CACCIA ALL’INSIDIA
INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

3. AUTOMEZZI IN MANOVRA
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da
individuare: 6).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

Rispondi alle domande
1) I dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
a. Sono particolarmente utili in fase operativa e di manovra
b. Sono obbligatori solo per le macchine da cantiere di portata >2T
c. Devono essere disinnescati durante le operazioni di retromarcia
2) Lo spazio di arresto di un veicolo…
a. È sempre lo stesso
b. Varia a seconda del carico e delle condizioni stradali
c. Non è rilevante all’interno di impianti industriali
3) Quali sono le infrastrutture complementari che deve prevedere un piano di viabilità?
a. Sottopassi/incroci e attraversamenti pedonali
b. Guard-rail, dossi di rallentamento, semafori, passaggi a livello, specchi di visione
c. Segnaletica di terra, indicazioni del limite massimo di velocità, segnaletica stradale
4) In presenza di mezzi in manovra nelle vicinanze occorre
a. Segnalare la propria presenza e osservare le distanze di rispetto
b. Osservare l’obbligo di avere sempre personale che coadiuva l’autista nelle manovre
c. Interdire sempre l’area in cui il mezzo effettua le manovre

Nome.............................................................. Cognome...................................................................
Società di appartenenza.................................................................................................................
E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................
Regolamento
1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto

