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1. OBIETTIVO E RESPONSABILITÀ 

Il presente documento definisce i comportamenti generali da RISPETTARE all’interno dello Stabilimento di 

Pomposa (FE) da parte del personale esterno a Kastamonu Italia S.p.a.. 

Il Referente Interno Kastamonu Italia (ovvero il Referente che ha richiesto e autorizzato l’accesso di Visitatori 

e/o appaltatori, fornitori per area di competenza), coadiuvato dai Preposti designati per il proprio Dipartimento, 

si assicura che tutte le persone rispettino le norme riportate e le procedure di sicurezza previste. Il preposto, 

segnalando anomalie e problematiche al Dirigente, garantisce l’osservanza delle misure per il controllo delle 

situazioni di rischio in caso di emergenza e impartisce istruzioni affinché i presenti, in caso di pericolo grave, 

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa e seguano le indicazioni del 

personale del Servizio Antincendio Aziendale. 

 

2. RESPONSABILITÀ DI CHI ENTRA 

Con la stipulazione del presente documento CHI ENTRA si assume la piena ed intera responsabilità tecnica 

ed amministrativa afferente all’esecuzione del lavoro/servizio da essa conseguente sia nei confronti di 

Kastamonu Italia S.P.A. sia nei confronti di Terzi. 

Dichiara inoltre di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le operazioni oggetto 

dell’intervento ed assume tutte le misure di prevenzione e protezione idonee secondo il tipo di intervento. 

INGRESSO NORD 

Personale KASTAMONU ITALIA 

1. Non lasciare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
2. Recarsi presso la Portineria e contrassegnare l’ingresso sull’apposito elenco per il 

Personale Kastamonu Italia.  
3. Al primo ingresso ritirare la brochure e la scheda informativa: a seguito di attenta 

lettura procedere all’ingresso e recarsi all’incontro informativo/formativo 
(concordato con Dipartimento HSE) previa accompagnamento da parte del proprio 
Referente. 

4. Effettuare registrazione mediante badge ad ogni ingresso/uscita. 
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INGRESSO NORD 

Personale KEAS 

1. Non lasciare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
2. Recarsi presso la Portineria e contrassegnare l’ingresso sull’apposito elenco per il 

Personale KEAS.  
3. Indossare il tesserino e i DPI ricevuti (scarpe antinfortunistiche, gilet alta visibilità 

ed elmetto protettivo). 
4. Al primo ingresso ritirare la brochure e la scheda informativa: a seguito di attenta 

lettura procedere all’ingresso.  
5. Effettuare registrazione mediante badge ad ogni ingresso/uscita. 

 

 

INGRESSO NORD 

Visitatori/ Visitatori Accreditati (Enti Pubblici/Pubblici ufficiali/Enti di Controllo) 

1. Non lasciare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
2. Recarsi in portineria e chiedere del proprio referente. 
3. Ritirare la brochure e la scheda informativa, e leggerle attentamente. 
4. Ritirare il badge Visitatori e registrare il proprio ingresso. 
5. Indossare il badge ricevuto e i DPI ricevuti (gilet alta visibilità, elmetto protettivo; 

obbligo scarpe antinfortunistiche per ingresso nei reparti produttivi). 
6. Attendere il proprio Referente nei pressi della Portineria. 
7. se ACCREDITATI (Enti Pubblici/Pubblici ufficiali/Enti di Controllo etc.) è possibile 

accedere senza   accompagnatore, previa registrazione e autorizzazione da parte del 
Referente Interno Kastamonu Italia solo per il mero accesso. 

