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Il presente regolamento enuncia la procedura corretta per l’ingresso all’interno del sito produttivo.  

Le norme sono VINCOLANTI e pertanto è necessario rispettarle: il rifiuto impedisce l’ingresso al sito. 

 

1. Indossare abbigliamento composto da pantaloni lunghi, anche per le Signore: non sono permessi gonne 

e bermuda.  

2. Rimuovere qualsiasi tipo di gioiello: orologi, anelli, orecchini, piercing, bracciali, collane e pendenti. 

3. E’ vietato entrare con borse o zaini (verranno lasciati in uno spazio apposito). 

4. E’ vietato scattare fotografie o fare video all’interno delle aree produttive. 

5. Indossare correttamente i DPI forniti: scarpe antinfortunistiche, camice, cuffia, copri-barba (nel caso 

servisse) e tappi per le orecchie.  

In caso di gruppi composti da più di 10 persone, non consegneremo le scarpe antinfortunistiche. 

Indossare scarpe basse e chiuse; non sono permessi sandali o ciabatte. Sono severamente vietate le 

scarpe con tacco. 

Ringraziamo per l’attenzione. 

 

 

This Regulation aims to explain the proper procedure for the admission into the production plant.  

The rules are BINDING and therefore they must be respected: any refusal will prevent guests from entering 

the plant. 

 

1. Please wear long trousers (also for women); skirts or short trousers are forbidden. 

2. Please remove any type of jewelry: watches, rings, earrings, piercings, bracelets, necklaces and 

pendants. 

3. It is forbidden to enter with bags or backpacks (they will be stored in a specially designated area). 

4. It is forbidden to take pictures or videos inside the production areas. 

5. Please wear the PPE: safety shoes, paper-coat, cap, beard-cover (just in case) and earplugs. 

When the number of guests is higher than ten, safety shoes will not be provided. In such a case, please 

wear flat and close shoes; flip-flop, slippers or sandals are not allowed. High-heeled shoes are strictly 

forbidden. 

 

Thank you for your collaboration. 


