
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I VISITATORI 

Generalità 

- I visitatori possono accedere nell’area terminal solo a piedi e previa autorizzazione del 

Responsabile del Terminal, che è a disposizione per qualsiasi informazione o delucidazione. 

- È vietato camminare sulle rotaie e sugli scambi. 

- È vietato fumare o usare fiamme libere. 

- Occorre muoversi lateralmente al binario, entro la zona individuata da una striscia gialla 

continua parallela alla rotaia. 

- All’approssimarsi di un convoglio, si deve prestare attenzione ad eventuale anormalità dei 

veicoli o del loro carico (telone fluttuante, carico fuori posto, ecc.) pericolose per la propria 

incolumità. 

- È proibito sostare in mezzo ai binari e nelle intervie, a meno che ciò non sia richiesto da 

particolari esigenze di servizio. 

- Quando i veicoli sono già in movimento è proibito salire o scendere dai veicoli stessi. 

- I visitatori possono circolare solo nelle zone loro riservate. 

- È vietato accedere all’area destinata al deposito temporaneo di merci pericolose. 

Circolazione pedonale 

- Chiunque venga autorizzato ad entrare nell’area terminal deve informarsi e prendere visione 

degli itinerari pedonali di sicurezza, seguendo sempre gli stessi salvo particolari esigenze di 

servizio o forza maggiore. In ogni caso, quando si debba circolare al di fuori degli itinerari 

prestabiliti, è necessario aver prima pensato o programmato il cammino da seguire. 

Attraversamento binari 

- L’attraversamento dei binari è consentito esclusivamente nei punti indicati dalla segnaletica 

stradale, quando non è impedito dalla sosta dei vagoni, previo accertamento che il binario da 

attraversare non sia interessato da movimenti di mezzi ferroviari o stradali. 

- Quando il binario è coperto dalla neve, la precauzione deve essere maggiore, soprattutto per 

la mancata visibilità degli ostacoli esistenti sul terreno. 

- Nell’attraversare un binario all’estremità di una colonna in sosta, occorre portarsi ad adeguata 

distanza dalla colonna stessa, sia per proteggersi da un eventuale movimento di questa, sia per 

verificare che non sopraggiunga un altro convoglio sul binario attiguo. 



 

 

- L’attraversamento di una colonna in sosta è permesso soltanto agli addetti al terminal, i quali 

utilizzeranno gli appositi passaggi (di cui una parte dei carri è munita), dopo aver accertato 

che la colonna stessa non è in procinto di essere spostata e che non sopraggiunge un altro 

convoglio sul binario attiguo. 

- È vietato attraversare il binario fra i vagoni fermi e poco distanti fra loro. 

Comportamento da tenere all’approssimarsi di un treno in manovra 

- Prima del sopraggiungere di una manovra, sul binario attiguo alla pista pedonale percorsa, i 

pedoni interessati devono portarsi ad almeno 1,50 mt. (distanza di sicurezza) dalla più vicina 

rotaia ed arrestarsi; la distanza di sicurezza dai vagoni è evidenziata dalla riga gialla a terra. 

Comportamento da tenere all’approssimarsi delle Operazioni di carico e scarico dei carri 

- Le operazioni connesse con il carico e lo scarico dei carri devono essere eseguite sui carri in 

sosta solo lungo i piani di carico e quando siano state autorizzate dal personale a ciò preposto. 

In presenza di macchine operatrici dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza minima da 

mezzi e/o persone circostanti che tenga conto del raggio d’azione delle macchine stesse. 

Dovranno essere evitate soste ed interferenze con i raggi d’azione delle macchine operatrici, 

in presenza di carichi sospesi; le unità di carico dovranno essere appoggiate nelle apposite 

aree di stoccaggio. 

MAPPA SERVIZI PUBBLICI DI EMERGENZA 
 

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONO 

➢ Incendio 
➢ allagamento 
➢ crollo edificio 
➢ rilascio prodotti chimici 
➢ incidenti di varia natura 

Vigili del fuoco (soccorso) 115 

Vigili del fuoco (centralino) 0881-309011 

➢ Ordine pubblico 

Carabinieri (Pronto Intervento) 112 

Carabinieri (Reparto Operativo) 0881-634444 

Polizia di Stato (Pronto Intervento) 113 

Questura (Centralino) 0881-6681 

Prefettura di Foggia (centralino) 0881-7991 



 

 

Prefettura di Foggia (protezione 

Civile – Emergenza) 
0881-799612 

POLFER 0881-723016 

➢ Infortunio (*) 

Pronto Soccorso (Ambulanza) 118 

ASL FG/3 Ospedali Riuniti di     

Foggia (Pronto Soccorso) 
0881-732030 

 

 

 

 

 


