Mappa fabbrica Hamm

Percorso dei camion per il
ritiro merci:
Mannesmann
Precision Tubes
Mannesmann
Line Pipe
Servizi pacchi

Punto di raccolta

Pronto soccorso

Mannesmann Precision Tubes GmbH
Werkszufahrt:
Kissinger Weg 55
Lkw-Anlieferung: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-0
Fax:
+49 2381 420-265
E-Mail: info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com

Telefono di emergenza

Centro medico

Mannesmann Line Pipe GmbH
Werkszufahrt:
Kissinger Weg 55
Lkw-Anlieferung: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-455
Fax:
+49 2381 420-718
E-Mail: info.mlp@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-linepipe.com

Estintori

Parcheggio
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Informazioni per i visitatori
Fabbrica Hamm

Norme di sicurezza per i visitatori

Informazioni e avvertenze di sicurezza

4.

Informazioni generali e regole di comportamento
•

•

Premere il pulsante lampeggiante per richiedere un
cartellino identificativo.

2.

•
•

Ritirare il cartellino identificativo e tenerlo davanti al lettore accanto alla luce lampeggiante.
Quando il semaforo è verde e la barriera è aperta, è
possibile accedere allo stabilimento.

3.

•

All‘uscita, inserire la propria carta d‘identità in uscita
Terminale operativo.

•

Quando il semaforo è verde e la barriera è aperta, è
possibile lasciare lo stabilimento.

•
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Importante! Assicurarsi che il cartellino identificativo
sia attivato per l‘uscita dal punto di carico o scarico.
Un‘uscita senza attivazione non è possibile!výstup.
Opustenie nie je možné bez aktivácie!

Le norme del codice della strada si applicano alla circolazione stradale all‘interno dello stabilimento (StVO).

•

Il trasporto ferroviario ha sempre la priorità.

•

Non fermatevi sull‘attraversamento ferroviario! Distanza
minima dal binario 1,75 m dal bordo esterno del binario.

•
•

•

I visitatori devono sempre registrarsi presso il portiere.
L‘ingresso nelle aree di produzione è consentito solo insieme a un dipendente.

•

Il reparto sicurezza deve essere informato di incidenti
stradali o di altri danni (telefono: +49 2381 420-652). In
caso di incendio, altri incidenti e assistenza necessaria
chiamare il numero di emergenza +49 2381 420-112.

•
Norme di sicurezza per i conducent

•
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Entrare solo con scarpe robuste!

La nostra azienda è certificata DIN EN ISO 9001,
14001, ATF 16949 e OHSAS 18001 e gestisce un
sistemadi gestione della qualità, dell‘ambiente e della
salute e sicurezza. Sostenete i nostri standard con un
comportamento attento e consapevole nei confronti
dell‘ambiente.

Indossare il casco protettivo e le protezioni acustiche!

Rimanere sulla strada e nel gruppo!

Si prega di utilizzare il corrimano per le scale!

La fotografia o le riprese sono vietate.

Le cravatte/le sciarpe devono essere fissate in modo
sicuro.

In caso di incendio, nei padiglioni viene attivato un allarme sirena. I punti di montaggio designati devono essere
visitati immediatamente e devono essere seguite ulteriori istruzioni.

Le persone con pacemaker non sono ammesse al
tour!

È vietato entrare nei locali della fabbrica sotto
l‘influsso di alcolici o di sostanze stupefacenti, nonché
portare o consumare alcolici o altre sostanze stupefacenti.
Non toccare mai parti di macchine in movimento o
prodotti!

Gli autocarri con retromarcia devono essere guidati da
un assistente.

Numeri telefonici utili		
Guardiano:
- 652
Llamada de emergencia:
Chiamata di emergenza:
- 112

I conducenti e i passeggeri non devono rimanere a
bordo dei veicoli durante le operazioni di carico/scarico.
Indossare l‘abbigliamento protettivo specifico.
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