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Regole genarali/specifiche accesso impianti, Informativa rischi presenti, 
comportamento da seguire in caso di emergenza 

 

A) Regole generali di accesso agli impianti 

 

Impianti del Ciclo Idrico Integrato Acque Bresciane S.r.l.  (pozzi, sorgenti, serbatoi, depuratori) 

1. Prima dell’inizio della visita sugli impianti di Acque Bresciane S.r.l dovrà essere consegnato al 
nostro personale referente un elenco del personale che accede agli impianti stessi. 

2. È fatto divieto di ingresso agli impianti alle persone non espressamente autorizzate da Acque 
Bresciane S.r.l. 

3. I visitatori dovranno accedere all’impianto solo se accompagnati da personale Acque Bresciane 
S.r.l. 

4. È fatto divieto di circolazione negli impianti da parte dei visitatori se non accompagnati da 
personale Acque Bresciane S.r.l. 

5. Si consiglia l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche classe minima S1P SRC 

6. I visitatori accompagnati dal tecnico sono esentati dall’utilizzo di altri DPI (dispositivi di protezione 
individuale), in caso di necessità gli stessi saranno forniti dall’azienda. 

7. Le Società Acque Bresciane S.r.l. hanno la facoltà di decidere il percorso della visita al fine di 
garantire la sicurezza dei visitatori. 

8. Il personale delle società Acque Bresciane S.r.l. ha la facoltà di proibire l’ingresso di visitatori in 
caso non sussistano le condizioni di sicurezza adeguate (es: condizioni meteorologiche avverse, 
situazioni di traffico intenso, lavori in corso ……). 

9. Il personale delle società Acque Bresciane S.r.l., ha la facoltà di decidere se la visita guidata deve 
essere effettuata per piccoli gruppi. 

10. In caso sussistano le condizioni del punto 9, i gruppi che restano in attesa dovranno essere 
sorvegliati da accompagnatori. 

11. In caso l’impianto sia prospiciente ad una strada è tassativo divieto uscire dallo stesso. 

 

B) Regole specifiche di accesso agli impianti integrazione a regole generali  

 

Impianti del Ciclo Idrico Integrato Acque Bresciane S.r.l.  (pozzi, sorgenti, serbatoi, depuratori) 
È vietato mangiare, bere e fumare. 

1. Vietato toccare eventuali rifiuti presenti e/o i reflui. 

2. Durante le visite ai depuratori è vietato sporgersi sopra le vasche 

3. È vietato toccare eventuali sostanze chimiche presenti sugli impianti. 

4. È vietato toccare eventuali apparecchiature, meccaniche/elettriche, presenti sull’impianto. 

5. È vietato allontanarsi dall’accompagnatore. 

 

C) Possibili rischi presenti durante le visite 
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- rischio di scivolamento con possibili cadute a livello, da scale di collegamento fisse e/o da 

postazioni sopraelevate; 

- possibile urto contro tubazioni, manufatti e/o apparecchiature presenti all’interno degli 

- esposizione al rumore in caso di impianti in funzione  

- presenza di sostanze chimiche in stoccaggio in impianto 

 

D) Comportamento da seguire in caso di emergenza  

 

Tutte le persone presenti all’interno del sito al momento dell’emergenza devono rispettare per le 

proprie parti quanto segue: 

 

1. Sospendere ogni attività operativa in corso 

2. Portarsi sollecitamente all’uscita di sicurezza più prossima alla propria area in visita, senza 

indugiare a recuperare oggetti personali e senza recarsi in qualunque altro luogo 

3. Segnalare al personale delle squadre di emergenza (ove presenti) le eventuali persone inabili 

o altrimenti impedite ad abbandonare in modo autonomo il luogo della visita 

4. Uscire in modo ordinato recandosi al luogo di raduno prestabilito (negli impianti di Acque 

Bresciane srl generalmente posto al cancello di ingresso impianto) 

5. Non sostare nelle immediate vicinanze delle uscite esterne per non ostacolare eventuali 

soccorsi 

6. Rimanere al posto di raduno definito per rendere più facile l’individuazione della propria 

presenza e svolgere contemporaneamente un’azione di verifica al fine di valutare eventuale 

assenze non giustificate di colleghi 

7. Rientrare nelle aree di lavoro / visita accompagnate solo quando sarà espressamente 

autorizzato dal personale di Acque Bresciane presente in impianto. 

 

Il responsabile del Servizio di Prevenzione 

(Acque Bresciane srl – Gandovere Depurazione srl) 

Geom. Berta Cristian 

 

 

PER PRESA VISIONE:  

NOME E COGNOME: ______________________________ 

FIRMA: ______________________________________ 

RICONSEGNARE ALLEGANDO COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 


