PERMESSO DI LAVORO PER LE MANUTENZIONI
Il permesso è assicurato,
una volta autorizzato!

CARTELLI DI OBBLIGO
Rispettare la segnaletica è un dovere
per la sicurezza propria e degli altri.

CON LE AVVENTURE

TIMBRATURE
La timbratura non è facoltativa:
in caso di emergenza fa la differenza.

DISPOSITIVO UOMO A TERRA
Qualcuno sempre al tuo fianco!

SPAZI CONFINATI
Le procedure operative non sono una perdita di
tempo, leggerle e rispettarle è utile e importante.

NUMERI UTILI:
Emergenza Sanitaria: 118
Vigili del Fuoco: 115
Carabinieri: 112
Polizia: 113
Centro Antiveleni Veneto: 800 011 858

RSPP Nicola Griggio
e-mail: nicolagriggio@cerealdocks.it
Mob. +39 348 7744633

DI CERRY E DOCKY

CON LE AVVENTURE

DI CERRY E DOCKY

7 febbraio 2020, terzo Safety Day

SICUREZZA SUL LAVORO,
MANTENIAMO ALTA L’ATTENZIONE

Tre anni che non sono passati invano. Dopo il grave infortunio che
si è verificato nel nostro stabilimento di Camisano nel 2017, tutto
il Gruppo ha messo al centro dell’attenzione l’importanza della sicurezza sul lavoro, rafforzando l’impegno e gli investimenti nella
formazione, nelle dotazioni antinfortunistiche, nell’addestramento
sul campo, nella vigilanza continua.
Questo sforzo ha consentito di migliorare i nostri indici, ma dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e ad impegnarsi ogni
giorno per contribuire a rafforzare la consapevolezza dei rischi e
delle terribili conseguenze che provocano il mancato rispetto delle
misure di prevenzione o i comportamenti scorretti.
Non raggiungeremo il traguardo fino a quando non sarà acquisita
da tutto il nostro personale una vera cultura condivisa della sicurezza, che riconosca l’importanza del rispetto delle regole e faccia sì
che ognuno si senta in dovere di essere responsabile nei confronti
di sé stesso, dei colleghi di lavoro o degli addetti di ditte esterne che

ANDAMENTO
INFORTUNI

OBBLIGO UTILIZZO DPI
I dispositivi di protezione individuale
non sono inutili perdite di tempo!

lavorano nel nostro stabilimento.
È importante che la cultura della sicurezza non sia uno slogan, ma che
ogni giorno si traduca in comportamenti responsabili, in controlli più
attenti, a volte in richiami e sanzioni, quando necessario.
Non possiamo lasciare questa responsabilità solo ai direttori degli
stabilimenti, ai responsabili dei reparti di produzione e al team del
Servizio Prevenzione e Protezione. Perché il passaggio ad una cultura
attenta alla sicurezza si concretizzi c’è bisogno di tutti: di una maggiore
comunicazione, di una programmazione più attenta, dell’impegno del
management e di quello dei nostri operatori, per far sì che chiunque si
trovi in uno stabilimento Cereal Docks possa lavorare in condizioni di
completa sicurezza.
Safety day: la sicurezza prima di tutto.

Mauro Fanin - Chairman
& CEO Cereal Docks S.p.A.

ATTENZIONE AI GRADINI
Meglio fare sempre attenzione
a dove si mettono i piedi...

CINTURE DI SICUREZZA
Allacciarle sempre significa essere responsabili
della propria incolumità

UTILIZZO DEL TELEFONINO ALLA GUIDA
Non toglie solo i punti,
può togliere la vita

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’esperienza non basta, valuta il rischio:
le sostanze chimiche non sono tutte uguali

Paolo Fanin - Chief Operations
Officer Cereal Docks S.p.A..
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Cerry e Docky sono i protagonisti della striscia a fumetti dedicata alla buone pratiche per la sicurezza e la prevenzione
degli incidenti sul lavoro. Ci accompagneranno con le loro avventure, che non finiscono qui... Buona lettura!
Grazie a Nicolò Faedo che ha curato la realizzazione delle vignette

