
LA SICUREZZA PER IL VISITATORE
Gentile ospite, per la sua sicurezza la preghiamo di leggere 
attentamente questo fascicolo riguardante la gestione 
delle emergenza e di seguire attentamente le istruzioni 
indicate.

Gestione delle Emergenze
• Se rilevo una situazione di emergenza (principio 

di incendio, sversamento, etc) avverto il personale 
aziendale presente.

• Quando ricevo l’ordine di evacuazione, devo 
abbandonare lo stabile, accompagnato da un 
referente aziendale e/o da un addetto della squadra 
di emergenza, utilizzando i percorsi di fuga e le 
uscite di sicurezza indicate da apposita segnaletica 
e raggiungendo il PUNTO DI RACCOLTA, l’area 
antistante il cancello di ingresso.

• Non ostruire o rendere impraticabili con oggetti 
o veicoli posteggiati l’uscita dallo stabile, le vie di 
fuga, i percorsi e le attrezzature di sicurezza (idranti, 
estintori, etc).

Principali rischi
• Scivolamenti, cadute e urti in genere.
• Investimento/collisione da parte di automezzi/carrelli 

elevatori.
• Esposizione a rumore.
• Investimento di carichi/materiali caduti o scivolati 

durante la movimentazione.
• Possibile presenza di pavimento bagnato (rischio di  

scivolamenti, rischio di elettrocuzione).

DPI (Dispositivi Protezione Individuali)
Da utilizzare per l’accesso all’impianto
• Scarpe antinfortunistiche o scarpe chiuse 

(scaponcini o scarpe da ginnastica).  
• Giubbetti o pettorine alta visibilità. (es. dotazione 

auto).

Al segnale di evacuazione ovvero
l’ordine di abbandonare il sito, tutti
devono confluire ordinatamente al

Punto di Raccolta o di Ritrovo.

Il PUNTO DI RACCOLTA è l’area
antistante il cancello d’ingresso

PER URGENZE
Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione

TEL. 366 3992712

A1:  linea selezione 1
A2:  linea selezione 2
A3:  linea selezione CDR
A4:  impianto lavorazione RAEE
A5:  deposito materiali
A6:  ufficio pesa e gestione carichi 
        uffici amministr. e direzionali
A7:  piazzale
A8:  officina
A9:  Servizi stabilimento

(verde)
(azzurro)
(rosa)
(grigio)
(magenta)

(giallo)
(bianco)
(marrone)
(rosso)



REGOLE DI COMPORTAMENTO
• Registrarsi nell’area accessi facendosi rilasciare il 

permesso di visitatore.
• Se autorizzati all’accesso con automezzi, rispettare 

le prescrizioni del codice della strada e la 
segnaletica presente, fare attenzione agli automezzi 
in movimento e al personale operante. Gli automezzi 
devono procedere a passo d’uomo.

• È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE 
AREE DELLO STABILIMENTO E DEGLI IMPIANTI 
PRODUTTIVI ED IN QUALSIASI ALTRO AMBIENTE 
ANNESSO AI REPARTI.

Ecosinergie  ha in servizio un

sistema di videocontrollo /

video sorveglianza

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/70 e che adotta le misure di sicurezza 
fisiche ed organizzative in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 (codice privacy). 
Le zone sottoposte a videosorveglianza sono segnalate da cartelli, visibili a 
chiunque acceda all’area. In diversi punti delle aree interne è stata esposta, 
inoltre, un’informativa integrativa che contiene gli elementi previsti dall’art. 13 
del Codice Civile.

• Attenersi alle prescrizioni e alle richieste del 
personale aziendale, seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del proprio accompagnatore.

• L’accesso in impianto e consentito solo con i DPI 
adeguati.

• L’accesso è vincolato a espressa autorizzazione 
e comunque consentito solo se accompagnati da 
nostro personale.

ECO SINERGIE,
Impianto di selezione di

AMBIENTE SERVIZI

Eco Sinergie è un’azienda che si occupa di selezione 
e valorizzazione dei rifiuti controllata da Ambiente 
Servizi Spa. L’impianto di Eco Sinergie si trova nella 
Zona Industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento 
(Pordenone).

“Eco Sinergie”, un’azienda dotata di tecnologie 
d’avanguardia per il trattamento della frazione secca 
dei rifiuti, la selezione ulteriore di tale frazione, l’invio a 
riciclaggio di ciò che può essere riciclato.

L’impianto si occupa della selezione della frazione secca 
dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati e assimilabili 
agli urbani, raccolti in maniera differenziata per avviarli a 
successivo recupero.

Il processo di lavorazione si articola su tre linee:

• LINEA 1 – SELEZIONE RIFIUTI MULTIMATERIALE 
URBANI E SPECIALI.

• LINEA 2 - PRODUZIONE CDR (Combustibile 
Da Rifiuto), che verrà poi avviato alla 
termovalorizzazione.

• LINEA 3 - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI.

sede legale ed amministrativa

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - via Clauzetto, 42
info@ecosinergie.it - tel. +390434857030 - fax +390434857545

INFORMATIVA RISCHI

e

NORME COMPORTAMENTALI

per i VISITATORI

A cura del servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale

61% DI RECUPERO ENERGETICO

77 MILIONI DI KG DI RIFIUTI TRATTATI

1% CONFERITI IN DISCARICA
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