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Disposizioni per gli ospiti per accesso al Sottosuolo nel 

1°Camerone della Discenderia in occasione della festività 

di Santa Barbara. 
Premessa 
In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, la CarbosulcisS.p.A ha deciso tenere 

la celebrazione della Santa Messa nel 1° Camerone della Discenderia. Saranno accolti quindi 

degli ospiti esterni, estranei ai lavori, per il tempo necessario alla celebrazione. Per coloro che 

non potranno accedere al sottosuolo, l’evento verrà trasmesso in tempo reale presso i locali 

mensa.  

 

Visto il numero limitato di accessi, per la partecipazione in sottosuolo sarà necessario prenotare 

mediante richiesta alla e-mail info@carbosulcis.eu (nella mail dovranno essere indicati Tutti i 

Dati Richiedenti, come da modulo scaricabile dal nostro sito); verrà inviata mail di conferma; 

nessuna prenotazione sarà necessaria per assistere alla celebrazione dalla sala mensa. 

 

L’ingresso in sottosuolo sarà subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

 Assenza di patologie non compatibili con la presenza in ambiente sotterraneo; 

 Età non inferiore a 12 anni e non superiore a 70; 
 Indossare calzature prive di tacchi alti; 

 

Durante la permanenza in sottosuolo dovranno essere rispettate le seguenti misure di sicurezza; 

 

 Indossare Casco di protezione (fornito dalla Carbosulcis S.p.A); 

 Salire o scendere dai mezzi solo dietro indicazione del conducente/accompagnatore 

assegnato; 

 I minori dovranno essere accompagnati e saranno sotto la custodia dei genitori; 

 Non oltrepassare le aree recintare e rispettare i cartelli di sicurezza; 

 Non toccare le attrezzature e parti di impianto; 

 Seguire le indicazioni fornite dal personale Esperto e Qualificato Carbosulcis S.p.A; 

 In caso di anomalie, evidenziare la problematica al personale CarbosulcisS.p.A; 

 

Ulteriori Note 

Parametro di riferimento ambientale - Temperatura 19-20°C 

Le aree saranno servite da mezzi per il soccorso e intervento e servizi igienici. 

Il numero delle persone presenti max accoglibile è n. 120. 
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