8. Effettuare registrazione mediante badge ad ogni ingresso/uscita. 
 

 

 

 

INGRESSO NORD 

Appaltatori 

1. Non lasciare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
2. Recarsi in portineria e chiedere del proprio referente. 
3. Ritirare la brochure e la scheda informativa, e leggerle attentamente. 
4. Ritirare il badge Visitatori e registrare il proprio ingresso. 
5. Indossare il badge ricevuto e i DPI (scarpe antinfortunistiche, gilet alta visibilità, 

elmetto protettivo). 
6. Attendere il proprio Referente nei pressi della Portineria. 
7. Prima dell’inizio dell’attività, procedere al Coordinamento delle attività per la 

gestione delle Interferenze mediante incontro HSE e sottoscrizione DUVRI. 
8. Effettuare registrazione mediante badge ad ogni ingresso/uscita. 
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INGRESSO NORD 

Fornitori 

1. Non parcheggiare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
2. Indossare scarpe di sicurezza, il gilet ad alta visibilità e l’elmetto di protezione del 

capo. 
3. Recarsi in Portineria a piedi, portando la documentazione di trasporto. 
4. Ritirare la brochure e la scheda informativa, e leggerle attentamente. 
5. Attendere l’autorizzazione dell’incaricato Logistica e/o del proprio Referente 

Interno Kastamonu avvertito tramite Portineria. 
6. Raggiungere l’area di carico/scarico indicata dal Personale Logistica Kastamonu 

Italia, rispettando i limiti di velocità, il Codice della Strada e le procedure attive nello 
Stabilimento. 

7. Attendere l’autorizzazione del Personale Preposto Kastamonu Italia prima di 
procedere alle operazioni di carico/scarico, restando sul mezzo. 

8. Procedere alle operazioni di carico/scarico rispettando le indicazioni del Personale 
Preposto Kastamonu Italia. 

9. Concluse le operazioni di carico/scarico, attendere le indicazioni del Personale 
Preposto e recarsi in Portineria per procedere alla registrazione dell’uscita, 
contrassegnando l’apposito elenco. 

 

 

INGRESSO SUD 

Trasportatori 

10. Non parcheggiare il proprio veicolo in posizione di intralcio. 
11. Indossare scarpe di sicurezza e il gilet ad alta visibilità. 
12. Recarsi in postazione Logistica a piedi, portando la documentazione di trasporto. 
13. Ritirare la brochure e la scheda informativa, e leggerle attentamente. 
14. Attendere l’autorizzazione dell’incaricato Logistica. 
15. Raggiungere l’area di carico/scarico indicata dal Personale Logistica Kastamonu 

Italia, rispettando i limiti di velocità, il Codice della Strada e le procedure attive nello 
Stabilimento. 

16. Attendere l’autorizzazione del Personale Preposto Kastamonu Italia prima di 
procedere alle operazioni di carico/scarico, restando sul mezzo. 

17. Procedere alle operazioni di carico/scarico rispettando le indicazioni del Personale 
Preposto Kastamonu Italia 

18. Concluse le operazioni di carico/scarico, attendere le indicazioni del Personale 
Preposto e recarsi nella Postazione di Logistica per procedere alla registrazione 
dell’uscita. 

 

È SEMPRE OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE IN PORTINERIA – INGRESSO NORD (con verifica e 

autorizzazione del Referente Interno Kastamonu Italia nel caso di Visitatori, Appaltatori, Fornitori) 
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È SEMPRE OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE IN POSTAZIONE LOGISTICA – INGRESSO SUD (con 

verifica documentazione e autorizzazione nel caso di Trasportatori) 

 

Nel caso degli appaltatori, esibire il proprio cartellino identificativo in portineria e tenerlo in vista per 

tutta la permanenza in stabilimento. 

All’ingresso, il personale a piedi deve attraversare il piazzale utilizzando l’apposito attraversamento pedonale, 

facendo la massima attenzione ai veicoli presenti e mantenendosi a distanza di sicurezza da essi. 

 

Fig. 1 Attenzione ai carrelli e gli automezzi; divieto di accesso alle automobili. 
 
