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LIBERATORIA
SINGOLI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto ………………………………..…………………., nato a ……………….……….………
il ..…. / ..…. / ..…. , residente a ……………………, in …………………………………….…….……
(via, corso, piazza, …)

Autorizzato alla visita presso la Squadra Rialzo di Milano C.le – V.le Monza 113

Dichiara:


di essere informato dei possibili pericoli presenti nell’Impianto (elencati sul retro della presente
dichiarazione liberatoria) e di non poter oltrepassare i limiti della zona destinata alla visita;



di impegnarsi, durante la visita, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal
personale di staff incaricato;



di esonerare Fondazione FS da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero
accadere a sé, a causa dell’esercizio ferroviario o per qualsiasi altro motivo, nell’esecuzione di
quanto sopra indicato;



di rispondere pienamente per danni a persone o a cose che potessero derivare a Fondazione FS,
al personale ferroviario e a terzi, per colpa propria, durante l’esecuzione di quanto sopra indicato,
tenendo perciò sollevata Fondazione FS da qualsiasi pretesa o molestia che, al riguardo, le venisse
mossa;



di aver preventivamente informato il personale di Fondazione circa la presenza di soggetti con
disabilità;



di rispettare il divieto di effettuare riprese foto-cinematografiche di tipo professionale nell’ambito
della zona di visita.

………………………………………………………………………………………..
(Nome, Cognome ed estremi del documento di riconoscimento)
Milano, li……………………….

…………………………………………..
(Firma leggibile)
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NORME COMPORTAMENTALI IN RIFERIMENTO AI RISCHI SPECIFICI
PERICOLO
ELETTRICITA’

CIRCOLAZIONE
FERROVIARIA

AMBIENTI

RISCHIO
ELETTROCUZIONE
FOLGORAZIONE

INVESTIMENTO DA
TRENI;
INVESTIMENTO DA
ROTABILI IN SOSTA
PER POSSIBILI
MANOVRE;
PROIEZIONE DI
OGGETTI O SCORIE
DAI TRENI IN CORSA

URTI E CADUTE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Osservanza della segnaletica presente;
• Divieto di avvicinarsi ad impianti/apparecchiature elettriche
(quadri, prese, spine, ecc..);
• Divieto assoluto di collegarsi alla rete elettrica (con carica
batterie, o qualunque altra apparecchaitura elettrica).
• Osservanza della segnaletica presente;
• Transitare negli appositi percorsi contrassegnati da segnaletica
orizzontale (linea gialla);
• Distanziarsi opportunamente dai binari durante l’eventuale
movimentazione di treni;
• Porre la massima cautela durante gli spostamenti nei piazzali;
• Divieto di attraversare i binari e/o sostare sugli stessi senza
autorizzazione da parte del personale incaricato.
• Osservanza della segnaletica presente;
• Transitare negli appositi percorsi contrassegnati da segnaletica
orizzontale (linea gialla);
• Non entrare nei locali/aree di lavoro in cui è vietato l’accesso;
• Tenersi a debita distanza dalle fosse di visita dei rotabili;
• Porre la massima cautela negli spostamenti, osservando
attentamente il piano di calpestio utilizzando calzature adeguate;
• Non correre, sulle scale utilizzare il corrimano e salire un
gradino alla volta;
• Mantenere il controllo costante su eventuali minori, anziani o
persone con disabilità.
•

SITUAZIONI DI
EMERGENZA

FATTORI VARI
(altri eventuali pericoli
specifici non
precedentemente elencati)

INFORTUNI

INCIDENTE
INFORTUNIO

Chiunque accerti il manifestarsi di situazioni di pericolo
derivanti da incendio, calamità naturali, o altro, ovvero in
presenza di persona infortunata o colta da malore, deve
segnalare l’accaduto al personale presente o al Pronto
Intervento;
• Vietato utilizzare i mezzi estinguenti se non autorizzati;
• In caso di emergenza seguire il percorso di esodo recandosi
presso il punto di raccolta indicato nelle planimetrie affisse;
• Non avvicinarsi alla zona interessata dall’incidente ;
• Non intralciare le operazioni di soccorso;
• Non ostruire con oggetti o veicoli le vie di fuga e le uscite di
sicurezza.
• Astenersi dal prendere iniziative di qualunque genere se non
autorizzzati dal personale in impianto;
• Adottare comportamenti cauti e rispettosi dell’ambiente
circostante;
• Segnalare immediatamente al personale di impianto ogni
anomalia o stato di pericolo riscontrato.

