INFORMAZIONI PER I RILEVATORI ACCREDITATI

L’area è gestita dalla Ditta Cave Germaire che si occupa di estrazione di inerti.
Al fine di garantire la massima sicurezza nell’accesso agli impianti da parte dei
rilevatori,
si richiama l’attenzione alle seguenti disposizioni, da attuare in ogni occasione
all’interno dell’area:
1) L’accesso all’interno dell’area naturalizzata è consentito esclusivamente alle
persone espressamente autorizzare dalla Direzione aziendale, inseriti in un apposito
elenco depositato presso il Parco del Po torinese e la Ditta Cave Germaire e deve
avvenire seguendo i percorsi segnalati (Area VERDE in cartina per l’accesso alla
ciclo-pedonale dell’area della Lanca di San Michele) e area GIALLA per il parcheggio
delle autovetture;
2) Negli orari di apertura della cava l’accesso è consentito previa richiesta alla
segreteria della cava. Negli orari di chiusura (sabato e domenica) l’accesso è
consentito previa comunicazione via fax o mail dell’orario di ingresso e uscita e dei
nominativi dei responsabili delle varie Associazione convenzionate con Ente Parco e
Azienda. E’ comunque sempre vietato l’accesso nelle ore notturne (dalle ore 20.00
alle ore 8.00).
3) è fatto esplicito divieto a tutti i rilevatori di accedere all’area di cantiere (area
ROSSA in cartina)
4) è fatto altresì divieto di avvicinarsi alle sponde del lago di cava nei pressi dell'area
di escavazione e comunque mantenere sempre una distanza minima di sicurezza
dalle sponde del lago, superiore a 5 mt.
5) è fatto divieto assoluto di avvicinarsi e di salire su impianti, nastri, mezzi, passerelle,
mucchi di inerti e altro.
6) è fatto esplicito divieto ai conducenti dei mezzi di circolare in aree della proprietà
che non siano quelle dei percorsi prestabiliti e segnalati (area di parcheggio auto e
autobus);
7) Per tutte le altre situazioni si richiama il vigente Codice della Strada e le norme di
cortesia, nonché alle vigenti norme della Sicurezza.
8) Si fa presente che in caso di allertamenti di emergenza i rilevatori sono stati
informati in merito all’ubicazione del punto di allertamento a cui fare riferimento.
Cognome Nome

Firma

Cognome Nome

Firma