 

Il personale esterno può accedere allo stabilimento rispettando la fascia oraria: 08.00 – 18.00, previa 

autorizzazione del Referente Interno Kastamonu Italia (Dipartimento Richiedente), oltre che dalla sua ditta di 

appartenenza; al di fuori dell’orario indicato, l’autorizzazione all’ingresso deve essere accordata con il referente 

Kastamonu Italia e comunicata in forma scritta al servizio di vigilanza. 

È vietato l’accesso alle automobili, con particolare attenzione al rischio di incidente nelle aree di 

movimentazione materiale da parte delle macchine operatrici e dei carrelli elevatori. 

L’unica deroga prevista in merito alla circolazione dei veicoli all’interno dello stabilimento riguarda 

l’accompagnamento di VISITATORI ACCREDITATI in caso di ispezioni da parte degli stessi, per le quali è 

previsto l’utilizzo di un veicolo idoneo provvisto di lampeggiante di colore giallo esposto e funzionante. 
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Fig. 2 Viabilità veicolare e pedonale. 
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3. CIRCOLAZIONE PEDONALE 

 

Personale KASTAMONU ITALIA/Personale KEAS 

1. È vietato accedere alle aree o reparti che non siano pertinenti la propria attività 
lavorativa. 

2. È vietato accedere alle aree di cantiere o comunque delimitate. 
 
 

Personale KASTAMONU ITALIA/Personale KEAS 

1. È vietato accedere alle aree o reparti che non siano pertinenti la propria attività 
lavorativa. 

2. È vietato accedere alle aree di cantiere o comunque delimitate. 
3. Durante la loro permanenza, i visitatori devono essere sempre accompagnati da un 

referente Kastamonu Italia. 
 

Appaltatori 

1. E’ vietato accedere alle aree o reparti che non siano pertinenti la propria attività 
lavorativa. 

2. E’ vietato accedere alle aree di cantiere o comunque delimitate, che non siano 
pertinenti la propria attività. 

3. Attenersi alle predisposizioni di sicurezza definite in fase di Coordinamento. 
4. Comunicare al Referente Interno Kastamonu Italia gli eventuali spostamenti dei 

mezzi operativi. 
5. Comunicare e concordare con il Referente Interno Kastamonu Italia eventuali 

variazioni delle attività, comprese le manutenzioni straordinarie eventualmente 
necessarie durante le attività.   

 
 

Fornitori e Trasportatori 

6. E’ vietato accedere alle aree o reparti che non siano pertinenti la propria attività 
lavorativa. 

7. E’ vietato accedere alle aree di cantiere o comunque delimitate. 
 
 
Il personale deve mantenere all'interno dello stabilimento un contegno rispettoso e corretto, non fare 

schiamazzi, non danneggiare le attrezzature, non sporcare le aree di lavoro, non correre. 

Sulle scale, tenersi sempre al corrimano. 

Il personale a piedi, quando debba circolare all’interno delle aree carrabili dello stabilimento, deve fare 

la massima attenzione ai veicoli presenti e mantenersi a distanza di sicurezza da essi, utilizzando i 

percorsi pedonali dove presenti. 
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4. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 
È in particolare vietato: 

· Avvicinarsi agli impianti che non siano oggetto della propria attività; 

· Attraversare le aree dove siano segnalate attività a rischio (cartellonistica fissa o mobile), apprestamenti di 

cantiere (nastri o barriere), operazioni di manutenzione (nastri o barriere); 

· Depositare materiali che possono ostacolare la normale circolazione, nonché l’accesso alle vie d’uscita ed i 

presidi antincendio. 

 

5. AUTOMEZZI E CARRELLI ELEVATORI 

 
La velocità massima consentita per tutti i mezzi è di 10 Km/h e devono essere osservate, oltre le norme del 

Codice Stradale, anche le indicazioni dei cartelli interni allo stabilimento stesso, prestando particolare 

attenzione alle aree di carico/scarico e le aree in cui vi è apposita segnaletica per il rispetto del limite di velocità 

di 5Km/h. 

