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In merito all’accesso presso il Distaccamento Ae-
roportuale Piacenza e relative pertinenze, nell’am-
bito della tutela della salute e sicurezza dei lavora-
tori ivi impiegati e dei visitatori, si richiama l’atten-

zione sui seguenti divieti : 

• è vietato introdurre armi da fuoco o armi 
bianche o giocattoli similari alle armi di 

difficile discriminazione e riconoscibilità; 

• è vietato introdurre attrezzature che possa-
no recare potenzialmente danno a persone 

o cose (ex: dispositivi luminosi al laser); 

• è vietato introdurre sostanze chimiche che 
possano recare potenzialmente danno a 

persone o cose; 

• è vietato l’accesso a persone portatrici di 

malattie diffusive o contagiose; 

• è fatto obbligo che il personale portatore di 

disabilità grave sia accompagnato; 

• Vietato fumare ed utilizzare fiamme libere. 

• Vietato effettuare riprese foto/video senza 
la previa autorizzazione da parte del perso-

nale militare accompagnatore. 

Prescrizioni e Divieti 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________  

Nato/a   a _____________________ il ____________________ 

residente in ____________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Preso atto delle informazioni e prescrizioni sopra indicate dichiara: 

• di sollevare l’Amministrazione Difesa da qualsiasi responsa-

bilità, nel corso della visita al Distaccamento Aeroportuale 

Piacenza di S. Damiano; 

• di essere consapevole che la stessa può utilizzare i dati con-

tenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri (Legge 196/2003 

“Tutela della privacy”);  

• di aderire preventivamente alla eventuale pubblicazione delle 

foto e articoli inerenti alla visita da parte dell’A.D.; 

• di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i 

termini e le condizioni.  

Per presa visione e accettazione, (da riconsegnare al Distaccamento 

Aeroportuale Piacenza). 

Località, data, ____________________ 

 

       

          Per accettazione 

 

_______________________________________________________ 

Dichiarazione - Liberatoria di Responsabilità 



 

Con la presente s’intende informare, preventiva-
mente alla Vostra visita, dei rischi presenti all’inter-
no dell’installazione militare di San Damiano, De-
posito Carburanti Case Nuove, EX Deposito Muni-
zioni Tollara e Zona Logistica di san Polo di Poden-
zano. Durante l’accesso e gli spostamenti sui sedi-

mi: 

• In caso di utilizzo dei locali all’interno dei sedimi 
aeroportuali: mensa, circolo, servizi igienici, 
uffici, scale, ecc., prestare attenzione al rischio 
scivolamento / caduta poiché la pavimentazione 
è soggetta a pulizia  quotidiana (in particolare 

nelle ore mattutine). 

• All’interno dei manufatti si deve preventivamente 
prendere visione della planimetria dei locali con 
l’indicazione delle vie di fuga, uscite di sicurezza 
e della localizzazione dei presidi d’emergenza 

presenti. 

• Viabilità stradale: è obbligatorio rispettare i limiti 
di velocità interni (massimo 30 Km/h) e la segna-
letica orizzontale e verticale presente. Prestare 
inoltre attenzione ad eventuale manto stradale 
ghiacciato (stagione invernale) ed evitare di 
parcheggiare eventuali automezzi sotto gli alberi 

in caso di condizioni meteo avverse. 

• Si segnala la presenza di insetti e fauna 
(segnalare eventuali allergie). Prestare particola-
re attenzione a rovi e cespugli, evitando di so-

stare sotto gli alberi. 

• Pronto Soccorso: durante l’orario di visita è 
attivo un servizio di Pronto Soccorso con 

personale militare.  

• In caso di incidente al personale, allertare 
tempestivamente il Pronto Soccorso, al 
numero telefonico interno 621.2475 

(Telecom: 0523/372475). 

 

Rischi connessi alle lavorazioni.  

Le cause potenziali di rischio specifico all’interno del sedi-
me aeroportuale e relative pertinenze, oltre a quanto già 
indicato nel corpo del presente documento, sono da ritener-

si: 

⇒ rischio elettrico: il personale visitatore, deve astenersi da 
ogni azione, finalizzata all’uso di attrezzature o impianti 

ad alimentazione elettrica,  

⇒ Intolleranza alimentare: presso il luogo dedicato alla visi-
ta, potrebbe esserci la presenza  di macchinette distribu-
trici di  bibite e/o vivande, accertarsi preventivamente 
dell’eventuale intolleranza alimentare del personale in 
visita. Se si usufruisce della mensa, porre attenzione al 

menù per evitare intolleranze alimentari. 

Nel corso della visita: 

∗ non allontanarsi mai dalle aree stabilite per la visita,  

∗ non toccare attrezzature o materiale,  

∗ in caso di necessità/emergenza attenersi scrupolosamen-
te alle istruzioni impartite dal personale militare accompa-

gnatore, cui bisogna comunque far sempre  riferimento. 

 

Rischi specifici in aree specifiche 

Si comunica al gentile Visitatore che, all’interno dei sedimi visita-
ti, sono presenti alcuni “rischi specifici” , quali campi elettroma-
gnetici in prossimità di sistemi radionavigazione, telecomunica-

zioni, etc. 

Le presenti informazioni sono rivolte a salvaguardare la sicurez-
za e la salute degli ospiti, e in particolare sono rivolte alle perso-
ne che sono affette da patologie specifiche o portatori di elemen-
ti metallici o apparecchiature medicali che possono subire inter-
ferenze anche minime da parte dei Campi Elettromagnetici di 

debole intensità. 

Gli elementi (elenco non esaustivo) da tenere maggiormente 

in considerazione sono: 

• pace maker cardiaco, o altri tipi di cateteri cardiaci, 

• derivazione spinale o ventricolare, 

• valvole cardiache e “stent”, 

• clips su aneurismi (vasi sanguigni (aorta, cervello), 

• distrattori della colonna vertebrale,  

• schegge o frammenti metallici, 

• protesi metalliche, viti, chiodi o fili ortopedici, 

• pompa da infusione farmaci,  

• impianti metallici auricolari, 

• neurostimolatori, elettrodi cerebrali o spinali, 

• derivazione liquorale, 

• dispositivi intrauterini (I.U.D.), 

• protesi dentarie fisse o mobili, 

• protesi del cristallino, 

• lenti a contatto, 

• talassemia, 

• qualsiasi altro dispositivo sanitario esposto ai campi 
elettromagnetici. 

 

Il presente documento assume valore di liberatoria nei 
confronti del Distaccamento Aeroportuale Piacenza ri-
spetto a qualsivoglia problematiche sanitarie.    

Ufficiale d’Ispezione 0523-372414 

NUMERI UTILI 

Numero Unico per le 

Emergenze 
112 


