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OPUSCOLO INFORMATIVO
Decreto legislaĕvo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato con le modiﬁche introdoĥe dal Decreto
legislaĕvo 3 agosto 2009 n. 106
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PREMESSE
Il presente opuscolo è stato redaĥo dal Servizio di Prevenzione e Protezione al ﬁne di oĥemperare a
quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.
NUMERI DI TELEFONO PER LE EMERGENZE

EVENTO

CHI CHIAMARE

TELEFONO

CARABINIERI

112

POLIZIA

113

INCENDIO, CROLLO, ALLAGAMENTO,
FUGA DI GAS.

VIGILI DEL FUOCO

115

INFORTUNIO

EMERGENZA SANITARIA

118

ORDINE PUBBLICO
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COMUNICAZIONE STATO DI GRAVIDANZA
Le lavoratrici madri, ossia le gestanĕ, puerpere o in allaĥamento, devono, ai sensi delle normaĕve vigenĕ, devono
darne immediata comunicazione scriĥa al Datore, anche in forma riservata, al ﬁne di consenĕre alla direzione di
porre in essere tuĥe le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni
legislaĕve in materia.
La tempestiva comunicazione della gravidanza è fondamentale per poter attivare tale specifica tutela. La mancata
comunicazione della gravidanza può comportare rischi per la sicurezza propria e del nascituro e determina
l’impossibilità di adoĥare le concrete misure di sicurezza.
Si informa perciò che chi non intende avvalersi di tale diriĥo e non invia comunicazione formale del predeĥo stato di
gravidanza, solleverà di fatto l’azienda da ogni responsabilità in merito.
DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE
È tassativamente vietato (accordo Stato‐Regioni 16 marzo 2006), il consumo di sostanze alcooliche in servizio, anche
nella pausa pranzo, fra una metà turno e l’altra, e per l’intera durata della reperibilità (per le mansioni previste dal
provvedimento di cui sopra). Il tasso alcolemico deve essere pertanto (durante lorario di lavoro come sopra
descriĥo): zero.
Si richiamano TUTTI I LAVORATORI AL RIGOROSO RISPETTO DELLA NORMATIVA, portando a conoscenza, che in
caso di non rispeĥo di tale divieto, a seguito di controlli alcolimetrici (eﬀeĥuaĕ dal medico competente aziendale e
dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienĕ di lavoro, competenĕ per territorio
della azienda sanitaria locale), sono previste sanzioni disciplinari e possibili sanzioni amministraĕve.
INFORMATIVA GESTIONE DELLE EMERGENZE
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NELLA SCUOLA
La gesĕone delle situazioni di emergenze nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto o da
altri pericoli gravi o imprevisĕ, richiede uno sforzo organizzaĕvo parĕcolare per due ragioni:
● la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenĕ di panico;
● l’obbligo per tuħ i dipendenĕ, di meĥere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.
Per la gesĕone delle emergenze sono fondamentali due strumenĕ, diversi ma complementari:
● la predisposizione di un piano di Evacuazione;
● le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate.
Le previste due prove annuali di evacuazione dell’ediﬁcio scolasĕco consenĕranno a tuħ di familiarizzare con le
“situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono “del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile”.
Il percorso di evacuazione d’emergenza da ciascun piano è aﬃsso all’ingresso di ciascun corridoio di piano, così come
in ciascuna aula è stato aﬃsso il percorso d’evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di
emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono, inoltre, indicate da apposita segnaleĕca.
Tuĥo il personale e tuħ gli utenĕ (allievi e genitori) sono tenuĕ a conoscere i percorsi di evacuazione e le norme
principali di comportamento in caso di emergenza.
COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D'INCIDENTE
I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro devono:
● medicarsi servendosi dei prodoħ contenuĕ nella casseĥa di pronto soccorso o nei paccheħ di medicazione in
dotazione, o ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso;
● comunicare subito l'incidente al Dirigete Scolasĕco.
Quando l'infortunato è grave l'addeĥo al primo soccorso deve:
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prestare la prima assistenza e richiedere l'intervento dell'ambulanza chiamando il pronto intervento al numero
118;
non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al ﬁne di evitare un aggravamento delle sue condizioni;
evitare assembramenĕ sul luogo dell'incidente al ﬁne di facilitare l'opera di soccorso.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO
Faĥe le debite premesse, nell’applicazione e nel rispeĥo delle norme vigenĕ in argomento di sicurezza dei lavoratori
e dei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolasĕco imparĕsce pertanto le seguenĕ disposizioni.
DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI
●
●
●
●
●

