan, evitando ogni possibile sversamento e
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comunicando ogni anomalia; in caso di emergenze evitare di prendere iniziative,
attenendosi alle istruzioni impartite dal personale Galvan.
Terminate le operazioni di carico/scarico occorre riposizionare il mezzo di trasporto sulla
pesa e recarsi in Accettazione per il ritiro dei documenti di trasporto.

ACCESSO ALLE AREE PRODUTTIVE
L’accesso alle aree produttive della Galvan è consentito esclusivamente al personale
autorizzato. Non possono avere accesso terzi, se non espressamente autorizzati, per motivi
di sicurezza.
Galvan non si assume alcuna responsabilità causata sul mancato rispetto della presente
prescrizione.
L’accesso a tutte le aree produttive (se autorizzati) è subordinato all’obbligo di indossare
DPI previsti.
Durante tutto il tempo di permanenza nelle aree produttive il personale esterno dovrà
essere accompagnato dal referente aziendale e dovrà seguire attentamente le indicazioni
impartite.
E’ severamente vietato uscire dai percorsi prestabiliti, indicati da apposita segnaletica.
Le operazioni di manovra devono essere eseguite prestando attenzione a non urtare
macchinari e impianti presenti, nonché prestando attenzione alla presenza di carrelli
elevatori e di altri mezzi di trasporto. Il limite di velocità nei piazzali è di 10 Km/h.
Le movimentazioni saranno effettuate in modo da limitare incidenti e/o sversamenti. Nel
caso di sversamenti di liquidi (olio, sostanze pericolose) avvisare IMMEDIATAMENTE il
referente della Galvan. Non scaricare nei chiusini sostanze chimiche o sostanze in genere.

Informazioni generali di carattere ambientale
Il committente deve prendere atto delle scelte effettuate da Galvan per la salubrità dei
luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente, deve tenere un comportamento rispettoso
e collaborare per tale fine osservando tutte le prescrizioni presenti in reparto.
Al termine delle giornate di lavoro, e comunque al termine delle lavorazioni affidate, il
committente deve mantenere le zone e locali utilizzati ordinati e puliti.
Rifiuti
Il committente è tenuto a raccogliere, stoccare e smaltire i rifiuti da essi prodotti, come da
Normativa vigente e regolamenti, nel completo rispetto dell’ambiente di lavoro e ambiente
esterno.
Non disperdere nei reparti rifiuti o materiali in genere

Contaminazione del suolo
Nel caso di sversamenti di liquidi (olio, sostanze pericolose) avvisare IMMEDIATAMENTE
il referente aziendale.
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Comportamento in caso di incendio
In caso di incendio procedere ad avvisare il personale della Galvan. e a portarsi
prontamente, ma senza affanno, al di fuori dello stabilimento, seguendo le vie di esodo
mediante le indicazioni fornite dal personale dell’azienda.

Informazioni generali di salute e sicurezza
L’accesso
alle
coperture
ed/od
a
locali
od
impianti,
in
posizioni
sopraelevate/sotterranee/confinate ed/od in zone di depositi e magazzini con presenza di
materiali accatastati è tassativamente vietato.
Nel caso risulti necessario accedere alle stesse, l’autorizzazione potrà essere disposta dal
Responsabile aziendale dei lavori esclusivamente dopo che saranno congiuntamente
definite le modalità operative specifiche per la messa in sicurezza del personale che dovrà
accedere, transitare, ed/od effettuare interventi sulle stesse.
Nel caso risulti necessario accedere a postazioni di lavoro in posizioni sopraelevate,
qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto dal
D.Lgs.81/08 art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori dell’impresa che
effettua i lavori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, quali ad esempio i seguenti:
• assorbitori di energia;
• connettori;
• dispositivo di ancoraggio;
• cordini;
• dispositivi retrattili;
• guide o linee vita flessibili;
• guide o linee vita rigide;
• imbracature.

All’interno dello stabilimento Galvan
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

www.galvan.it
galvan@galvan.it

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.

PRESTARE ATTENZIONE A:
Presenza di Carrelli elevatori in movimento

Presenza di altri mezzi di trasporto

Carichi sospesi

Rischio cadute/inciampi/scivolamenti

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

E’ vietato l’utilizzo di fiamme libere e di ogni altra sorgente di ignizione

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Sono esposte all’interno dello stabilimento le planimetrie di emergenza dove vengono
riportate vie di esodo e ubicazione dei mezzi antincendio.
In caso di emergenza e/o evacuazione, segnalata da apposita sirena acustica, procedere ad
avvisare il personale della Galvan e a portarsi prontamente, ma senza affanno, al di fuori
dello stabilimento, seguendo le vie di esodo mediante le indicazioni fornite dal personale
Galvan.
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Figura 1– Itinerario per arrivare allo stabilimento Galvan
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Figura 2 – Planimetria di emergenza
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