in collaborazione con

A TUA TUTELA

Proteggi la tua azienda in 10 semplici mosse

IDENTIFICA IL RISCHIO

ALLERTA METEO

Prendi visione della mappa dei rischi naturali del

Poni sempre attenzione alla allerta meteo che viene

territorio in cui si trova la tua azienda. Puoi

diramata dal Comune e dalla Protezione Civile. In caso

richiedere la mappa anche al Comune di

di allerta: disattiva tutti gli impianti, eleva da terra i

riferimento.

beni di maggior valore che è possibile sollevare,
proteggi gli ingressi con paratie o sacchi di sabbia. Se
l’acqua è già penetrata, non dare corrente prima di aver
avuto un parere tecnico.

PREPARATI

IMPIANTI A NORMA

Fatti trovare pronto in caso si presentasse un

Esegui una corretta e frequente manutenzione a

evento pericoloso o inaspettato. Prepara un piano

opera di tecnici certificati. Solo gli impianti che

di emergenza, segnala le vie di fuga e assicurati

rispettano tutte le norme di legge garantiscono un

che tutto il personale presente in azienda conosca

elevato grado di sicurezza.

le procedure da attuare in caso di pericolo.

MANUTENZIONE LOCALI

MANUTENZIONE MACCHINARI

Cura la pulizia dei locali per prevenire l’insorgere e la

Mantieni e ripulisci periodicamente tutti i

propagazione di incendi. Cura la pulizia degli scarichi e

macchinari secondo le indicazioni del costruttore.

delle tubature per evitare gli allagamenti. E’

Una scarsa pulizia dei macchinari può dare luogo

importante raccogliere sporcizia e scarti di

all’insorgere di incendi durante il loro

produzione, mantenere adeguato lo stato del

azionamento.

fabbricato, liberare da ingorghi grondaie e canali di
scolo.

ARCHIVIO DIGITALE

DOCUMENTI CARTACEI
Riponi i documenti cartacei in un luogo rialzato

Imposta un sistema di back up automatico dei dati

per evitare la perdita di informazioni utili. E’

aziendali su un server posto all’esterno

comunque consigliabile digitalizzare l’archivio

dell’azienda, quantomeno giornaliero.

cartaceo soprattutto quello relativo ai documenti
più importanti.

MATERIALI INFIAMMABILI

IMPIANTI DI PROTEZIONE

Stocca con cura i materiali pericolosi e

Installa impianti antintrusione, antincendio e di

infiammabili. Contrassegnali con appositi simboli

rilevazione fumi che avvisino con tempestività in

e riponili lontano da fonti di calore, di luce diretta

caso di problematiche in corso. Questo consentirà

o alte temperature.

di intervenire per la loro risoluzione nel minor
tempo possibile.

Hai bisogno di aiuto?
In caso di eventi imprevisti e di danni contatta

il numero verde di Intesa Sanpaolo Assicura

800.124.124
Riceverai in breve tempo l’intervento gratuito di tecnici
specializzati per la messa in sicurezza della tua attività.

