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1. SCOPO 

Questo documento descrive le norme e criteri che devono essere adottati per l’accesso e la permanenza di 

visitatori esterni presso la VERNILEGNO S.p.A. al fine di evitare che gli stessi possano causare rischi alla 

propria salute e sicurezza o a quella del personale presente. 

Per “visitatore” s’intende chiunque, non facente parte del personale dell’Azienda, chieda di entrare a 

prescindere dalle motivazioni della visita, come rappresentanti, clienti, manutentori, consulenti, corrieri per 

scarico materie prime, corrieri per ritiro prodotti finiti. 

 

2. GESTIONE DELLE VISITE E AVVISO PREVENTIVO 

Le visite all’interno dell’azienda devono essere concordate preventivamente. In particolare, nelle aree 

Produzione e Magazzino prodotti finiti è preferibile organizzare le visite dopo le ore 12 in modo da non 

interferire con le attività lavorative. 

Si ricorda che ogni referente aziendale che prenderà in carico il visitatore è tenuto ad informarlo 

preventivamente della presente procedura e, nel caso sia necessario, invitarlo a dotarsi degli opportuni DPI. 

 

3. PRESIDI DI INGRESSO  

I presidi di ingresso sono tre: 

1. Reception via Galvani n°7: per la registrazione e l’accesso dei visitatori in generale, come definiti 

dalla presente procedura.  

2. Ingresso via Garibaldi n°8/b: per la registrazione e l’accesso di corrieri e/o clienti per il carico di 

prodotti finiti.  

3. Ingresso via Fermi n° 1: per la registrazione e l’accesso dei corrieri per lo scarico di materie prime. 
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4. MODALITA’ OPERATIVE DEI PRESIDI 

Di seguito sono riportate le modalità operative che dovranno essere messe in atto da ogni presidio: 

 

4.1Reception via Galvani n°7: 

 I visitatori devono passare dalla Reception per la registrazione (non sono tollerati per nessun 

motivo ingressi non controllati e gestiti senza il rispetto della presente Istruzione); Nel caso in cui 

al suddetto presidio arrivi un visitatore destinato ad altro presidio, l’addetto dovrà: 

o Annotare nome, cognome, ditta e cellulare del visitatore; 

o Contattare il presidio di destinazione ed attendere disposizione; nel caso il visitatore 

debba attendere di entrare con camion potrà attendere nel piazzale antistante l’azienda 

ricevendo opportune indicazioni; 

o Le successive fasi di applicazione della procedura saranno ottemperate dal presidio di 

destinazione. 

 All’ingresso del visitatore, la Reception si deve accertare della sua identità chiedendo, se non 

conosciuto, un documento d’identità o il cartellino personale del visitatore nel caso questo 

appartenga ad una ditta esterna; 

 Al visitatore deve essere chiesto di prendere visione dell’opuscolo “Norme di sicurezza e di 

comportamento per accedere allo stabilimento”  (ModS_4.6.11.14.01 rev.00),  invitandolo a 

sollevare eventuali dubbi o incomprensioni sul contenuto chiedendo spiegazioni; 

o per i manutentori, fornitori di attività intellettuali e alle società esterne fornitori di servizi si 

rimanda alla procedura specifica POI_6.01.14; 

o per i corrieri che devono effettuare piccole consegne destinate agli uffici si procede nelle 

seguenti modalità: 

o Presa visione della bolla di accompagnamento; 

o Contattare il destinatario della consegna e confermare la stessa; 

o Firma della bolla e ritiro della merce. 

