
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                    

NORME  
      DI SICUREZZA 
PER I VISITATORI 

LEGGERE 
CON ATTENZIONE 

conservare  
fino all’uscita               

 

TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA 

    NORME DI SICUREZZA 
o L’accesso agli edifici ed impianti sarà consentito solo previa autorizzazione 

esplicita da parte del personale di Partenope Ambiente (PA) 
o I visitatori saranno accompagnati da personale di PA 
o Seguire scrupolosamente i percorsi indicati ed attenersi alle eventuali indicazioni 

integrative impartite dagli incaricarti di PA 
o Rispettare tutti i divieti, le avvertenze e gli obblighi secondo le indicazioni  

segnaletiche (cartelli e segnali ottici e acustici) esistenti sull’impianto 
o Rispettare le specifiche nome antinfortunistiche ed indossare il casco e gli altri 

dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente consegnati. Seguire le 
istruzioni del personale accompagnatore. 

o È vietato fumare tranne che nelle aree espressamente autorizzate 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
o È vietato eseguire rilievi, fotografie e riprese video senza preventiva autorizzazione  
      del personale di PA 
o I visitatori non devono mai allontanarsi da personale accompagnatore di PA; in 

caso di smarrimento portarsi all’esterno degli edifici e recarsi immediatamente al 
più vicino punto di raccolta utilizzando la cartina  riportata nel presente documento 

 
EMERGENZE 
o In caso di situazioni di emergenza ed allarme saranno comunicate precise 

istruzioni da parte del personale accompagnatore di PA o a mezzo altoparlante . 
o In caso di ordine di evacuazione uscire ordinatamente dagli edifici seguendo la 

segnaletica, senza usare ascensori, e portarsi nel punto di raccolta più vicino 
utilizzando la cartina  riporta nel presente documento.  

o Nel caso sia riscontrata una situazione di emergenza o di pericolo segnalarla al 
personale accompagnatore di PA o al n°108 tramite i telefoni interfonici distribuiti 
sul’impianto (se si usa un cellulare chiamare il n° 081 8039787) 

 

                                        Percorso/Uscita di emergenza 

                                                 
 
                                                   

                                          Direzione da seguire  
 

                                        
 



                                                                                                                                                                                                   

    TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA 
                                                                                                                                                                                                                                       PIANTA DELLE VIE DI ESODO 
                  
                   

 
LEGENDA 
 

1  Entrata Impianto 
2  Sala Controllo 
3  Ciclo Termico 
4  Uffici 
5  Scarico Automezzi 
6  Fossa Rifiuti 
7  Combustori 
8  Depurazione fumi 
 
 
 
                 VIE DI FUGA 
 
 
                    PUNTI DI RACCOLTA  
 
 
 
     NUMERI DI EMERGENZA 
 
     Da telefoni interfonici distribuiti     

sull’impianto  -  108 
 
      Da cellulare  -  081 8039787 

 
 
 
 
 

 ����  Non buttare,  riconsegna questo documento all’uscita,  salviamo un albero 


