
Igiene e sicurezza per visitatori 
 
Le linee guide valgono per i visitatori della A. RIEPER SpA: 
 
1. L’accesso ai reparti produttivi è consentito in caso di visite allo stabilimento e solo se accompagnati da un collaboratore della 

A. RIEPER SpA e non devono mai abbandonare le vie di camminamento o le zone pedonali. 

2. Prima dell’entrata nei locali della produzione devono essere tolti orologi, anelli, catenelle e tutti gli oggetti di piccole 
dimensioni. 

3. I reparti produttivi sono accessibili solo con vestiti adeguati ed è obbligatorio indossare il camice monouso messo a disposizione 
dalla A. RIEPER SpA. 

4. I reparti produttivi del panificio non devono essere percorsi con scarpe da strada ma devono essere indossate copriscarpe 
monouso. Il molino e il mangimificio possono essere percorsi con scarpe da strada pulite. 

5. I capelli devono essere completamente coperti con adeguate cuffie, fornite dalla A. RIEPER Spa. 

6. Deve essere mantenuta la distanza di sicurezza tra gli impianti, macchine di produzione, nastri di trasporto, pallet ecc. 

7. I prodotti nelle linee produttive non possono essere toccati. 

8. In tutto lo stabilimento è vietato l’introduzione di cibo e bevande. 

9. Gli oggetti di vetro come bottiglie o simili sono vietati in produzione. 

10. È vietato l`ingresso ai reparti produttivi alle persone che soffrono di malattie infettive (in particolar modo salmonella, colera, 
tifo). 

11. I rifiuti devono essere gettati nei rispettivi contenitori messi a disposizione. 

12. Nelle diverse zone di produzione, officina meccanica, magazzini, sale comando, possono essere presenti sorgenti di rumore con 
esposizioni di picco superiori agli 85 dB; per questi ambienti è necessario utilizzare i protettori dell’udito forniti dalla A. RIEPER 
Spa. 

13. È vietato stazionare sotto i carichi. 

14. Sono presenti impianti, macchine e attrezzature con organi in movimento che possono esporre a rilevanti rischi di 
schiacciamento o stritolamento. Anche in questo caso, mantenere opportune distanze di sicurezza e osservare la cartellonistica 
di sicurezza. 

 
15. Nei parcheggi e nei piazzali dello stabilimento, prestare attenzione ai veicoli in transito o in movimento, quali carrelli elevatori 

e camion, in special modo a quelli che operano carico o scarico. Prestare attenzione ai segnali ottici ed acustici e mantenere 
opportune distanze di sicurezza, onde evitare rischi di scontri, investimento o cadute di materiali.  

 
16. Sono presenti linee aeree in bassa e media tensione, cabine di trasformazione, quadri elettrici di regolazione e comando. 

Nessun visitatore è autorizzato ad avvicinarsi o accedere a questi impianti, aprire o forzare le protezioni o le porte presenti.  

17. Esiste il rischio di scivolamento ed inciampo legato all’uso scorretto di corrimani, pianerottoli o scale. In alcuni ambienti il piano 
di calpestio può non essere perfettamente regolare, potendo essere presenti buche o dossi. 

18. Ogni accesso non strettamente inerente allo scopo della visita presso gli ambienti di lavoro o impianti della A. RIEPER Spa è 
assolutamente vietato, così come qualsiasi comportamento che non sia in regola alle leggi e norme vigenti in materia di 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 