 La Reception invita quindi il visitatore a registrarsi sull’apposito “Registro presenze visitatori” 

(ModS_4.6.11.14.02 rev.00) compilando tutti i campi previsti; la firma relativa all’ingresso attesta 
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la presa visione dell’opuscolo “Norme di sicurezza e di comportamento per accedere allo 

stabilimento”  (ModS_4.6.11.14.01 rev.00); 

 Nel caso in cui il visitatore non possegga il suo cartellino personale d’identificazione, la 

Reception deve provvedere a fornirgli quello interno con la scritta “VISITATORE”, in entrambi i 

casi la persona è invitata ad indossare sempre ed in maniera visibile il cartellino durante la 

permanenza nello stabilimento; 

 La Reception provvede a contattare la funzione interna alla quale è stata richiesta la visita che 

prenderà in carico il visitatore ; 

 A seconda della necessità o meno del visitatore di entrare all’interno delle aree produttive e/o dei 

laboratori e/o dei magazzini di stoccaggio materie prime e/o prodotti finiti (e non limitarsi agli 

uffici), il referente aziendale che ha in carico il visitatore deve avvisare l’Ufficio Sicurezza, Salute 

e Ambiente che provvede ad accertare che il visitatore stesso sia in possesso della 

documentazione necessaria e della dotazione personale dei DPI; qualora si renda necessaria la 

consegna da parte di Verinlegno, dovrà essere compilato il ModS_4.6.12.14.01 “Verbale 

consegna DPI”. A titolo esemplificativo, per l’area Laboratorio, occorre distinguere due casi: 

- Dotazione DPI non necessaria: fornitori che vengono a presentare nuove materie prime, 

nuovi contro tipi, ad aggiornare i tecnici sulle novità di mercato, a fare valutazioni sulle 

materie prime già in uso; clienti o agenti che vengono per chiedere aggiornamenti sulla 

nostra gamma di prodotti, per chiedere una consulenza, per esporre una richiesta; tecnici 

per manutenzione strumentazione da laboratori; consulenti per formazione teorica tecnici. 

- Dotazione DPI necessaria: fornitori che vengono a testare le proprie materie prime insieme 

ai tecnici di Laboratorio; agenti e clienti che vengono per assistere a prove applicative da 

parte dei nostri tecnici, per essere formati sul campo sull’impiego di prodotti, per cercare 

soluzioni a problemi o richieste dei clienti che necessitano di prove pratiche; consulenti per 

formazione pratica tecnici 
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4.2. Ingresso via Garibaldi n° 8/b (Magazzino prodotti finiti): 

 I visitatori devono passare dal presidio per la registrazione (non sono tollerati per nessun motivo 

ingressi non controllati e gestiti senza il rispetto della presente Istruzione); Nel caso in cui al 

suddetto presidio arrivi un visitatore destinato ad altro presidio, l’addetto dovrà: 

o Annotare Nome, Cognome, ditta e cellulare del visitatore; 

o Contattare il presidio di destinazione ed attendere disposizione;  

o Le successive fasi di applicazione della procedura saranno ottemperate dal presidio di 

destinazione. 

 All’ingresso del visitatore, ci si deve accertare dell’identità chiedendo, se non conosciuto, un 

documento d’identità o il cartellino personale del visitatore nel caso questo appartenga ad una ditta 

esterna; 

 Al visitatore deve essere chiesto di prendere visione dell’opuscolo “Norme di sicurezza e di 

comportamento per accedere allo stabilimento”  (ModS_4.6.11.14.01 rev.00),  invitandolo a sollevare 

eventuali dubbi o incomprensioni sul contenuto chiedendo spiegazioni. 

 Il presidio invita quindi il visitatore a registrarsi sull’apposito “Registro presenze visitatori” 

(ModS_4.6.11.14.02 rev.00) compilando tutti i campi previsti; la firma relativa all’ingresso attesta la 

presa visione dell’opuscolo “Norme di sicurezza e di comportamento per accedere allo stabilimento”  

(ModS_4.6.11.14.01 rev.00); 

 Nel caso in cui il visitatore non possegga il suo cartellino personale d’identificazione, la Reception 

deve provvedere a fornirgli quello interno con la scritta “VISITATORE”, in entrambi i casi la persona 

è invitata ad indossare sempre ed in maniera visibile il cartellino durante la permanenza nello 

stabilimento; 

