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1. Introduzione 

 
Vengono di seguito descritte le disposizioni e 
le misure di sicurezza generali e alle quali 
devono attenersi i veicoli e i pedoni che per 
eseguire la propria attività, circolano 
all’interno di stabilimenti Linde. 
 

2. Prescrizioni di carattere generale 

 
Le norme di circolazione all’interno dello 
stabilimento sono le stesse del Codice della 
strada. 
 

Accesso allo stabilimento 

La circolazione all’interno dello stabilimento è 
consentita solo a: 
 

È vietato introdurre nello 
stabilimento oggetti o 
attrezzature non 
espressamente autorizzati 
dal responsabile di 
stabilimento. 

 

Senso di marcia 

Tutti i veicoli devono 
rispettare il senso di 
marcia definito dalla 
segnaletica verticale ed 
orizzontale.  
Occorre prestare 
particolare attenzione nei 
tratti a doppio senso di 
marcia. 

 

Limite di velocità  

Nell’area dello 
stabilimento la velocità 
massima consentita ai 
mezzi motorizzati è di 15 
km/h. 

 

Precedenza 

Dove non definito 
dall’apposita segnaletica, 
la precedenza spetta ai 
veicoli che provengono 
dalla propria destra. 
La precedenza spetta 
sempre e comunque 
nell’ordine :  
- ai mezzi di soccorso / 

antincendio 
- ai pedoni 
- ai carrelli elevatori. 
 

 

Passaggi pedonali 

La circolazione a piedi 
all’interno dell’area dello 
stabilimento è consentita 
solo lungo gli appositi 
passaggi pedonali. 
I passaggi pedonali 
devono sempre essere 
mantenuti libere liberi; è 
vietata la sosta o il 
deposito di materiale. 
 
L’attraversamento dello 
stabilimento al di fuori dei 
passaggi pedonali è 
consentito solo al 
personale Linde che ne ha 
necessità per lo 
svolgimento della propria 
mansione (es. accesso ad 
un tombino) o al 
personale esterno 
esplicitamente autorizzato 
dal responsabile di 
stabilimento e deve 
essere effettuato in 
sicurezza, prestando 
particolare attenzione ai 
carrelli elevatori o a altri 
veicoli in movimento. 
 
Il personale non Linde, che 
deve attraversare lo 
stabilimento, privo di 
permesso di lavoro, deve 
essere sempre 
accompagnato da 
personale Linde, 
seguendo comunque i 
passaggi pedonali. 

 

Parcheggio e Sosta 

È consentito il parcheggio 
solo nelle apposite aree. 
È vietato sostare in 
prossimità di uscite di 
sicurezza, delle 
attrezzature antincendio 
(estintori e idranti), dei 
punti di raccolta e delle 
aree pedonali. 
È vietato lasciare il proprio 
veicolo incustodito in 
condizioni tali da poter 
essere utilizzato da altre 
persone. 

 

 

 


