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MODULO ACCETTAZIONE ACCESSO LABORATORI 
 

N. di pass assegnato/i         

 

GIORNO  

ORA D’INGRESSO  

ORA D’USCITA  

COGNOME, NOME E QUALIFICA  (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

 (firma) * 

SOCIETÀ/DITTA  

APPUNTAMENTO CON  

MOTIVAZIONE VISITA  

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
ASSEGNATI 

 CASCO n. ___   BRETELLE CATARIFRANGENTI n. ___ 

 
(*) CON LA FIRMA SI ACCETTANO ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: 

 
LE SUDDETTE PERSONE DICHIARANO 

 
di attenersi alle seguenti disposizioni durante la permanenza nei locali della società Istituto Giordano S.p.A.: 

1. tenere il pass in vista per tutto il tempo della permanenza nei locali dell’Istituto Giordano S.p.A.; 
2. attenersi alle disposizioni impartite dall’accompagnatore; 
3. rispettare la segnaletica presente nei locali; 
4. rispettare il divieto di fumo in ogni locale dell’Istituto; 
5. astenersi dall’operare in autonomia nei locali aziendali; 
6. astenersi dall’operare con strumentazioni, impianti, attrezzature e veicoli aziendali senza previa autorizzazione scritta della 

direzione Istituto Giordano S.p.A.; 
7. utilizzare gli strumenti di protezione individuali (DPI) in dotazione ed eventualmente consegnati; 
8. rimanere sempre insieme a personale addetto dell’Istituto Giordano S.p.A.; 
9. non fotografare e/o eseguire filmati senza previa autorizzazione scritta; 
10. non ostacolare il lavoro del personale addetto; 
11. fare attenzione alle macchine operatrici ed alla strumentazione di prova; 
12. non sostare in prossimità di carichi sospesi o nelle vicinanze di movimentazioni di carichi; 
13. non toccare i macchinari, gli impianti e gli strumenti di laboratorio ed i materiali stoccati o dislocati vicino ai macchinari;  
14. sollevare da responsabilità la società ospitante per comportamenti dolosi e/o colposi commessi nell’ambito dell’accesso per se 

e per gli eventuali componenti il gruppo; 
15. acconsentire al  trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano S.p.A. secondo il Regolamento Europeo 

679/2016. L’informativa completa è consultabile sul sito www.giordano.it. 
Le suddette persone inoltre autorizzano la presenza contemporanea di altri soggetti di altre società che svolgono attività all’interno 
dell’area adibita a prove di laboratorio. 
In caso di inadempienza ai principi di sicurezza e norme generali sopraesposti, o comunque in caso di comportamenti non autorizzati che 
possano creare rischi per le persone o le attrezzature, saranno adottati provvedimenti in misura adeguata alla gravità dei casi che 
potranno variare dal semplice richiamo verbale, all’ammonizione scritta, fino all’allontanamento dai laboratori/reparti nei casi più gravi. 

http://www.giordano.it/

