
NORME COMPORTAMENTALI PER VISITATORI CENTRI di RACCOLTA 

AnconAmbiente S.p.A. Vi da il benvenuto e desidera metterVi al corrente delle disposizioni  di AnconAmbiente  S.p.A. per  

prevenire ogni tipo di inconveniente per la Vostra salute;  per la nostra Società la sicurezza è prioritaria Vi chiediamo di attenervi a

quanto sotto riportato: 

• Chi accede all'impianto deve rispettare le procedure di azienda, il riconoscimento  con registrazione, attenersi alle 

indicazioni e istruzioni del personale di  AnconAmbiente. 

• E' vietato fumare e usare fiamme libere , tenere motori accesi. 

• E' vietato fare cernita e asportare oggetti e/o materiali. 

• E' vietato l'accesso in orari diversi da quelli indicati di apertura al pubblico. 

• E' vietato l'accesso a persone non autorizzate nelle aree non aperte al pubblico.

• E' vietato scattare foto e/o effettuare filmati senza preventiva autorizzazione. 

• Durante la permanenza all'impianto recarsi con cautela esclusivamente nelle zone d'interesse, rispettare la segnaletica 

presente e le istruzioni impartite dal personale, fare attenzione ai dispositivi acustici e luminosi, non lasciare il percorso 

indicato, chiedere sempre informative.

• Per accedere al CentrAmbiente attendere il proprio turno, mantenere la calma, non allontanarsi dal mezzo, spegnere il 

motore, attendere e seguire le istruzioni degli operatori.

• Il transito nell'area deve avvenire con cautela a velocità ridotta secondo i percorsi indicati, rispettando le regole del 

codice stradale al fine di evitare il rischio di collisione ed investimento.

• Segnalare al personale, la presenza di pericoli imprevisti e l'impossibilità di operare seguendo le indicazioni ricevute dagli

operatori dell'impianto.

• E' assolutamente vietato introdursi all'interno dell'area aziendale eludendo i sistemi di controllo dell'accesso (presidio 

diretto, sbarre e cancelli automatici, segnaletica, ecc .. ,).

• Durante la Vostra permanenza, è vietato sostare e/o transitare in aree oggetto di lavorazioni in corso, se una emergenza 

Vi coinvolge, avvertire il personale. 

• In caso d'incendio/emergenza, all'attivarsi dell'allarme è fatto obbligo di recarsi tempestivamente ed in maniera ordinata 

al punto di raccolta più vicino contraddistinto da apposita segnaletica, seguire le istruzioni, non intralciare il personale 

operativo, parcheggiare il mezzo in modo non ostacolare le operazioni di soccorso.

• All'interno dell'area aziendale prestare la massima attenzione alle segnalazioni di pericolo, ai mezzi in movimento, ai 

carrelli elevatori, ad eventuali carichi sospesi, alle parti elettriche e non avvicinarsi ai macchinari in movimento.

• Chi accede all'impianto deve mantenere un comportamento tale da non creare danno a sè o ad altre persone/cose 

presenti nell'area aziendale. 

• Il visitatore è ritenuto responsabile di ogni anomalo comportamento.

• L'AnconAmbiente  S. p. A. Vi ringrazia per la collaborazione.                                                 


