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Gentile visitatore, benvenuto nella Nuova sede di Confindustria Bergamo.
Riteniamo la sicurezza, l’igiene e protezione ambientale fattori molto importanti.
A tal proposito, con questo modulo vorremmo darvi indicazione riguardo le regole basilari di
comportamento, sicurezza, igiene e protezione ambientale, da applicare all’interno
dell’edificio.

Una volta giunti in Reception attendere il proprio referente interno presso la
reception e spostarsi all’interno del sito solo se accompagnati dal referente.
REGOLE GENERALI

È vietato fumare, eccetto che nelle aree indicate

È vietato utilizzare telefoni, fotografare i locali, i beni e le persone
senza specifica autorizzazione

È vietato l'accesso alle aree di cantiere

È vietato consumare cibi e bevande eccetto che nelle aree apposite

Prestare attenzione a eventuali punti di pericolo sul pavimento
(gradini, pavimenti scivolosi, ecc.). Per salire e scendere le scale
utilizzare sempre il corrimano

In caso di malessere o di problemi di salute, segnalarlo al proprio accompagnatore.

Vi auguriamo una piacevole e sicura visita!
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COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
All’interno dell’edificio sono presenti addetti all’antincendio ed al primo soccorso in numero
adeguato a gestire eventuali situazioni di emergenza.
In caso sia necessaria l’evacuazione dei locali rivolgersi al proprio accompagnatore
e seguire le istruzioni di comportamento da lui impartite
Nel caso fosse emanato l’ordine di evacuazione dei locali: (tramite altoparlanti o a seguito
dell’attivazione delle targhe ottico acustiche di allarme incendio)
- portarsi all’esterno dell’edificio, seguendo i percorsi di emergenza indicati da questa
tipologia di cartelli a sfondo verde (se ne riportano alcuni a titolo esemplificativo)

-

in caso di difficoltà chiedere di essere aiutato
non gridare, non correre e mantenere la calma
raggiungere il PUNTO DI RACCOLTA indentificato nella planimetria allegata.

IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO: Qualora ci si accorga un principio di incendio,
avvisare tempestivamente il proprio accompagnatore. Se il proprio accompagnatore è
assente, allertare il personale di Confindustria che in quel momento si trova vicino.
IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA: Qualora ci si accorga di una persona che ha
bisogno di aiuto, avvisare tempestivamente il proprio accompagnatore. Se il proprio
accompagnatore è assente, allertare il personale di Confindustria che in quel momento si
trova vicino.
NUMERI UTILI:
• SOCCORSO ESTERNO: riferimenti e recapiti telefonici
 NUE (Numero Unico di Emergenza): 112

•

SOCCORSO INTERNO:
 Reception Piano Primo Da cellulare: +39 035 275257
 Reception Parco Kilometro Rosso: +39 346 9623912
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