
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
PER GARANTIRE SICUREZZA E DISCIPLINA 

nell'area protetta dello stabilimento TKI Hrastnik, d.d. 

 all’indirizzo: Cesta 1. maja 33, Hrastnik. 

 

Tutti gli appaltatori esterni, i subappaltatori, i visitatori, i conducenti di camion, i 
dipendenti professionisti e i riparatori devono conoscere queste regole e rispettarle.  
 
Esse si basano sul "Regolamento sull'ordine interno nell'area protetta di TKI 
Hrastnik, d.d.", pubblicato sul sito web dell'azienda www.tki.si 

http://www.tki.si/


 

INGRESSO DEI VISITATORI ESTERNI NELL’AREA PROTETTA DELLO STABILIMENTO 
• Tutti i visitatori esterni accedono all'area protetta dello stabilimento dall'ingresso 

principale della fabbrica presso la portineria dove si trova il personale di sicurezza (punto 
di check-in e di ingresso). 

• Tutti devono registrarsi presso il personale di sicurezza, identificarsi e dichiarare lo scopo 
della loro visita. 

• Seguono le indicazioni del personale di sicurezza, i visitatori prendono l'apposito badge e 
aspettano il referente. Gli spostamenti nell'area protetta sono consentiti solo se 
accompagnati dal referente lungo i percorsi segnalati. 

• All'uscita dall'area protetta, accompagnati dal referente, si presentato al personale di 
sicurezza, al quale riconsegnano il cartellino. Nel caso del suo smarrimento sono tenuti a 
rimborsare il danno secondo il tariffario in vigore. 

• Entrando nelle strutture che hanno lo standard FAMI QS o IFS, il servizio di sicurezza 
informa i visitatori delle regole della casa e delle Istruzioni generali di igiene per i visitatori, 
i quali confermano l’informazione ricevuta apponendo la loro firma su un apposito 
modulo. 

  



 

• INGRESSO DI APPALTATORI ESTERNI, SUBAPPALTATORI, SERVICERS,...  
• Tutti gli appaltatori e subappaltatori esterni, nonché il personale di sevizio accedono 

all'area protetta dello stabilimento all'ingresso principale della fabbrica presso la 
portineria dove si trova il personale di sicurezza (punto di check-in e di ingresso). 

• Di norma, la visita viene comunicata al personale di sicurezza un giorno prima dell'arrivo. 

• Devono registrarsi presso il personale di sicurezza, identificarsi e dichiarare lo scopo della 
loro visita. Dopo aver ascoltato le indicazioni del personale di sicurezza, i visitatori 
prendono l'apposito badge e aspettano il referente. Gli spostamenti nell'area protetta 
sono consentiti solo se accompagnati dal referente lungo i percorsi segnalati. 

• Nell'area protetta sono tenuti a seguire le istruzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro, 
le norme antincendio e le istruzioni di sicurezza, le avvertenze e i segnali di pericolo. Una 
volta ultimati i lavori, sono tenuti ad assicurarsi che tutti i dispositivi di lavoro siano spenti 
e che il posto di lavoro è pulito. 

• Con gli appaltatori esterni dei lavori deve essere stipulato un "Contratto di lavoro 
congiunto" dove sia concordato in modo più preciso il regime dei lavori nell'area protetta. 
L'ingresso nei locali produttivi e commerciali è consentito solo se accompagnati da un 
referente. 

 



 
• Gli appaltatori esterni utilizzano solo servizi igienici contrassegnati per loro. 

• All'uscita dall'area protetta, accompagnati dal referente, si presentato al personale di 
sicurezza, al quale riconsegnano il cartellino. Nel caso del suo smarrimento sono tenuti a 
rimborsare il danno secondo il tariffario in vigore. 

• Regole di condotta speciali si applicano negli stabilimenti con standard IFS Food e FAMI 
QS. 

LE REGOLE DI CONDOTTA NEGLI IMPIANTI CON STANDARD IFS FOOD e 
FAMI QS. 
Tutti gli appaltatori esterni, subappaltatori, conducenti di camion e personale di sevizio 
devono seguire queste regole 
Le regole si applicano agli impianti che hanno ottenuto lo standard IFS FOOD (per gli 
alimenti) e lo standard FAMI QS (per i mangimi) 
• IFS FOOD lo standard è valevole: 
o Nell’impianto dei fosfati insieme alla produzione di fosfati di ammonio. 
o Nella produzione di additivi. 