Adoperarsi aﬃnché l’aĥrezzatura anĕncendio sia facilmente raggiungibile senza ostacoli ed il percorso verso
l’esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.).
Portare a conoscenza del Dirigente Scolasĕco ogni eventuale incidente (avvenimento generalmente spiacevole
che viene ad interrompere il normale svolgimento delle aħvità), segno premonitore di infortunio (incidente con
danni concreĕ alle persone).
Veriﬁcare l’idoneità degli strumenĕ, degli aĥrezzi e delle macchine uĕlizzate per le aħvità.
Organizzare ogni aħvità aﬃnché gli spazi siano suﬃcienĕ a garanĕre la sicurezza dei movimenĕ di ogni
operatore.
Prendere visione delle norme di comportamento in caso di emergenza incendio, di scosse sismiche e di
evacuazione apposte in ogni locale della scuola e nei corridoi.

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO
a. Aule speciali e laboratori
Durante ogni aħvità svolta in aule speciali e laboratori è necessario che le attrezzatura di lavoro (qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto desĕnato ad essere usato durante il lavoro) siano adeguate all’aħvità da svolgere
ed idonee ai ﬁni della sicurezza e della salute.
b. Rischio palestra
Per minimizzare le situazioni di rischio durante l’aħvità di educazione ﬁsica si devono rispeĥare le seguenĕ regole:
● Uĕlizzare abbigliamento idoneo e scarpe con suola anĕsdrucciolo.
● Aĥendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’aħvità e lavorare solo in sua presenza.
● informare il docente di eventuali staĕ di malessere, anche momentanei.
● Non uĕlizzare le aĥrezzature in modo improprio e senza l’autorizzazione del docente.
● Eseguire un accurato riscaldamento muscolare.
● E’ opportuno che i docenĕ diano norme operaĕve vincolanĕ quando l’aħvità motoria comporta per sua natura
parĕcolari rischi e che eviĕno di far svolgere esercizi non confacenĕ alle reali capacità delle persone.
GESTIONE EVACUAZIONE
●
●

In caso di evacuazione uscire dall’aula portando con sé il registro di classe e i moduli di evacuazione.
L’insegnante esce dall’aula per primo, dopo aver controllato le vie di fuga e guida la ﬁla.
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Se si devono evacuare più aule dello stesso piano si deve stabilire un criterio d’ordine d’uscita delle varie aule:
l’insegnante addeĥo all’evacuazione della prima aula esce per primo dopo aver controllato le vie di fuga e
guida/apre la ﬁla, controllando i ragazzi dietro a sé; l’insegnante della seconda aula da evacuare eﬀeĥua la stessa
procedura: esce dall’aula, controlla la ﬁla dei ragazzi di fronte a sé (provenienĕ dalla prima aula) e quelli dietro a
sé (provenienĕ dalla seconda aula); nell’ulĕma aula di piano che viene evacuata l’insegnante è invece l’ulĕmo
della ﬁla, chiude la ﬁla stessa, controlla che non vi siano pericoli dietro di sé e veriﬁca e controlla i ragazzi davanĕ
a sé.
Veriﬁcare che la porta dell’aula venga chiusa dopo che sono usciĕ tuħ i presenĕ.
Condurre gli alunni verso il luogo sicuro, seguendo le indicazioni dei percorsi di emergenza.
Ad evacuazione avvenuta, presso i punĕ di raccolta, veriﬁcare col registro di classe che tuħ gli studenĕ siano
staĕ evacuaĕ.
Compilare l’apposito modulo di evacuazione e farlo pervenire alla direzione delle operazioni.
Rimanere presso i punĕ di raccolta con gli studenĕ ﬁnché non verrà decretata la ﬁne dell’emergenza.
Gli insegnanĕ di sostegno cureranno le operazioni di sfollamento dei bambini portatori di handicap o disabili loro
aﬃdaĕ.

