
Istruzione del cancello 
per gli autisti 
Versione italiana
(rev. 2021/00)



Introduzione

Benvenuti nelle istruzioni di sicurezza/ambiente di Outokumpu. Il contenuto di queste istruzioni è valido per 

ogni autista di camion che entra nei locali di Outokumpu.

Principio di sicurezza Outokumpu

Tutti meritano un ambiente di lavoro sicuro. In Outokumpu, la sicurezza ha la precedenza su tutte le altre 

attività. Siamo tutti responsabili della nostra sicurezza, ma anche di quella dei nostri colleghi e di terzi. 

Crediamo che tutti gli infortuni possano essere prevenuti e il nostro obiettivo finale è zero incidenti. 

La sicurezza viene prima dei volumi, la sicurezza inizia con me, non salto nessun passo, evito di ripetere 

incidenti e quasi incidenti

Lo scopo di queste istruzioni è quello di informarvi sulle più importanti regole di sicurezza, ambientali e 

comportamentali che si applicano nei locali di Outokumpu. Le regole e i regolamenti sono necessari per la 

vostra e la nostra sicurezza.

L'intenzione è che tutti lascino i locali in buona salute alla fine della giornata lavorativa o dopo una visita ai 

nostri locali.



Accesso ai locali



Accesso ai locali

▪ Ti iscrivi al rifugio:

▪ Con numero di carico;

▪ Con ID;

▪ Con i DPI prescritti;

▪ Senza gioielli; 

▪ Senza essere sotto l'influenza 
di alcol e droghe.

Se quanto sopra non è in ordine, 
sarete rimandati indietro.



Passeggeri

Non è permesso portare 

passeggeri o co-piloti nei locali 

di Outokumpu.

I passeggeri e gli autisti 

aspettano fuori dalla sede di 

Outokumpu.



Accesso agli edifici

L'accesso ai locali è vietato agli 

autisti, a meno che non siano 

autorizzati dal dipendente di 

Outokumpu al punto di carico.

In caso di permesso, è necessario 

utilizzare le porte di accesso e non 

le porte di trabocco.

Le porte basculanti sono solo per 

i veicoli.



Uso obbligatorio del corrimano 

per le scale

Quando si usano scale o 

pianerottoli, l'uso del 

corrimano è obbligatorio.

Tenere il corrimano con 

almeno una mano.



Dispositivi di protezione personale



DPI obbligatori

I seguenti DPI devono essere indossati in 
tutta la sede di Outokumpu:

▪ Parte superiore del corpo coperta + 
maniche lunghe;

▪ Scarpe di sicurezza (non zoccoli);

▪ Casco di sicurezza;

▪ Guanti;

▪ Pantaloni lunghi;

▪ Gilet per il traffico.

▪ È necessario presentarsi al rifugio con 
questi DPI.



Gioielli



Gioielli

È vietato indossare gioielli (orologi, 

collane, bracciali, anelli, piercing, 

ecc.) in tutti i locali di Outokumpu, 

ad eccezione della zona degli uffici. 

I gioielli possono causare gravi 

lesioni nelle aree operative.

Si prega di presentarsi al rifugio 

senza gioielli. Se non possono 

essere rimossi, non vi sarà 

concesso l'accesso ai nostri locali.



Sicurezza stradale



Legge sul traffico

In tutta la sede di 

Outokumpu si applicano le 

leggi olandesi sul traffico.



Descrizione del percorso

Nel lodge riceverete:

▪ Una mappa con le indicazioni;

▪ Codice del luogo di 

carico/scarico.

Segui il codice sui cartelli stradali 

(prima segui la lettera, poi il 

numero).



Velocità

Una velocità massima di 20

km/ora si applica su tutto il 

territorio di Outokumpu.

Rispettare il limite di velocità per 

evitare collisioni con altri veicoli 

o persone.



Altro traffico

I veicoli pesanti percorrono 

tutto il sito:

▪ Reachstacker;

▪ Treno;

▪ Carrelli elevatori;

▪ Camion.

Guidare in modo sicuro, calmo e 

controllato.



Guidare all'indietro

È consentita solo la guida 

in retromarcia:

▪ Se il veicolo è dotato di un segnale 

di retromarcia o;

▪ Se il veicolo è accompagnato da 

una persona.

Entrare in un edificio al contrario è 

permesso solo se accompagnati da 

una persona.



Alcol, droghe e fumo



Alcool e droghe

Outokumpu ha una politica di 

"tolleranza zero" per quanto 

riguarda l'alcol e le droghe:

In caso di sospetto consumo di alcol, 

le verrà chiesto, su base volontaria, di 

sottoporsi a un test dell'etilometro.

Con più di 0 ‰ non vi sarà concesso 

l'accesso ai nostri locali o dovrete 

lasciare i nostri locali.



Fumo

È vietato fumare nei locali 

di Outokumpu.

