NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
PER TRASPORTATORI CHE CONSEGNANO I FERETRI PRESSO IL FORNO CREMATORIO
A seguito della valutazione dei rischi, si è proceduto a definire le seguenti norme di comportamento generale
di seguito riportate per il personale che accede al Forno crematorio:
-

-

-

-

Nelle zone autorizzate al transito veicolare si dovrà procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica
presente e il codice della strada, nonché eventuali istruzioni particolari fornite dagli addetti alla gestione
del Forno crematorio;
In presenza di pedoni nelle vie di transito, il conducente dovrà arrestare il mezzo e segnalare la propria
presenza tramite l’avvisatore sonoro prima di riprendere la marcia.
Le manovre necessarie per l’avvicinamento ed il posizionamento del mezzo in prossimità dell’area di
lavoro dovranno essere effettuate solo dopo aver verificato che l’area di manovra sia libera ed
accessibile, ove opportuno il conducente del mezzo dovrà farsi coadiuvare dal personale del forno al fine
di procedere senza indurre rischi per le persone presenti..
Il trasportatore, una volta posizionato il mezzo dovrà scendere, aprire il baule, compiere le manovre di
estrazione parziale del feretro dal mezzo, smontare (se presenti) i piedini della cassa posti in
corrispondenza del lato rivolto allo scarico, ed allontanarsi dal proprio veicolo.
Le operazioni di scarico del feretro dal mezzo saranno effettuate solo ed esclusivamente dagli Addetti del
Forno crematorio che provvederà anche allo smontaggio (se presenti) dei piedini della cassa posti in
corrispondenza del lato opposto allo scarico nonché di tutti gli accessori richiesti dalla IOF (maniglie,
croce, ecc.).
Una volta che l’Addetto avrà ultimato le attività di scarico, (compresa anche la verifica della
corrispondenza tra i dati riportati sui documenti e quelli sulla targhetta identificativa) avviserà il
conducente che provvederà a ripristinare il veicolo per la marcia su strada e si dirigerà verso l’uscita.
All’interno di tutte le aree di lavoro è tassativamente vietato fumare, salvo presso le zone nelle quali sia
espressamente indicato il permesso.
E’ tassativamente vietato introdurre qualsiasi fonte di calore o innesco.
Deve essere rispettata la segnaletica presente relativa a divieti, pericoli, prescrizioni ed informazioni,
anche in materia di antincendio ed emergenza, nonché gli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Si ricorda infine che è severamente vietato:
 Abbandonare il mezzo di trasporto, fatto salvo allontanarsi durante le fasi di scarico del feretro.
 compiere manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò
compromettere anche la sicurezza di altre persone
 rimuovere o modificare elementi e dispositivi di sicurezza
 rimuovere o modificare elementi e dispositivi antincendio e di gestione delle emergenze
 ostruire o intralciare vie di transito ed uscite di emergenza
 sostare in luoghi che blocchino l'accesso agli idranti ed alle attrezzature antincendio
 percorrere a piedi corsie dedicate al transito di mezzi
 bloccare porte, portoni e cancelli (né in apertura né in chiusura) in aree interne o esterne
 accedere in zone diverse dalle area di competenza concordate con il Committente.
In caso di anomalie o danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzature o altri elementi della Committente,
dovrà essere immediatamente avvertito il personale in impianto.
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