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Circolare n. 293              Montebello Vicentino, 15 marzo 2023 
 

- Agli alunni e ai genitori delle  

classi terze  

- Ai docenti 

- Ai collaboratori scolastici 
 

                           Scuole Secondarie  
        di Gambellara e di Montebello Vicentino 
 

        e p.c.   Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Visita didattica agli impianti di trattamento acque di Mediochiampo 
 

Si comunica che gli alunni delle classi terze delle scuole Secondarie di Gambellara e di Montebello 

effettueranno l’uscita didattica in oggetto secondo il seguente calendario: 
 

 Data Classi Orario 

SCUOLA SECONDARIA 

DI MONTEBELLO VIC.NO 

28 marzo 2023 3aA – 3aC 
9.00 – 11.00 

29 marzo 2023 3aB – 3aD 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI GAMBELLARA 
 
 

 

31 marzo 2023 3aA – 3aB 9.00 – 11.00 

 

Si ricorda che è previsto anche l’intervento di alcuni giocatori della associazione Calcio 

Vicenza e di un preparatore atletico che affronterà il tema dell’importanza di bere acqua, nello 

sport e in generale durante la giornata, per assicurare una corretta idratazione anche nella fase 

di recupero dopo un’attività sportiva. 

 

Si raccomanda ai genitori di restituire ai docenti il modulo, debitamente compilato e firmato, 

relativo alla consegna dell’informativa rischi, già consegnato agli alunni e che si allega, 

unitamente all’informativa, anche alla presente. 

  

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

All.:-  Informativa rischi 
      - Consegna informativa rischi 
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Informativa rischi per i visitatori 
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N o .  1 | 4 

 

INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA SICUREZZA E POSSIBILI 
RISCHI PRESENTI NELLE AREE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 
PERICOLI PRESENTI NELLE PERTINENZE INTERNE ED ESTERNE 

1. Pericoli connessi con le caratteristiche dei luoghi e degli ambienti di lavoro quali inciampo ed urto accidentale 
con oggetti sporgenti; 

2. Pericolo incendio/esplosione connesso alla presenza di materiali combustibili od infiammabili (arredi, 
imballaggi vari ecc.) da apparecchiature elettriche e utensili atti alla produzione di calore alimentati a gas 
metano; 

3. Pericolo elettrico (folgorazione / elettrocuzione) dovuto alla presenza dell'impianto elettrico; 
4. Pericoli investimento dovuto alla circolazione di carrelli elevatori nelle zone interne ed esterne dello 

stabilimento; 
5. Pericolo investimento connesso alla circolazione di mezzi pesanti (carico/scarico); 
6. Pericolo meccanico connesso alla presenza di “organi in movimento”; 
7. Esposizione per via cutanea ed inalatoria ad agenti chimici: presenza di idrogeno solforato; 
8. Pericolo rumore; 
9. Pericolo biologico; 
10. Pericolo di caduta dall’alto; 
11. Pericolo annegamento. 

OBBLIGHI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I VISITATORI 

1. Circolare sempre accompagnati da personale dell’azienda all’interno delle aree di pertinenza aziendali 
2. Divieto di utilizzo di tutte le attrezzature di lavoro ed utensili di proprietà dell’azienda nonché collegarsi a fonti 

energetiche presenti nelle pertinenze aziendali senza specifica autorizzazione (scritta/verbale) del responsabile 
di reparto; 

3. Divieto di parcheggio al di fuori degli spazi dedicati; 
4. Utilizzare in modo appropriato gli eventuali DPI messi a vostra disposizione; 
5. Non rimuovere, modificare o disattivare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo presenti presso 

il nostro stabilimento; 
6. Non mangiare e/o bere nelle aree dell’impianto per i possibili rischi biologici e chimici presenti; 
7. Non gettare a terra rifiuti ma informarsi presso il referente di Medio Chiampo dove conferirli; 
8. Non compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni (su impianti, macchine, attrezzature, 

apparecchiature); 
9. È severamente vietato accedere o attraversare (sia sopra che sotto) le zone interdette. Rimanere all’interno 

delle aree del percorso individuate dall’azienda; 
10. All’interno delle aree dell’impianto è vietato fumare. 

ULTERIORI OBBLIGHI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI AUTISTI 

1. Accedere al nostro stabilimento seguendo la segnaletica orizzontale e verticale; 
2. Procedere all'interno delle aree di pertinenza dell’azienda alla velocità massima di 10 Km/h; 
3. Spegnere l'automezzo durante le soste; 
4. Non allontanarsi dal proprio mezzo se non su specifica richiesta del personale di Medio Chiampo Spa; 
5. Indossare eventuali DPI messi a vostra disposizione. 
6. In caso di manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilità effettuarle con l'aiuto di persone a terra; 

 

PROCEDURA DI EMERGENZA PER I VISITATORI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

Chiunque rilevi una situazione di emergenza deve avvisare il personale di riferimento di Medio Chiampo Spa che 
provvederà a mobilitare la squadra emergenze. 

Tutto il personale esterno dovrà eseguire le disposizioni della squadra emergenze riassunte di seguito: 
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1. Abbandonare l’area in modo calmo ed ordinato seguendo le indicazioni del proprio accompagnatore; 
2. Non intralciare le uscite di emergenza; 
3. Non tornare indietro per nessun motivo; 
4. Segnalare la presenza di persone in difficoltà agli addetti all’emergenza; 
5. Raggiungere il punto di raccolta indicato dalla squadra emergenze che si trova all’entrata principale; 
6. Attendere l’autorizzazione prima di entrare nuovamente all’interno dell’area di visita; 

 

NUMERO DI EMERGENZA ESTERNA 

112 CARABINIERI 

113 POLIZIA DI STATO 

 

 

115 VIGILI DEL FUOCO 

 

 

118 EMERGENZA SANITARIA 

 

I soccorsi esterni dovranno essere contattati solamente da personale di Medio Chiampo Spa o su specifica richiesta di 
quest’ultimo. 
 

PRESIDI ANTINCENDIO: estintori 

Gli ambienti di Medio Chiampo Spa sono stati dotati di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei 
punti ritenuti a rischio; la presenza degli estintori è segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori è stato 
raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati 
di posto e che il datore di lavoro o il responsabile venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.   I 
dispositivi antincendio devono essere usati solamente dal personale di Medio Chiampo Spa. 
 
PRESIDI SANITARI: cassetta di primo soccorso 
Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc.) è presente una cassetta di pronto soccorso, 
in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 
2003, n. 388.  I dispositivi di primo soccorso devono essere usati solamente dal personale di Medio Chiampo Spa. 
 

WC A DISPOSIZIONE DEL VISITATORE 
I servizi a disposizione dei visitatori possono variare in base all’organizzazione e saranno indicati direttamente dei 
referenti di Medio Chiampo Spa.  
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Disposizione estintori, vie di fuga e punto di raccolta 
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Percorso all’impianto di depurazione 



 

Consegna informativa per 
l’accesso all’Impianto di 
Depurazione di Medio 

Chiampo S.p.a.  
 
 

 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MEDIO CHIAMPO SPA 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DELL’INFORMATIVA RISCHI 
 

Io Sottoscritto/a (Nome e Cognome in stampatello) ______________________________________, 
dichiaro di aver ricevuto in consegna e di aver preso visione del contenuto dell’informativa rischi 
per l’accesso all’Impianto di Depurazione di Medio Chiampo S.p.a. 
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’Art. 13-14 
Regolamento Europeo 679/2016. 
 
 
Montebello Vic.no 
 
Data ____/____/________ 
 

Firma 
 

_________________________ 


