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1. Motivazione e scopo
La presente istruzione di lavoro (AA) determina il comportamento di visitatori nello
stabilimento e nell’areale dell’FTI.
2. Applicazione
La presente istruzione di lavoro vale per tutti i visitatori dell‘FTI.
3. Descrizione procedura
Per visite del nostro stabilimento Vi chiediamo gentilmente di fissare un appuntamento (con
eccezione delle visite turistiche settimanali).

Il visitatore dichiara di rispettare le seguenti regole di comportamento:
(Le posizioni contrassegnate con

N sono da rispettare dai visitatori del percorso didattico.)

N

1. L’accesso allo stabilimento avviene a proprio rischio. Il Teleriscaldamento
Dobbiaco-an Candido non risponde per infortuni o danni causati da terzi.

N

2. I segnali di indicazione e di pericolo sono da rispettare assolutamente.
3. Punto di ritrovo per le visite guidate è l’entrata al percorso didattico.

N

4. Le istruzioni del personale sono da rispettare rigorosamente, specialmente le
istruzioni per la sicurezza e per il comportamento in occasione di visite guidate.
5. Prima delle visite, il nostro collaboratore responsabile esplicita le vigenti norme di
sicurezza delle singoli aree e richiama l’attenzione sui pericoli. I visitatori devono
rispettare le istruzioni e confermano di averli capiti e di rispettarli.
Domande riguardanti il comportamento sono da porre dai visitatori prima
dell’inizio della guida.

N

6. Ai bambini è vietato l’accesso allo stabilimento. Bambini sopra i 12 anni possono
visitare l’impianto solo se accompagnati dai genitori. Vale l’obbligo di
sorveglianza dei genitori.
7. In caso di visite guidate non è consentito allontanarsi dal gruppo. È esclusivamente vietato toccare impianti e macchinari!

N

8. Il divieto di fumare è da rispettare in tutto l’areale dello stabilimento.

N

9. È vietato lasciare immondizie sull’area del Teleriscaldamento.
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