INFORMATIVA IMPIEGO ESTINTORI

Regole generali
● Accertare la natura e la gravità dell’incendio;
● Scegliere il ĕpo di esĕntore adaĥo alla classe di fuoco (prendere visione e rispeĥare le istruzioni d'uso
dell'esĕntore);
● Iniziare l’opera di esĕnzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con
l’assistenza di altre persone;
● Nel caso di incendio all'aperto tenere conto delle condizioni ambientali sfruĥando la direzione del
vento (operare sopravvento);
● Togliere la sicura ĕrando l'anello vicino all'impugnatura;
● Portarsi a giusta distanza dal fuoco;
● Impugnare l'erogatore dirigendo il geĥo alla base delle ﬁamme;
● In caso di spegnimento con più esĕntori gli operatori devono stare aĥenĕ a non ostacolarsi e a non
invesĕrsi con i geħ (operatori in posizione rispeĥo al fuoco con angolo max di 90°);
● Non dirigere mai il geĥo contro le persone anche se avvolte dalle ﬁamme, è preferibile ricorrere
all'acqua o a coperte ed indumenĕ per soﬀocare le ﬁamme.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Di seguito vengono riportate alcune prescrizioni aĥe a contenere il rischio di incendio.
1) Evitare l’accumulo di materiali combusĕbili in prossimità di aĥrezzature e/o impianĕ che per loro
natura tendono a far aumentare la temperatura.
2) È vietato l’uso di fornelli, stufe a gas, stufe eleĥriche e/o a Kerosene, apparecchi ad incandescenza in
qualsiasi ambiente;
3) È vietato il deposito di sostanze inﬁammabili (alcool, benzina, bombole di gas, ecc.) in qualsiasi
ambiente;
4) Deve essere faĥo osservare il divieto di fumare negli ambienĕ ove tale divieto è previsto;
5) I fascicoli ed i materiali, custodiĕ all’interno di deposiĕ o archivi, devono essere disposĕ su
scaﬀalature e/o contenitori metallici, avenĕ altezza inferiore ad almeno 1 metro rispeĥo a quella del
locale. Le scaﬀalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed accessibili
le porte, ﬁnestre e qualsiasi altro vano in direĥa comunicazione con le uscite. Non deve essere
accatastato materiale al di sopra degli scaﬀali;
6) Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto eleĥrico, sopraĥuĥo con aĥrezzature
che assorbono molta corrente;
7) Evitare di uĕlizzare prolunghe e doppie prese, se non quando streĥamente necessario e nel rispeĥo
della normaĕva vigente in materia;
8) In caso di anomalie sull’impianto eleĥrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma
bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, ﬁli scoperĕ ecc.) chiedere
l’intervento di personale specializzato;
9) Spegnere le macchine e gli apparaĕ eleĥrici al termine dell’orario di lavoro.
In caso di incendio si possono verificare due situazioni:
1) Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di esĕntore. In tal caso il personale
preposto interviene direĥamente sul focolaio. Può scaĥare o meno il segnale acusĕco d’allarme
procedendo all’evacuazione dell’ediﬁcio intero. Avvisare comunque i VV.FF.
2) Focolaio di rilevanti dimensioni . In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i
VV.FF, ed intervenire sull’incendio con gli idranĕ a manicheĥa ﬂessibile (vedi personale incaricato). In
ogni caso mai meĥere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o struĥure.
Il docente presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell’ediﬁcio seguendo la via di fuga prevista
raggiungendo il punto di raccolta stabilito.
Gli addetti all’ antincendio ed il personale ATA in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenĕ
del caso presenĕ nel piano.
Il personale incaricato del Primo Soccorso sarà pronto ad accogliere all’aperto o nei corridoi eventuali
infortunaĕ
Chiunque dei presenĕ non abbia direĥa responsabilità sulle operazioni connesse all’evento assisterà e
vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziaĕva a meno che non
intervengano evenĕ imprevisĕ da gesĕre con aĥenzione ai pericoli e buon senso.
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INFORMATIVA RISCHIO ELETTRICO
Gli infortuni dovuĕ a cause eleĥriche negli ambienĕ di vita e di lavoro cosĕtuiscono ancora oggi un fenomeno
