
 

Il mancato rispetto delle norme e divieti, ad insindacabile 
giudizio dei responsabili del Terminal, comporteranno l’immediato 
allontanamento dal Terminal. 

Eventuali gravi e ripetute violazioni alle norme e divieti 
potranno comportare il diniego all’accesso al Terminal per periodi 
anche prolungati nel tempo.  
 

VIOLAZIONI 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO ATTRAVERSARE I BLOCCHI 
DI DEPOSITO CONTAINER SIA CON I MEZZI CHE A PIEDI  

OBBLIGHI 

DIVIETI 

 
      

  

  
 

PRINCIPALI PERICOLI 

 

INFERMERIA PORTUALE 0415334310 
PER LE EMERGENZE VECON 0412582888 



Queste norme servono a garantire la sicurezza delle persone 
che accedono al Terminal Vecon e devono essere 
rigorosamente rispettate.  

REGIME DI SECURITY 

Il Terminal è un’area sottoposta al regime di 
security previsto dall’’ISPS code’. L’intera area è 
videosorvegliata e sottoposta a controlli di 

security. L’accesso al Terminal è consentito esclusivamente 
ai mezzi privati e commerciali 
autorizzati.  

È Vietato introdurre armi. 

REFERENTE VECON 

Il visitatore o l’appaltatore che accede al Terminal vengono 
affidati ad un referente che costituirà il riferimento per tutta 
la permanenza presso il Terminal. 

NORME PRINCIPALI DA RISPETTARE 

Velocità massima consentita: 20 km/h.  
 

È obbligatorio indossare la cintura di 
sicurezza. 

È vietato avvicinarsi alle zone in cui avvengono 
movimentazioni di container e di materiali.  
Durante l’attività di movimentazione container 
o merce tenere una distanza di almeno 20 

metri dai mezzi operativi. 

È vietato sostare o transitare sotto i carichi 
sospesi. 

Dare sempre la precedenza ai mezzi 
operativi anche se sopraggiungono 
contromano. 
Rispettare la segnaletica orizzontale e 
verticale, le vigenti norme generali di 
circolazione, la viabilità interna al Terminal, 

i sensi di marcia ed i diritti di precedenza.  

Durante la guida, è vietato utilizzare 
apparecchiature audio fono visive, anche con 
auricolari (in particolare telefoni cellulari e 
apparecchiature per la riproduzione di audio e video).  

Vietato sorpassare. 

È vietato accedere al Terminal se in stato di 
ebrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. 

È vietato accedere all’area banchina. Nell’area 
banchina è presente il rischio di annegamento, 
rischio caduta carichi sospesi ed investimento. 

È vietato abbandonare rifiuti. I rifiuti 
vanno depositati negli appositi 
contenitori dopo aver richiesto 
autorizzazione al personale Vecon.  

È vietato attraversare i blocchi di deposito 
container sia con i mezzi che a piedi. 

È vietato allontanarsi dal mezzo e/o circolare a 
piedi per il Terminal. 
È vietato salire sui mezzi operativi, se non autorizzati. 

È vietato avere atteggiamenti offensivi o 
ingiuriosi, anche verbali. 

È obbligatorio indossare l’abbigliamento ad alta 
visibilità, scarpe di sicurezza e casco di 
protezione.  

NORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali per l’accesso in 
porto è previsto esclusivamente per 
l’identificazione dei visitatori. L’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati ed a consentirne il trattamento comporterà 
l’impossibilità di accesso al Terminal. 

PERCORSI PEDONALI 

Per gli spostamenti a piedi è fatto d’obbligo 
utilizzare i percorsi pedonali.  
 

EVACUAZIONE IN CASO DI ALLARME 

Al segnale di allarme recarsi immediatamente nel luogo 
di raccolta situato c/o INGRESSO AUTO AL 

TERMINAL o PARCHEGGIO FRONTE 
PLANNING. 

In caso di avvistamento di una situazione di emergenza 
o di emergenze ambientali quali ad esempio 
sversamenti chiamare il numero: 

041 2582888 
 

NORME DI 
COMPORTAMENTO 

PER VISITATORI 
APPALTATORI   

AUTISTI 
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