Sicurezza sul lavoro
Impianti Depurazione Acque
Bellinzona – Locarno – Lugano – Pian Scairolo
Biasca – Mendrisio - Chiasso

Prescrizioni di sicurezza per scuole o gruppi che visitano
l’impianto di depurazione acque (IDA)
1. Premessa
L’IDA tratta acque luride di origine domestica e industriale mediante metodi fisici, chimici e biologici, per lo più
in bacini aperti. A tutela della propria incolumità e salute, ogni persona che accede sull’area dell’impianto deve
tenere un comportamento attento e confacente con i processi di depurazione.

2. Annuncio di entrata, orari di lavoro
Ogni entrata al sedime dell’IDA deve essere annunciato al personale dell’impianto.
Gli orari di presenza del personale sono: 7.30 – 11.45 e 13.15 – 17.00

3. Comportamento durante la visita
Spostamenti all’interno dell’IDA sono da effettuarsi solo accompagnati dal personale IDA.
Durante gli spostamenti all’interno dell’IDA bisogna tenere un comportamento ordinato e non toccare
interruttori, materiali e macchinari.

4. Igiene
In caso di contatto con materiali e o liquami è imperativo lavarsi accuratamente le mani.
E’ proibito consumare cibo al di fuori dei locali appositamente adibiti.
Per l’uso della toilette chiedere al personale IDA.

5. Comportamento in caso di incidente
In caso di piccole ferite occorre disinfettare accuratamente la parte lesa e in seguito coprirla in modo
impeccabile.
In caso di incidente seguire le disposizioni impartite dal personale IDA.

6. Scuole
Le scuole sono comunque responsabili per la sicurezza dei propri allievi nel rispetto delle leggi vigenti.
I docenti e gli accompagnatori sono responsabili dell’ordine dei propri allievi.

7. Osservazioni particolari
Tutti i visitatori devono attenersi ad eventuali indicazioni particolari date dai responsabili dell’IDA:
La/Il scuola/gruppo dichiara di avere preso conoscenza delle presenti prescrizioni di sicurezza, di informare e
imporre il rispetto delle stesse a ogni visitatore.

Data:

Scuola / gruppo:

………………………… ……………………………………………..

Cognome:

Firma del responsabile:

…..……………………

………………………………………………
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