 Nel caso di corrieri e/o clienti che accedono al magazzino prodotti finiti per carico merci, l’uso dei 

DPI è assolutamente obbligatorio per coloro i quali partecipano direttamente alle attività di carico; al 
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contrario, chi non prende parte alle operazioni di carico non è tenuto a utilizzare i DPI e non può  

transitare nelle aree interessate dalle attività di carico né interferire in alcun modo nelle stesse; 

 La dotazione minima dei DPI consiste in; 

o scarpe antinfortunistiche; 

o indumenti ad alta visibilità;  

o guanti di protezione; 

o occhiali trasparenti, tappi auricolari (se previsti o richiesti). 

 I visitatori che, nel corso della medesima visita, intendono accedere sia agli uffici che al magazzino 

prodotti finiti, devono necessariamente effettuare una doppia registrazione, una presso la 

Reception e l’altra presso l’ingresso di via Garibaldi n°8, provvedendo, presso ciascun presidio, 

alla compilazione del relativo “Registro presenze visitatori” (ModS_4.6.11.14.02 rev.00); anche in 

questo caso, la firma relativa all’ingresso attesta la presa visione dell’opuscolo “Norme di 

sicurezza e di comportamento per accedere allo stabilimento”  (ModS_4.6.11.14.01 rev.00). 
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4.3.Ingresso via Fermi n°1: 

 I visitatori devono passare dalla presidio per la registrazione (non sono tollerati per nessun motivo 

ingressi non controllati e gestiti senza il rispetto della presente Istruzione); Nel caso in cui al 

suddetto presidio arrivi un visitatore destinato ad altro presidio, l’addetto dovrà: 

o Annotare Nome, Cognome, ditta e cellulare del visitatore; 

o Contattare il presidio di destinazione ed attendere disposizione;  

o Le successive fasi di applicazione della procedura saranno ottemperate dal presidio di 

destinazione. 

 Il presidio invita quindi il visitatore a registrarsi sull’apposito “Registro presenze visitatori” 

(ModS_4.6.11.14.02 rev.00) compilando tutti i campi previsti; la firma relativa all’ingresso attesta la 

presa visione dell’opuscolo “Norme di sicurezza e di comportamento scarico materie prime”  

(ModS_4.6.11.14.03 rev.00); 

o In aggiunta, si richiede la compilazione del ModS_4.6.05.14.01 rev. 00 “Check List di 

conformità allo scarico” 

 Procedere con l’applicazione della POIS_4.6.05.14. 
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5. PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO 

Il controllo sul corretto comportamento dei visitatori è affidato ai singoli responsabili aziendali con i quali gli 

stessi si dovranno confrontare. 

Particolare attenzione dovrà essere posta sul controllo dei visitatori, fornitori di attività intellettuali e alle 

società esterne fornitori di servizi che possono operare a vario titolo all’interno dell’Unità Produttiva e per i 

quali è prevista l’apposita procedura POI_6.01.14.  

6. USCITA 

Al termine delle attività svolte, i visitatori dovranno ripassare presso il presidio di ingresso per riconsegnare 

eventuali cartellini o DPI, e controfirmare per uscita il “Registro presenze visitatori” (ModS_4.6.11.14.02 

rev.00). Si ricorda che tale firma è di fondamentale importanza per sapere chi ancora è presente nel caso di 

gestione di una qualsiasi emergenza. 

7. STRUMENTI OPERATIVI DI COMUNICAZIONE 

 

Tipologia Quando 

ModS_4.6.11.14.01 rev.00 Da visionare al momento della registrazione 

ModS_4.6.11.14.02 rev.00 Da compilare all’ingresso e all’uscita. 

ModS_4.6.05.14.01 rev. 00 Check List di conformità allo scarico 

ModS_4.6.11.14.03 rev.00 Norme di sicurezza e di comportamento scarico materie prime 

ModS_4.6.12.14.01 Verbale consegna DPI 

 


