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A BORDO DELLA NAVE E NEL TERMINAL

DFDS 
INFORMATIVA 

PER LA VOSTRA 
SICUREZZA



All’arrivo in terminal, prestare molta attenzione
alle norme di sicurezza locali e ai segnali

di sicurezza.

Gilet / abbigliamento ad alta visibilità devono
essere SEMPRE indossati all’interno del terminal

e a bordo della nave.

✅

✅
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REGOLE
GENERALI DI 
SICUREZZA

Gli indumenti ad alta visibilità devono essere 
conformi alla norma EN 471 o 20471. La presente 

norma ha 3 diverse classi 1,2 e 3.

La classe 3 è la migliore. Normalmente devono 
essere usati indumenti ad alta visibilità di classe 2.

✅



Il personale a piedi deve utilizzare i bordi esterni
della rampa di poppa per accedere a 

bordo nave 

✅

Registra l’accesso in sala controllo/guardia ISPS,
segui attentamente le istruzioni di sicurezza e

utilizza i camminamenti 

✅

Seguire sempre le passerelle designate a bordo della
nave. Normalmente sono contrassegnate / dipinte.

✅
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Utilizzare sempre i percorsi pedonali designati in
terminal. Normalmente sono

contrassegnati / dipinti. ✅



Fare attenzione ai veicoli in movimento e agli
angoli ciechi quando si accede ai ponti di carico

❎

Per dirigere le unità di carico, posizionarsi sempre in
modo che l’autista della ralla possa vederti

chiaramente.

✅

SITUAZIONI
DI PERICOLO A 

BORDO
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Per dirigere le unità di carico, posizionarsi sempre in
modo che l’autista della ralla possa vederti 

chiaramente.

✅

❎
Non posizionarti mai in una posizione

“senza via d’uscita”, potresti correre il rischio di
essere colpito e/o rimanere schiacciato.

❎

❎
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Non utilizzare le rampe di accesso ai ponti,
utilizza SEMPRE le scale di per spostarti da ponte a

ponte durante le operazioni di sbarco ed imbarco 

Non svolgere la tua attività o posizionarti sulle
rampe mentre c’è traffico in movimento su di esse.

❎

❎

Se noti una situazione pericolosa,
avvisa immediatamente tutti usando un fischietto

e gridando.

✅
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Assicurati che le rampe di accesso, i ponti della nave 
e le aree operative del terminal siano libere da rischi 

(fuoriuscite di sostanze oleose, materiale di rizzaggio ecc), 
in caso contrario interrompi le operazioni 

e procedi al ripristino delle condizioni di sicurezza prima 
di riprendere le operazioni



Non eseguire altre attivitá sui ponti durantele 
operazioni di sbarco/imbarco

❎

Non usate il tuo smartphone mentre sei a 
bordo, mantieni la tua attenzione sulle 

operazioni 

❎

Posizionati sempre dietro le barriere 
di sicurezza.

❎

✅
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le ralle possono essere guidate sia da destra che da 
sinistra, fai attenzione al lato di guida e mantieni 

il campo visivo sul mezzo in manovra, presta 
attenzione agli angoli ciechi   

Le ralle possono essere azionate sia a destra che
a sinistra quindi fai attenzione a quale lato si

trova l’autista e ai settori ciechi associati.

13 14

Rispetta rigorosamente 
i limiti di velocità in vigore

 nel terminal
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GRAZIE PER 
AVERCI AIUTATO 

A CREARE UN
AMBIENTE DI 
LAVORO PIÙ 

SICURO


