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 L'autista dell'autocarro svolta nell'entrata camion “Tor1“. Si dirige al parcheggio 

camion segnalato e vi parcheggia il suo autocarro. 

 
 Poi l'autista si reca a piedi al terminale self-service che si trova nell'area di 

registrazione accanto all'entrata. 

 
 I dati di registrazione devono essere inseriti mediante un display tattile dall'autista 

stesso. La registrazione viene eseguita nella lingua selezionata dall'autista. 

 
 Alla registrazione l'autista deve confermare e firmare le indicazioni di sicurezza di 

PWO. Solo dopo aver firmato le indicazioni l'autista riceve automaticamente un 

cercapersone al terminale. 

 

 Con il cercapersone l'autista torna al suo camion dove aspetta la chiamata. 

 

 L'autista riceve la chiamata per entrare mediante il cercapersone. Sul display con 

testo in chiaro del cercapersone viene visualizzata la destinazione verso la quale deve 

dirigersi. 
 

 Eccezione:  

Se sul display appare „H08-Office“ come destinazione, l'autista deve lasciare 

il suo camion nel parcheggio e recarsi a piedi all'ufficio spedizioni che si 

trova nel capannone 08. Attraversa così il tornello all'entrata. Qui, il 

cercapersone rende possibile l'accesso ai locali dell'azienda. Quando 

l'autista ha terminato le pratiche all'ufficio spedizioni, lascia di nuovo i locali 

attraverso il tornello. Trattiene ancora con sé il cercapersone. 
 

 Per tutte le altre destinazioni l'autista del camion si dirige direttamente 

davanti alla barriera d'entrata. Per aprire la barriera l'autista deve 

identificarsi mediante il cercapersone al terminale barriera. La barriera si 

apre e l'autista del camion può passare.  

 
 È possibile aprire la barriera solo se l'autista ha ricevuto la chiamata per entrare. 

Dopo la chiamata l'autista ha solo 20 minuti per passare la barriera. Se ciò non accade 

entro il tempo prescritto l'entrata viene bloccata.  
 

 L'autista prepara il suo camion al carico e allo scarico. In tal modo è obbligato ad 

aprire il telone laterale e il portellone posteriore del camion. Le istruzioni date a tal 

proposito dai dipendenti della PWO devono assolutamente essere seguite 

dall'autista del camion. 

 
 La merce viene caricata dall'autista del carro elevatore. In seguito il carico deve essere 

assicurato dall'autista del camion. 
 
 Alla barriera d'uscita il cercapersone deve essere inserito in un contenitore per il 

ritiro. Con il ritiro del cercapersone la barriera d'uscita viene aperta e l'autista del 

camion può lasciare l'area di PWO. 
 

 

 


