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NORME GENERALI PER LA VISITA AGLI IMPIANTI
Comportamenti Sicuri da Mantenere durante le Visite Guidate
Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e delle scolaresche in visita alle Centrali Idroelettriche
della Società Energie Venete s.r.l. di Thiene (VI), trattandosi di particolare ambienti di lavoro con
impianti elettrici di elevata potenza, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti
raccomandazioni:











gli ambienti che ospitano le centrali sono ambienti di lavoro progettati con percorsi destinati ad
accogliere pochi addetti; i gruppi e le scolaresche dovranno pertanto procedere, soprattutto lungo le
scale, non ammassandosi e prestando la massima attenzione ai piani di camminamento che
possono presentare qualche dislivello;
il transito e la permanenza nei vari luoghi degli impianti è guidato unicamente nelle zone dotate di
parapetti di contenimento e quindi in assenza di rischio di caduta;
il gruppo in visita deve rimanere compatto e non è consentito alcun allontanamento;
in quasi tutti gli impianti in funzione sono presenti elevate pressioni sonore; si informa in proposito
che la permanenza in tali luoghi per alcuni minuti non determina alcun danno all’udito; il tecnico
accompagnatore, nelle zone con rumore più elevato, provvederà comunque a ridurre quanto più
possibile gli stazionamenti della comitiva;
è fatto assoluto divieto di toccare quadri elettrici e qualsiasi altra apparecchiatura di tipo elettrico;
nelle permanenze in esterno centrale, in prossimità dei corsi d’acqua, si raccomanda di
stazionare/transitare a distanza di sicurezza dai cigli degli argini;
non gettare assolutamente nulla all’interno del canale, delle griglie o in qualsiasi punto del percorso;
è severamente vietato fumare.

Confidiamo nella attenta vigilanza che gli accompagnatori dei gruppi e delle scolaresche vorranno
prestare e si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni dell’addetto della società.
Riepilogo dei potenziali rischi e delle norme di sicurezza per la visita delle Centrali Idroelettriche
Situazione di pericolo

Possibili conseguenze

Avvicinarsi al quadro di
comandi e alle
attrezzature e toccare
pulsanti o interruttori

In generale situazioni di
pericolo che possono
causare incidenti

Allontanarsi dal gruppo e
muoversi per l’impianto
non accompagnati.

Lesioni, ferite e traumi

Comportamento da tenere
Vietato toccare i pulsanti di
attrezzature e strumenti o del
quadro di comandi

Vietato allontanarsi dal gruppo e
muoversi per l’impianto non
accompagnati.
Vietato sporgersi dai parapetti.
Attenersi alle disposizioni
dell’accompagnatore.
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Il Presidente della Società
Energie Venete s.r.l.
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