CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE

SICUREZZA IN VENDEMMIA
Si ricorda che la prevenzione degli incidenti è un obbligo che spetta oltre alla Cantina, anche ai
singoli soci, tenendo un comportamento corretto e conforme alle norme riportate nel regolamento
interno e alle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione per posta o durante le riunioni
preassembleari ed esposte in bacheca ed in vari punti aziendali .
Il verificarsi di un evento negativo come un incidente grave a persone, può comportare la
sospensione dell’attività dell’azienda, quindi bisogna assolutamente non creare situazioni
di rischio per l’incolumità di terzi e propria.
Più precisamente ricordiamo quanto segue:
a- Il transito nei piazzali della Cantina con mezzi destinati allo scarico uve, va fatto non
superando mai la velocità di 10 Km/ora, attenendosi alle precedenze che si sono
determinate durante l’afflusso, evitando manovre che possano mettere in pericolo l’altrui
incolumità e la propria.
b- Si deve dare la precedenza ai mezzi che sono impegnati in altre attività, come camion per
la vinaccia, per i raspi, autocisterne e muletti (RISCHIO INTERFERENZA).
c- E’ vietato far condurre i mezzi a:
- minori e persone prive di patente
- persone non in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato regioni del
22.02.12, come patentino per guida Macchine Agricole conseguito con corso specifico
oppure autocertificazione atta a dimostrare esperienza biennale negli ultimi 10 anni.
d- E’ fatto divieto di lasciare incustodito il proprio mezzo in qualunque momento durante
il transito o la sosta nel piazzale della cantina.
e- E’ fatto divieto a tutte le persone non autorizzate, INCLUSI I SOCI, L’ACCESSO A PIEDI E
LA SOSTA NELLE AREE OGGETTO DELLE OPERAZIONI VENDEMMIALI (RISCHIO
INTERFERENZA).
f- E’ VIETATO a tutte le persone non autorizzate, INCLUSI I SOCI non direttamente
interessati al ritiro dei risultati analitici e del peso, L’ACCESSO A PIEDI e LA SOSTA
NELLE AREE oggetto delle predette operazioni, inclusa l’area operativa della sonda
prelevacampioni da cui si deve stare a distanza di sicurezza
(RISCHIO
INTERFERENZA).
g- Una volta concluse le operazioni analitiche e di pesatura il socio deve procedere a velocità
moderata fino alla zona di scarico, accodandosi secondo ordine fino alla tramoggia di
destinazione indicata dall’operatore in pesa, con prudenza, e non superando la velocità di
10 Km/ora.
h- E’ fatto divieto di impegnare il pianale di scarico SE LA MASSA TOTALE DEL VEICOLO
A PIENO CARICO, con o senza RIMORCHIO SUPERA LE 20 Tonnellate.
i- E’ fatto divieto di allacciare con le funi di acciaio i mezzi destinati allo scarico con pianale
se LA MASSA TOTALE DEL VEICOLO A PIENO CARICO, CON O SENZA RIMORCHIO
SUPERA LE 15 Tonnellate.
l- E’ fatto divieto di salire sui pianali DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO.
m- E’ fatto divieto di salire sulle sponde mobili DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO.
n- E’ fatto divieto di passare o sostare fra il mezzo fermo sul pianale per lo scarico e la
tramoggia di scarico (RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO).
O- E’ fatto divieto di salire sui rimorchi per la pulizia dei teli vendemmia fintantoché il pianale
non sarà rientrato totalmente.
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