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Visite guidate 
Casalasca Servizi Spa è a disposizione di insegnanti e scuole per effettuare visite guidate agli 

impianti aziendali, interventi in classe e fornire collaborazione alla realizzazione di iniziative 

didattiche nel settore dei rifiuti.  

Le visite sono gratuite ed organizzate su prenotazione. Il percorso nell'impianto permette di 

osservare come vengono separate, depositate e trattate le varie frazioni dei rifiuti, in attesa del 

conferimento negli impianti di recupero o smaltimento ed il funzionamento dell’impianto di 

selezione e pressatura della plastica. 

E' gradita la segnalazione di particolari esigenze didattiche e dell'eventuale percorso di 

approfondimento intrapreso prima della visita guidata.  

Complessivamente la durata della visita è di circa mezz’ora. 

 

Come raggiungerci 
La piattaforma di stoccaggio rifiuti si trova a San Giovanni in Croce, (CR) in zona artigianale. 

 

Modalità per la domanda 
La domanda dovrà essere inoltrata, via fax o via mail, compilando il modulo di seguito riportato. 

La domanda va presentata almeno dieci giorni prima della data in cui si vuole effettuare la visita. 

Nel giro di qualche giorno Casalasca Servizi darà conferma della data e dell’ora della visita. 

Si prega inoltre di restituire, prima dell'effettuazione della visita, le norme di sicurezza, di seguito 

riportate, controfirmate per presa visione ed accettazione. 

 

Persone incaricate: 

Emanuele Bernardelli; e-mail: bernardelli_e@casalascaservizi.com 

Elena Diotti, e-mail: diotti_e@casalascaservizi.com 

Numero di telefono: 0375 311042  

Numero di fax: 0375 311043 
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Disposizioni di sicurezza 

In ottemperanza a quanto previsto da D.L.gvo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si 

comunica quanto segue. 

L'azienda svolge le proprie attività nel più scrupoloso rispetto delle norme di prevenzione e 

sicurezza. 

Trattandosi di un impianto operativo, in particolare con frequente circolazione di automezzi, 

sono presenti potenziali pericoli di natura meccanica (urto, scivolamento, caduta, 

investimento), incendio ed esposizione ad agenti fisici, quali il rumore. 

Premesso che: 

- tali pericoli sono identificati e gestiti per minimizzare costantemente i rischi; 

- i visitatori vengono accompagnati dal nostro personale su percorsi che, per quanto possibile 

e compatibilmente con le finalità della visita, non espongono a rischi diretti; 

- durante l'accesso, riservato a soggetti pienamente informati ed assicurati a Vostra cura, 

occorrerà rispettare rigorosamente le indicazioni dei nostri incaricati garantendo, altresì, 

un'attenta sorveglianza da parte del Vostro personale responsabile. 

Durante la visita all'impianto occorrerà in particolare: 

- nel caso di scolaresche, il referente, prima di far scendere i bambini dal mezzo di trasporto, 

deve presentarsi in ufficio ed attendere il responsabile aziendale che li accompagnerà nella 

visita 

- attenersi alle indicazioni fornite dal nostro personale; 

- non allontanarsi dai percorsi stabiliti e dal gruppo; 

- non correre, non arrampicarsi, non sedersi sui marciapiedi o sui manufatti o tenere 

comportamenti potenzialmente pericolosi per se o altri; 

- osservare scrupolosamente le norme igieniche; non consumare cibi o alimenti lasciando 

carta o oggetti a terra o nelle zone di attesa; 

- non fumare; 

- non avvicinarsi e tanto meno toccare in alcun modo macchine, impianti, dotazioni, comandi 

qualsivoglia; 

- non utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche possibile fonte di 

innesco; 

- è vietato fotografare o riprendere con telecamera qualsiasi sezione dell'impianto tranne nei 

casi preventivamente autorizzati; 

- la richiesta di materiale fotografico o audiovisivo deve essere inoltrata all'Amministrazione 

di Casalasca Servizi tramite formale richiesta scritta. 

In caso di emergenza il nostro personale provvederà a fornire le istruzioni necessarie ad evacuare i 

visitatori presso un luogo sicuro. 

Si raccomanda un abbigliamento idoneo ad una visita anche all'aperto, con calzature comode e che 

non favoriscano rischi di scivolamento o caduta (evitare zoccoli, sandali, tacchi, ecc). 

Il percorso di visita all'impianto potrà subire delle variazioni in funzione delle condizioni 

atmosferiche o di esigenze operative contingenti e potrà essere sospeso. 

Data         Firma per presa visione ed accettazione 

_______________________     ______________________________
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Richiesta di visita guidata presso l’impianto di stoccaggio dei 

rifiuti di Casalasca Servizi Spa 
Da inviare: 

via e-mail a: bernardelli_e@casalascaservizi.com; diotti_e@casalascaservizi.com 

via fax al n. 0375 311043 

 

Data  

 

Richiedente 

(Indicare soggetto esterno, ente, istituto scolastico, ecc.) 

 

Indirizzo 

 

 

Recapito telefonico 

 

 

Fax 

 

 

E-mail 

 

 

Referente gruppo visitatori 

 

 

Numero visitatori 

 

 

Data/e visita/e (proporre una o più date: la data 

definitiva sarà confermata dagli uffici di Casalasca 

Servizi) 

 

Corso di studi/attività 

 

 

Classe/i 

 

 

Orario di arrivo (proporre l’orario: quello definitivo 

sarà confermato dagli uffici di Casalasca Servizi) 

 

Richiesta di materiale didattico 

 

 

Esigenze didattiche o particolari 

 

 

La scuola si assume ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni a cose e persone in quanto 

assicurata con la società: …………………………………………………………………………………….. 

 

Estremi assicurazione:………………………………………………………………………………………… 

 

 Si dichiara di aver letto e accettato le disposizioni di sicurezza. 

 Si acconsente al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy  
(l’informativa sulla privacy è scaricabile dal sito www.casalascaservizi.com) 

Casalasca Servizi. S.p.A. si riserva di sospendere o di annullare la visita, qualora le condizioni 

impiantistiche o meteorologiche non siano adeguate allo svolgimento della stessa. 

 

 

Firma del referente ________________________________________________ 


