SI
CU
REZ
ZA
PER I VISITATORI

Politica SSL aziendale
ab medica si avvale di un Sistema
di Gestione Integrato conforme alle
normative internazionali per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza.

Caro ospite, ti accogliamo in
sicurezza
La sicurezza sul lavoro è un impegno civile
e morale.
I comportamenti conformi alle norme
di sicurezza derivano da un principio di
responsabilità.

Qui trovi le indicazioni necessarie per
visitare in sicurezza la nostra sede.

Come indicato dai valori fondamentali
che hanno contraddistinto ab medica fin
dalla sua nascita, ed in particolar modo
dall’essere un’azienda “di persone al
servizio delle persone” e della loro salute,
l’impegno continua ad essere quello di
perseguire un progressivo miglioramento
in termini di benessere del personale,
di sicurezza del luogo di lavoro per i
dipendenti, per i fornitori, per i visitatori
e di cura verso l’ambiente.
ab medica è consapevole dell’importanza
del coinvolgimento di tutte le parti
interessate nel raggiungimento dei propri
obiettivi e auspica che vengano compresi,
condivisi e messi in atto anche dai propri
ospiti.

Organigramma sicurezza

Cammina all’interno del percorso giallo di
sicurezza

DATORE DI LAVORO
A. Cerruti

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE
(R.S.P.P)
S. Brugnoli

Norme generali di sicurezza

MEDICO COMPETENTE

ESPERTO QUALIFICATO

Muoviti nella sede solo se accompagnato
Memorizza l’uscita d’emergenza

ADDETTI
INCENDIO/EMERGENZA

PREPOSTI

SQUADRE
DI EMERGENZA

ADDETTI
PRONTO SOCCORSO

In caso di allarme
recati al punto di raccolta più vicino
Non avvicinarti a macchinari,
carichi sospesi e carrelli elevatori
Non toccare macchine e prodotti
In magazzino,
non distrarre il personale al lavoro

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI
R.L.S

Non usare foto/video camere
né altri dispositivi di ripresa

LAVORATORI DIPENDENTI

Non fumare negli spazi interni della sede
Segui sempre le istruzioni del personale
ab medica
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Comportamenti da tenere
in caso di evacuazione:
Abbandonare la zona senza indugi
Non portare al seguito oggetti
ingombranti o pesanti
Non tornare indietro per nessun motivo
finché l’area non viene dichiarata sicura
Non fermarsi in prossimità dell’uscita
di emergenza
Non cercare rifugio in vani ed anfratti

SOS
NUMERI
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INCENDIO
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200
da qualsiasi telefono interno
02-933051
da telefono cellulare

parapetto con corrimano in acciaio

PLANIMETRIE
TAG

Luogo sicuro

Pianta Piano Primo

Uscita di sicurezza
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Luogo sicuro

Punto di raccolta

Pianta Piano Terra
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