• FAMI QS lo standard è valevole: 
o Nell’impianto dei fosfati di calcio. 



 
o Nell’impianto dei fosfati insieme alla produzione di fosfati di ammonio. 

• Tutti gli appaltatori esterni devono effettuare il check-in con il personale di sicurezza 
al punto di ingresso 

• Possono entrare negli stabilimenti produttivi solo se accompagnati dal dirigente, 
direttore del Centro di profitto Fosfati o da persona da lui autorizzata. È vietato 
l'ingresso ai negli stabilimenti produttivi ai non occupati. 

• L'ingresso negli impianti di produzione è consentito solo con indumenti protettivi 
puliti e senza strappi (camice di protezione, occhiali di sicurezza, se necessario, 
anche casco), che devono essere indossati prima dell'ingresso nello stabilimento. 
L'ingresso negli impianti non è consentito in pantaloncini o gonna e scarpe aperte 
(infradito, 

• Gioielli e orologi da polso non sono ammessi e devono essere rimossi prima di 
entrare negli stabilimenti di produzione. 

• È vietato introdurre accessori che potrebbero entrare in contatto con il prodotto e 
quindi causare contaminazione. 

• Non sono ammessi telefoni cellulari. 
• Non è consentito fumare negli impianti di produzione. 
• Negli impianti di produzione non è consentito masticare, tossire, starnutire o 

sputare nel prodotto. 



 
• È vietato qualsiasi contatto con i prodotti. 
• Non è consentito introdurre cibi e bevande negli impianti di produzione. 
• La raccolta differenziata viene effettuata negli impianti di produzione e deve essere 

rispettata. 
• Ai visitatori che mostrano segni di malattie infettive è vietato accedere agli impianti 

di produzione. 
• È vietato qualsiasi atto di sabotaggio, vandalismo o terrorismo. 

FUMO, ALCOOL E STUPEFACENTI 
• Nell'area protetta della fabbrica è vietato fumare in tutti i locali chiusi. 
• Eccezionalmente è consentito fumare solo all'ingresso principale dello stabilimento 

in corrispondenza del punto di ingresso/uscita in un luogo appositamente segnalato, 
dove si trova un portacenere. I trasgressori sono obbligati a seguire le istruzioni dei 
responsabili e del personale di sicurezza. Nel caso di trasgressione il trasgressore 
verrà denunciato al servizio ispettivo e verrà allontanato dalla zona protetta. 

• È severamente vietato l'introduzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, 
nonché l'ingresso di persone sotto l'influenza di alcol e stupefacenti nell'area 
protetta della fabbrica. 



 
• Il personale di sicurezza ha l'obbligo di impedire l'ingresso nell'area protetta di una 

persona che violi le indicazioni del comma precedente. 

 

 

INGRESSO DI VEICOLI PESANTI NELL'AREA PROTETTA 
• I veicoli pesanti accedono all'area protetta dello stabilimento dall'ingresso 

principale presso la portineria dove si trova il personale di sicurezza (punto di 
check-in e di ingresso). 

• Tutti devono registrarsi presso il personale di sicurezza, identificarsi e dichiarare lo 
scopo della loro visita, nonché esibire la documentazione di trasporto. 

• In caso di scarico, aspettano con il personale di sicurezza fino all'arrivo del 
referente, in caso di carico, il personale di sicurezza li pesa sul ponte per camion e 



 
attende nel piazzale principale per ottenere il permesso dal personale di sicurezza 
per il carico. I conducenti devono rimanere per tutto il tempo accanto al loro mezzo. 

• I conducenti dei mezzi pesanti utilizzano solo i servizi igienici contrassegnati per 
loro. 

• A scarico ultimato, previa segnalazione al personale di sicurezza da parte del 
referente posto all'ingresso principale, i conducenti effettuano il check out da parte 
del personale di sicurezza e seguono le istruzioni impartite. 

• Dopo che il carico è stato completato, secondo la segnalazione del referente, i 
camion si presentano al personale di sicurezza all'ingresso principale ed esibiscono 
la documentazione di trasporto. Le cisterne da pesare vengono nuovamente 
pesate. I conducenti sono obbligati a seguire le istruzioni del personale della 
sicurezza. 