 

Fig.3 Limite di velocità valido in tutte le aree carrabili dello stabilimento 
 

 

Fig.4 Pericolo carrelli in movimento, Pericolo passaggio veicoli e uscita automezzi. 
 
 

In particolare, per l’area di ingresso/uscita, l’area di pesa e le aree di carico/scarico, è stabilito il limite di 

velocità di 5Km/h; inoltre l’accesso all’area di stoccaggio legname è regolato da semaforo e sottoposto al 

Coordinamento dell’Operatore Logistica e del Responsabile del Collaudo Legname. 

È necessario prestare la massima attenzione ai mezzi operativi e mantenersi a distanza di sicurezza da 

essi. 
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Fig.5 Limitazioni e preavvisi specifici validi nelle aree di carico/scarico e aree destinate alle operazioni di 
movimentazione materiale.  

 

 

Fig.6 Pericolo macchine operatrici in movimento.  
 
I conduttori dei carrelli elevatori devono essere autorizzati, patentati e devono sempre indossare la cintura 

di sicurezza. 

È vietato lasciare i veicoli in posizione che ingombri la normale viabilità; in particolare si richiamano gli 

appaltatori a parcheggiare i furgoni nei luoghi indicati dal proprio referente, facendo attenzione a non arrecare 

disagio. 

I camion che si muovono all’interno dello stabilimento devono essere preceduti da un incaricato, a piedi o su 

carrello, che indichi il percorso da seguire e verifichi che non vi siano transiti interferenti oppure ostacoli, nel 

momento del passaggio. 

Non accedere alle aree classificate a rischio esplosione con mezzi non idonei per l’area. 

Per maggiori dettagli sulla conduzione dei carrelli si rimanda alla specifica Istruzione Operativa (SGS I31 Uso 

del carrello elevatore). 

 

6. BICICLETTE 

 
L’utilizzo delle biciclette è vietato all’interno dei reparti produttivi, compresi i magazzini e le aree di stoccaggio 

esterne. L’uso delle biciclette è consentito ai soli Supervisori, esclusivamente nelle aree esterne seguendo le 

apposite aree ciclabili (in assenza delle quali è necessario seguire la viabilità valida per i carrelli elevatori, 

comunicando e coordinando il passaggio con questi ultimi), previa autorizzazione scritta rilasciata dal HSE e/o 

General Manager: è obbligatorio indossare una pettorina ad alta visibilità ed un caschetto apposito. 
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7. DIVIETO DI FUMO E DI FIAMME LIBERE 

 

 

Fig.7 Vietato fumare e usare fiamme libere. 
 
All’interno dello stabilimento KASTAMONU ITALIA non è consentito fumare, eccetto presso le aree 

identificate. Il divieto vale anche per le “sigarette elettroniche” con particolare riferimento alle zone ATEX. 

I fumatori, prima di allontanarsi dal posto fumo, dovranno accertarsi di aver spento il mozzicone e di averlo 

riposto all’interno del posacenere posizionato in loco; per nessun motivo i mozziconi dovranno essere lasciati 

sul pavimento. In mancanza di segnaletica dell’appropriata area fumo, la stessa area si intende non idonea: 

pertanto vi è vietato fumare. 

Pertanto, ad eccezione delle apposite aree fisicamente segnalate, nello stabilimento è tassativamente vietato 

fumare. 

Anche all’interno degli automezzi non è consentito fumare, se ci si trova all’interno dello stabilimento. 

E’ vietato l’uso di fiamme libere o apparecchi di riscaldamento elettrici o a fiamma. 

Qualsiasi attività che prevede l’utilizzo di attrezzature che producono calore, fiamme o scintille deve essere 

autorizzata e registrata mediante permesso di lavoro a caldo previsto da specifica procedura (SGS I21 - 

Istruzione Operativa per la gestione dei lavori a caldo) e avvenire sotto la supervisione del Responsabile di 

Reparto, solo dopo aver messo in sicurezza le aree ove si svolgerà l’intervento. 
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Fig.8 Ubicazione aree fumatori. 
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8. USO DEI TELEFONINI E ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI 

 
I telefoni cellulari personali possono essere utilizzati esclusivamente nelle zone classificate non pericolose 

(uffici, aree parcheggio, mensa, spogliatoi). 

