CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEI KIT ANTISVERSAMENTO E DELLE AREE DI
PERICOLO SVERSAMENTO
l kit di pronto intervento è un prodotto Airbank che contiene del materiale assorbente, come panni e
salsicciotti abbinati a polveri, in grado di recuperare e bloccare la sostanza sversata, idonei contenitori/
sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti, DPI e a volte liquidi detergenti per ripristinare l’area.
Qualora si verifichi uno sversamento di sostanze inquinanti o liquidi pericolosi è fondamentale agire
rapidamente.
L’azione tempestiva deriva da una formazione pregressa, dalla possibilità di disporre di materiale assorbente
per andare a tamponare lo sversamento (kit di pronto intervento) e dalla rapida e tempestiva individuazione
del materiale necessario all’interno del luogo di lavoro. Per questo motivo Airbank ha ideato un cartello di
segnalazione allo scopo di rendere immediata l’individuazione dell’ubicazione del materiale assorbente da
parte dei lavoratori.

Il cartello di segnalazione fornito in dotazione col kit, se posizionato correttamente, consente di individuarlo
velocemente e quindi di intervenire rapidamente. Un secondo adesivo, riportante il medesimo segnale
del cartello, è già posizionato sul contenitore stesso del kit per facilitare l’identificazione del materiale
contenuto all’interno per l’assorbimento dello sversamento. Il cartello verrà fornito gratuitamente con
l’acquisto di uno qualsiasi dei kit Airbank:

Analogamente, Airbank ha ideato un secondo cartello di segnalazione*, specifico per l’individuazione da
parte dei lavoratori delle aree in cui sussiste un pericolo di sversamento di sostanze chimiche pericolose allo
stato liquido. Questo cartello permette di allertare i lavoratori del rischio derivante dalla possibile presenza
di pavimentazioni scivolose e, soprattutto, di porre attenzione durante la manipolazione e lo stoccaggio di
contenitori di sostanze allo stato liquido quali fusti, tanichette, ecc...

Il cartello di segnalazione viene fornito gratuitamente assieme ad un prodotto di contenimento Airbank
quali vasche per fusti, vasche per cisternette, container, ecc.... Il cartello, se posizionato correttamente,
consente agli operatori di individuare le zone dell’ambiente di lavoro in cui potrebbe verificarsi un pericolo
di sversamento. Un secondo adesivo, riportante il medesimo segnale di pericolo, è già posizionato sul
prodotto Airbank per il contenimento.