VELOCITA’ DEI VEICOLI PESANTI NELL'AREA PROTETTA 
• La velocità massima consentita dei veicoli nell'area protetta è di 10 km/h. 
• Quando i camion salgono sulla pesa a ponte per camion, la velocità è limitata a 5 

km/h. 
• Tutti i conducenti sono obbligati a rispettare i limiti di velocità e le avvertenze del 

personale addetto alla sicurezza. 



 

 

PARCHEGGIO DEI VEICOLI PRIVATI NELL'AREA PROTETTA 
• I proprietari dei veicoli ufficiali dell'azienda e i partner commerciali possono 

parcheggiare i loro veicoli nel cortile principale a sinistra della portineria, dove si 
trova il personale di sicurezza, nei parcheggi e negli spazi designati sull'altro lato 
della strada di fronte all’edificio dove si trova il centro di distribuzione alimentare 
per i dipendenti. Possono parcheggiare qui anche i clienti nel negozio industriale se 
non c'è spazio davanti al negozio industriale. Qui è consentito il parcheggio per 
soste brevi. 

• I dipendenti dell’azienda parcheggiano i loro veicoli in un parcheggio per i 
dipendenti parzialmente al coperto, che si trova sull'altro lato della strada regionale 
(di fronte allo stabilimento). Il parcheggio è contrassegnato con un cartello recante 
"Parcheggio consentito ai dipendenti di TKI Hrastnik ". 



 
• Quando si parcheggia, seguire le istruzioni del personale di sicurezza. 
• I camion non si parcheggiano nell'area protetta, il personale di sicurezza li indirizza 

ai parcheggi designati quando lo scarico o il carico non è possibile. Il programma di 
scarico e carico è definito in modo più dettagliato nel "Regolamento sull'ordine 
interno nell'area di TKI Hrastnik, d.d. ”. 

GESTIONE RIFIUTI NELL'AREA PROTETTA 
• Alla TKI Hrastnik, d.d., prestiamo grande attenzione alla gestione responsabile 

dell'ambiente, per questo abbiamo organizzato la raccolta differenziata dei rifiuti in 
tutta l'area protetta. 

• Chiediamo ai visitatori esterni di agire in modo responsabile e di smaltire eventuali 
rifiuti negli appositi contenitori e bidoni ubicati in luoghi specifici. 

• In caso di inosservanza delle istruzioni impartite, i visitatori esterni sono tenuti a 
seguire le avvertenze del personale addetto alla sicurezza e dei lavoratori preposti 
all'interno dell'azienda. 



 

 

ISTRUZIONI E MISURE DI SICUREZZA 
• Molte sostanze chimiche pericolose vengono prodotte, trasformate, trasportate e 

immagazzinate nell'area protetta degli stabilimenti della TKI Hrastnik, d.d. 
• Ogni visitatore deve essere consapevole dei principali pericoli che possono essere 

causati dalle sostanze chimiche presenti nei locali in cui intende sostare. 
• Tutti gli avvertimenti e le avvertenze scritte e verbali su cartelli ed etichette devono 

essere osservati. 
• Tutti i requisiti di sicurezza antincendio devono essere osservati e particolare 

attenzione deve essere prestata ai movimenti nella zona EX. 

 



 
COSA FARE IN CASO DI PERICOLO? 
• Interrompere in sicurezza il lavoro, 
• seguire tutte le istruzioni fornite dagli esperti del Servizio ecologico, ingegneri della 

sicurezza, vigili del fuoco, membri del team IRE Klor e personale di sicurezza 
dell'azienda TKI Hrastnik, d.d.. Le persone citate sono tra l’altro anche responsabili 
della supervisione. 

NUMERI DI EMERGENZA  
PRESSO LA TKI HRASTNIK, D.D. 
• Guardia giurata: int. 780, Cell. : 030 640 024 
• Responsabile della sicurezza: int. 667, Cell. : 040 195 006 
• Vigili del fuoco: int. 767, Cell. : 030 321 400, 040 612 921  
• Sevizio ECOLOGICO int. 747, Cell. : 040 636 289 

ISTITUZIONI ESTERNE: 
• Polizia 113 



 

• Pronto intervento: 112 
• Vigili del fuoco: 112 
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