 
 
 

 

Fig.9 – Divieto di utilizzo telefoni cellulari e macchine fotografiche. 
 
In fabbrica è vietato l’uso dei telefoni cellulari, macchine fotografiche e altri oggetti simili. 

Non è ammesso l’utilizzo di nessun altro strumento elettronico portatile (es. per ascoltare musica etc). 

L’utilizzo di macchine fotografiche e/o videocamere non è permesso ad eccezione dei casi autorizzati da un 

responsabile KASTAMONU ITALIA. 

 

9. DIVIETO PER ALCOOL, DROGHE E SOSTANZE PSICOTROPE 

 
È severamente vietato: 

· introdurre o consumare alcolici in stabilimento; 

· presentarsi in stabilimento sotto l’effetto di alcolici; 

· introdurre o consumare droghe o sostanze psicotrope in stabilimento; 

· presentarsi in stabilimento sotto l’effetto di droghe o sostanze psicotrope. 

 

10.   PULIZIA E IGIENE 

 
Deve essere prestata la massima attenzione per mantenere lo stabilimento pulito e in ordine: chi sporca è 

tenuto a pulire. 

È vietato mangiare o bere sul posto di lavoro se non negli appositi spazi (mensa e punti di ristoro-caffè). 

L’accesso ai punti di ristoro deve essere effettuato previo accertamento che i propri indumenti o scarpe non 

siano sporche di sostanze chimiche. 

Durante l'esecuzione di lavori di manutenzione deve essere posta la massima cura per ingombrare il meno 

possibile i passaggi. A fine lavoro le aree devono essere lasciate completamente sgombre da stracci, cascami 

e rottami vari, che devono essere raccolti e posti negli appositi contenitori. 

È vietato scaricare in fognatura solventi o altri materiali infiammabili, nonché prodotti chimici. 

Per la raccolta e pulizia di prodotto in polvere nelle zone pericolose devono essere utilizzati aspirapolvere del 

tipo certificato in accordo con la classificazione della zona di lavoro (classificazione delle aree a rischio di 

incendio ed esplosione per la presenza di gas e solventi infiammabili e di polveri combustibili); l’utilizzo di 

scope o ramazze deve essere limitato solo ai casi di effettiva necessità. 
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Nel caso di utilizzo di detti attrezzi deve comunque essere posta la massima attenzione a minimizzare il 

sollevamento della polvere da terra e la sua dispersione nell’ambiente. 

Dopo la manipolazione di sostanze particolarmente pericolose, anche con l’uso dei DPI, lavare 

abbondantemente le mani. 

 

11.  ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 
Tutti i lavoratori che accedono allo stabilimento tranne gli impiegati devono indossare abiti coprenti per gli arti 

e per il busto: pertanto sono vietate le maniche corte ed i pantaloncini corti. 

Gli abiti devono inoltre essere sufficientemente aderenti al corpo, senza tasche voluminose e parti svolazzanti. 

Gli indumenti da lavoro sono forniti dall’azienda, pertanto non possono essere sostituiti con abiti propri. 

Nei pressi di macchine con organi in movimento è vietato l'uso di cravatte, sciarpe, fazzoletti al collo, bracciali, 

orologi, anelli ovvero qualsiasi altro accessorio che possa dare luogo ad impigliamento. 

Nelle tasche è vietato portare oggetti da taglio o appuntiti, materiali esplosivi o infiammabili (fiammiferi, ecc). 

Per quanto concerne i DPI, in linea generale si stabilisce che è obbligatorio l’uso dell’elmetto, occhiali, e 

scarpe di sicurezza in tutto lo stabilimento fatta eccezione per uffici, sale controllo, locali ristoro, spogliatoi 

e mensa. 

