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segreteria@amambiente.it

Spettabile
AmAmbiente S.p.A.
Viale Venezia, 2/E
38057 Pergine Valsugana (TN)

Il/La sottoscritto/a
località, comune, CAP, provincia
numero di telefono
e-mail
referente di (istituto, associazione, ecc.)
con sede in
numero di visitatori oltre a sè
classe/i (se istituto scolastico)
corso di studi (se istituto scolastico)
CHIEDE DI POTER VISITARE IL/I SEGUENTE/I IMPIANTO/I
centrale Canezza
bacino di accumulo Canezza
acquedotto Busneck
centrale Serso
museo Serso
centrale di trigenerazione
centro di raccolta di (indicare Comune)
centro raccolta zonale (CRZ)
altro (riportare impianto e zona)
nel giorno/i (indicare almeno 3 date possibili)1
orario di arrivo previsto1
Il richiedente si assume ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni a cose e persone e risulta:
assicurato con la compagnia
estremi assicurazione
non coperto da assicurazione
Il/La sottoscritto/a dichiara di:
aver letto, accettato e sottoscritto le disposizioni di sicurezza riportate sul retro del presente Modulo, e
di aver informato sulle medesime gli ulteriori visitatori;
aver visionato l’informativa sul trattamento dati visitatori disponibile al link www.amambiente.it/privacy.
Note o segnalazioni particolari

AmAmbiente S.p.A. si riserva di non autorizzare, di sospendere o di annullare la visita, qualora le condizioni
impiantistiche non siano adeguate allo svolgimento della stessa.

Luogo e data

Firma / Timbro del richiedente

Nel caso di centri di raccolta/CRZ, si prega di riportare date e fasce orarie nelle quali l’impianto selezionato risulta chiuso
al pubblico, verificando le disponibilità sul sito internet www.amambiente.it
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
AmAmbiente S.p.A., nello svolgere le proprie attività, si pone l'obiettivo di rispettare le norme vigenti in materia
di tutela della salute e sicurezza.
Premesso che:
 l'azienda ha identificato i possibili pericoli legati all'uso degli impianti e alle attività lavorative correlate e
che tali pericoli sono gestiti per minimizzare costantemente i rischi;
 i visitatori vengono accompagnati da personale AmAmbiente esperto su percorsi che, per quanto possibile
e compatibilmente con le finalità della visita, non espongono a rischi diretti;
 il personale AmAmbiente indicherà, presso gli impianti, l'ubicazione dei punti di raccolta sicuri dove recarsi
nell'eventualità che possano verificarsi situazioni di emergenza;
 l'accesso è riservato a soggetti pienamente informati ed assicurati a Vostra cura;
viene richiesto ai visitatori di rispettare rigorosamente le indicazioni riportate di seguito garantendo, altresì,
un'attenta sorveglianza da parte del Vostro personale responsabile.
Durante la visita all'impianto occorrerà in particolare:
 indossare un abbigliamento idoneo ad una visita che si svolge anche all'aperto, con calzature agevoli e
che non favoriscano rischi di scivolamento o caduta (es: infradito, sandali, tacchi);
 attenersi in ogni momento alle indicazioni fornite dal personale AmAmbiente.
È fatto assoluto divieto di:
 allontanarsi dai percorsi stabiliti e dal gruppo;
 correre, arrampicarsi o tenere in generale comportamenti potenzialmente pericolosi per sè o altri;
 fare chiasso e/o discutere animatamente;
 mangiare e/o bere;
 gettare carta, oggetti o rifiuti a terra o nelle zone di attesa;
 fumare;
 intrattenersi al telefonino;
 toccare e/o manipolare gli strumenti e/o i dispositivi presenti nelle sale controllo o similari (computer,
monitor, ecc)
 fotografare o filmare qualsiasi sezione dell'impianto, tranne nei casi preventivamente autorizzati.
Il percorso di visita all'impianto potrà subire delle variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche o di
esigenze operative contingenti e potrà essere sospeso.

Luogo e data

Firma / Timbro del richiedente

Spazio riservato AmAmbiente S.p.A.
Visto e verificato,
Data

si autorizza

non si autorizza
Firma datore di lavoro o suo delegato

