
Accesso e permanenza

L’accesso all’area aziendale è 
a vostro rischio e pericolo.

È assolutamente necessario seguire 
le indicazioni del personale.

L’ingresso nei capannoni del magazzino e di 
produzione è consentito solo su autorizzazione. 5 Rispettare la velocità di andatura.

Durante l’intera permanenza, il conducente 
deve rimanere nei pressi del veicolo.

La permanenza è consentita solo nell’area di 
carico (corsia). 
 

È vietato l’ingresso nell‘area magazzino e  
di fabbricazione.

Circolazione
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Sull’intera area aziendale vigono le 
disposizioni sulla circolazione stradale.

Spegnere sempre il motore 
all’interno dei capannoni.

I mezzi di circolazione aziendali hanno la 
precedenza.

La sosta sotto i carichi della gru è 
severamente vietata.

I veicoli possono sostare solo nelle aree di 
parcheggio contrassegnate.

Non ostacolare le vie di circolazione e le vie 
di fuga, nonché le vie di accesso dei veicoli di 
emergenza.

Nella Alfred-Wagner-Straße e nelle aree 
circostanti è vietata la sosta di camion e 
autocarri.

zzz
Dopo la fase di caricamento e scaricamento, 
lasciare immediatamente l‘area aziendale. È 
vietato trascorrere la notte all’interno della 
nostra area aziendale.

Pulizia e ordine

All’interno dello stabilimento di capannoni è 
severamentevietato fumare.

I rifiuti devono essere gettati nei contenitori 
predisposti.
Rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti!

Altro

È vietato fotografare o filmare all’interno di 
tutto lo stabilimento. Il divieto vale anche per 
le fotografie scattate con il cellulare!

Nelle aree contrassegnate è 
necessario indossare dispositivi di protezione 
degli occhi e dell’udito.

Fissaggio del carico
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La sicurezza del carico è responsabilità
esclusiva del conducente.

Pianta generale

Durante la permanenza nell‘area aziendale si richiede il rispetto delle seguenti 
disposizioni di sicurezza per tutelare la vostra salute e la vostra 
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TOR 1 TOR 51 Entrata/uscita
2 Punto di raccolta
3 Ufficio del magazzino - 
    segreteria

4 Area di manovra autocarri
5 Area di attesa autocarri
6 Consegna lamiera ➊
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