In tutte le aree esterne è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità di 2° classe (gilet alta visibilità) 

fornito dall’Azienda. 

Nei laboratori e nelle sale di controllo l’obbligo non include l’uso dell’elmetto. 

Nei magazzini sono obbligatorie le scarpe di sicurezza, l’elmetto e il gilet ad alta visibilità, salvo casi particolari. 

L’obbligo non vale per i lavoratori che, ad inizio o fine turno, debbano muoversi dal parcheggio allo spogliatoio 

e viceversa, sempre che non si avvicinino ai luoghi ove siano in corso operazioni di qualsiasi tipo. 

I trasportatori, qualora scendano dal mezzo, devono uniformarsi agli altri lavoratori presenti in 

stabilimento, indossando elmetto, scarpe ed occhiali di sicurezza. 

 

 

Fig.10 Obbligatorio indossare i dispositivi di protezione. 
 
 

Una linea blu tracciata sul pavimento indica l’inizio delle aree in cui vige l’obbligo dei DPI, in assenza delle 

quali è comunque obbligatorio riferirsi all’apposita segnaletica. 

La procedura P 54 SGS “Dispositivi di protezione individuale DPI” descrive il dettaglio delle regole vigenti per 

il personale KASTAMONU ITALIA in materia di DPI. 
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12.  ALTRE CAUTELE PER GLI APPALTATORI 

 
Il personale esterno può avviare le proprie attività solo se: 

-  È in possesso dell’apposita autorizzazione (Permesso di Lavoro); 

- Rispetta le condizioni di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza/DUVRI, nonché tutte le altre disposizioni 

applicabili (tra cui la presente). 

Tutte le apparecchiature utilizzate in stabilimento devono essere coerenti con la classificazione delle aree. Le 

eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate mediante un permesso di lavoro in accordo con le procedure 

vigenti in stabilimento. 

È vietato compiere azioni fuori dalla propria mansione e competenza. 

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito gli ostacoli 

fissi o mobili che costituiscono un pericolo per le persone o i veicoli in transito, essi devono essere 

adeguatamente segnalati. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 

 

13.  EMERGENZA 

 
Ogni lavoratore di KASTAMONU Italia, nonché eventuali appaltatori, nel caso in cui noti all’interno dell’azienda 

una situazione di pericolo, quale ad esempio un principio di incendio o una fuga di gas metano, dovrà attivare 

tramite i numerosi pulsanti presenti in azienda, l’allarme acustico di zona. 

Successivamente, la sirena generale segnalerà la necessità di evacuazione: tutto il personale non facente 

parte della squadra di pronto intervento ed evacuazione che avverte il segnale acustico dovrà recarsi nel più 

vicino punto di raccolta segnalato sulle planimetrie affisse all’interno dei reparti dello stabilimento seguendo 

le vie di fuga individuate dagli appositi cartelli. 

Sarà compito esclusivo del Coordinatore dell’Emergenza prendere decisioni su come intervenire e sulle 

procedure da adottare. 

Il resto del personale dovrà rigorosamente seguire le indicazioni fornite dal personale facente parte della 

squadra antincendio. 

Il personale ritrovatosi nel punto di raccolta dovrà verificare se colleghi dello stesso reparto, presenti nel 

momento in cui è scattata l’emergenza in azienda, non si sono recati nel punto di raccolta e dare tempestiva 

comunicazione al personale addetto alle emergenze. 

Il personale dovrà rimanere nel punto di raccolta fino a quando non sarà lo stesso personale della squadra 

addetta alle emergenze a comunicare la fine della situazione critica e la ripresa delle normali attività lavorative. 

Per il dettaglio degli scenari di emergenza, si rimanda al piano di emergenza interno. 

Si riporta nella figura seguente il Flusso di Segnalazione e Gestione dell’Emergenza. 
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Fig.11 Flusso di segnalazione e gestione dell’Emergenza. 
 