È permesso fumare solo nell'area di 

parcheggio dei camion.



Come agire in caso di emergenza



Numero di allarme interno

Segnalare immediatamente 

calamità come incendi, 

incidenti e incidenti 

ambientali al Centro di 

Emergenza tramite il 

numero di emergenza 

interno.

Avvertire anche il dipendente di 

Outokumpu presente.

+31 (0)115474666



Cosa fare in caso di allarme?

In caso di allarme incendio, 

chimico o bomba, fermate il 

vostro lavoro e lasciate che 

un membro del personale 

Outokumpu vi accompagni al 

punto di raccolta.

Dovete presentarvi al punto di 

raccolta.



Perdita del veicolo

Se vedete una perdita, 

fermate immediatamente il 

vostro veicolo e segnalatelo 

al centro di emergenza.

Poi seguite le istruzioni del/dei 

dipendente/i di Outokumpu.



Separazione tra uomo e veicolo



Separazione tra uomo e 

veicolo

Per evitare che i conducenti 
vengano colpiti dai veicoli, si 
applicano le seguenti regole:

State con il vostro camion prima, 
durante e dopo il carico.

Durante il caricamento, si sta in piedi 
accanto alla cabina o nella zona del 
conducente.

Non lasciare il tuo camion per cercare 
un dipendente Outokumpu.



Carico e fissaggio del carico



Sicurezza delle mani

Le statistiche sugli incidenti 

mostrano che la maggior parte di 

essi coinvolge le mani o le braccia.

Pertanto, indossate sempre i guanti e 

le maniche lunghe quando lavorate 

sui nostri terreni.

Mettere sempre le mani in un posto 

sicuro ed evitare lesioni alle mani.



Accesso al rimorchio

Si può entrare e uscire dal rimorchio 
solo attraverso le scale d'imbarco di 
Outokumpu.

Non è permesso l'uso di scale proprie, 
scale a pioli, gradini incorporati o 
portabiciclette.

Non è permesso saltare fuori dal 
rimorchio a causa del pericolo di 
distorsioni alle caviglie.

Dopo l'uso, rimettere la scala d'imbarco 
nel suo scomparto.



Apertura del tetto del 

rimorchio

Il tetto scorrevole del rimorchio può 

essere aperto solo con il gancio 

fornito con il rimorchio. 

Non è permesso l'uso di una tavola o 

di altri attacchi per aprire il tetto.

Se non avete un gancio, chiedete se 

potete usare il gancio Outokumpu.



Rimorchio di carico con 

carroponte

Durante il caricamento del rimorchio 

con il carroponte, la presenza di 

persone nel rimorchio non è 

consentita.

Il rimorchio può essere inserito solo 

dopo l'autorizzazione dello staff di 

Outokumpu.



Prevenire i pericoli di inciampo

Assicurarsi che il piano di carico sia 

pulito e ordinato. 

Evitare di inciampare su cinghie, 

travi e altri materiali nel rimorchio.



Uso di cinghie di ancoraggio

Fissare il carico secondo le istruzioni 

di fissaggio di Outokumpu.

È vietato allungare i tenditori. 

Utilizzare cinghie e tenditori non 

danneggiati.

Stringere bene le cinghie di fissaggio 

(vedi foto).



Assicurare un carico di qualità

Non camminare sul carico.

Non mettere materiali, attrezzi, ecc. 

sul carico.

Questo può causare danni (graffi, 

ammaccature, ecc.) al carico.



Caricare l'istruzione di sicurezza

Fissare il carico come mostrato 

nelle foto a destra di questa 

diapositiva.



Cura dell'ambiente



Cura dell'ambiente

Smaltire i rifiuti negli appositi 

contenitori.

Non spazzare i rifiuti dal rimorchio a 

terra.

Segnalare immediatamente le perdite 

di lubrificante, olio idraulico o diesel 

al centro di emergenza tramite il 

numero di emergenza interno (indicato 

sulla mappa che riceverete nel lodge).



Procedura di sanzione



Procedura di sanzione

In caso di violazione del regolamento di sicurezza, si applica la seguente 
procedura di sanzione:

1° violazione:

Se il rimorchio non è ancora o parzialmente carico, il carico sarà fermato 
per 1 ora.

Se il rimorchio è già carico, i documenti di trasporto saranno emessi solo 
dopo un'ora.

2° violazione:

Il conducente deve seguire nuovamente le istruzioni di sicurezza e 
completare con successo il test. Dopo un'ora, il rimorchio viene 
(ulteriormente) caricato.

3a violazione:

All'autista viene negato l'accesso ai locali di Outokumpu per un anno.

Tutte le violazioni devono essere segnalate al vettore. Il tempo di sanzione 
o il tempo per seguire di nuovo l'istruzione/test non può essere addebitato.



Grazie per la vostra partecipazione 

all'istruzione

Non dimenticare di fare il test!


