
                          

 Le visite all’impianto devono essere concordate con opportuno anticipo, rivolgendosi all’Ufficio 
Comunicazione  via e-mail comunicazione@tbspa.it  o via fax al 055/9737124. Le visite verranno 
organizzate preferibilmente nel periodo marzo/ottobre. In occasione di particolari manifestazioni  (es. 
“Impianti Aperti”) l’ingresso avviene senza prenotazione ma i visitatori potranno accedere solo a 
particolari zone d’impianto appositamente delimitate 
 

 Per le scuole: saranno accettati per questioni di sicurezza scolaresche a partire dalla 3a elementare ed in 
gruppi non superiori alle 50 persone. Dovrà essere presente un accompagnatore adulto ogni 20 minori 

 

 Le visite guidate sono generalmente gratuite per le scuole, per enti ed organizzazioni no profit. Tuttavia 
TB spa si riserva il diritto di valutare caso per caso  se richiedere una compartecipazione economica a 
titolo di rimborso spese 
 

 I visitatori saranno accolti all’ingresso degli impianti da una Guida che prima di iniziare il percorso 
introdurrà alcuni punti chiave sulle norme di comportamento (briefing iniziale); la guida accompagna i 
visitatori durante tutto il periodo di permanenza in sito. 

 

 Le visite guidate in discarica si svolgono a bordo di automezzi (bus o auto aziendali) per consentire la 
piena sicurezza negli spostamenti e per non interferire con la gestione operativa degli impianti. Sono 
previsti alcuni punti di sosta in cui è possibile scendere e prendere diretta visione delle attività sotto la 
vigilanza della Guida o di un operatore di TB spa 

 

 La Guida ha la facoltà di rinviare la visita se non esistono le condizioni di sicurezza adeguate (es. 
condizioni meteorologiche avverse, lavori straordinari e imprevisti, ecc.).  

 

 Prima dell’inizio della visita dovrà essere consegnato alla Guida un elenco nominativo dei visitatori che 
accederanno agli impianti 

 

 I siti impiantistici di Podere Rota (che comprendono anche la discarica di CSAI spa), sono strutture 
industriali in esercizio  e quindi l’accesso ad alcune aree è interdetto per motivi di sicurezza 

 

 È vietato fumare in tutte le aree 
 

 E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe chiuse e capi con maniche e gambe lunghe 
 

 E’ obbligatorio adottare un comportamento rispettoso dell’ambiente e del lavoro altrui, per cui è vietato 
gettare rifiuti a terra, allontanarsi dalla comitiva, correre, parlare ad alta voce o arrecare comunque 
disturbo. 

 

 Sono disponibili dei servizi igienici per il pubblico ed un punto ristoro dove approvvigionarsi di acqua 
potabile fresca (gratuitamente) o eventuali altre bevande calde o fredde (a pagamento) 

 

 È vietato, senza previa autorizzazione della guida TB spa, fare foto agli impianti, foto alle persone che vi 
lavorano nonché prelevare materiale 

Regolamento per le visite guidate presso  

l’impianto di TB spa 
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