piuĥosto rilevante.
La pericolosità di un’anomala circolazione di corrente eleĥrica è dovuta fondamentalmente:
● Alla possibilità di innescare incendi;
● Alle conseguenze derivanĕ dalla circolazione di corrente nel corpo umano, a causa del contaĥo ﬁsico tra persona
e parĕ soĥo tensione eleĥrica (eleĥrocuzione deĥa anche folgorazione);
Una persona può essere aĥraversata da corrente eleĥrica a seguito di un contatto diretto o indiretto. Il contaĥo
direĥo è il contaĥo tra la persona e parĕ di impianto eleĥrico o di uĕlizzatore eleĥrico che sono in tensione in
condizioni di ordinario funzionamento. Il contaĥo indireĥo è il contaĥo tra la persona e parĕ conduĥrici di impianto
eleĥrico o di uĕlizzatore eleĥrico che non sono ordinariamente in tensione, ma vanno in tensione a causa di un
guasto.
PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Il personale deve uĕlizzare tuĥe le precauzioni necessarie tra le quali si esempliﬁcano le seguenĕ:
● Veriﬁcare, prima di eﬀeĥuare il collegamento, le condizioni generali dell’apparecchiatura (integrità della
carcassa, assenza di possibilità di contaħ direħ con conduĥori scoperĕ, cavo eleĥrico di alimentazione non
deteriorato);
● Non collegare spine non compaĕbili con le prese installate; ad esempio, collegando una spina “siemens”, con
presa di terra laterale, ad una presa standard, con polo di terra centrale, si danneggia la presa e viene a mancare
il collegamento a terra dell’apparato.
● Non lasciare mai i portalampade privi di lampada per evitare il rischio di contaħ con parĕ in tensione;
● Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto eleĥrico, sopraĥuĥo con aĥrezzature che
assorbono molta corrente;
● Evitare di uĕlizzare prolunghe e prese mulĕple se non quando streĥamente necessario e nel rispeĥo della
normaĕva vigente in materia;
● In caso di anomalie sull’impianto eleĥrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma bruciata e
presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, ﬁli scoperĕ, prese distaccate dal muro, lampade
esaurite, ecc.) chiedere l’intervento di personale specializzato;
● Spegnere le macchine e gli apparaĕ eleĥrici al termine dell’orario di lavoro;
● Nel togliere la spina delle apparecchiature, non ĕrare il cavo di alimentazione ma agire direĥamente sulla spina
con le opportune cautele;
● Non toccare eventuali ﬁli eleĥrici scoperĕ;
● Non uĕlizzare acqua per spegnere incendi di apparecchiature soĥo tensione, quadri eleĥrici o parĕ dell’impianto
eleĥrico.
● Non manomeĥere o modiﬁcare parĕ di un impianto eleĥrico o di macchine collegate ad esso (se si notano dei
faħ anomali si avvisi subito e sospendere l’operazione). In parĕcolare si segnalino interruĥori o scatole di
derivazione danneggiate.
● Durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sosĕtuzione di lampadine, ecc. non basta
spegnere l’interruĥore della corrente, ma bisogna disaħvare l’intero impianto eleĥrico.
● Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: ﬁamme o scinĕlle nell’immeĥere o
togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In quesĕ casi sospendere subito l’uso sia
dell’apparecchio che della presa in quesĕone.
● Non uĕlizzare apparecchi con ﬁli eleĥrici, anche parzialmente, scoperĕ o spine di fortuna; uĕlizzare solo prese
perfeĥamente funzionanĕ.
● Le apparecchiature eleĥriche non devono mai essere uĕlizzate con le mani bagnate o umide.
● Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Referente d’Isĕtuto ogni esigenza di sicurezza dell’impianto
eleĥrico.
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INFORMATIVA SOSTANZE CHIMICHE
Per rischio chimico si intende quello derivato dall'uso e dalla manipolazione di preparaĕ pericolosi o nocivi e di
prodoħ o materie inﬁammabili, esplodenĕ o corrosive. L'enĕtà del rischio dipende dal ĕpo di sostanza chimica
adoĥata e dalla sua concentrazione.
Le sostanze e i preparaĕ, devono essere eĕcheĥaĕ e imballaĕ in base alla loro pericolosità.
− I piĥogrammi indicano i pericoli principali e il potenziale di pericolo della sostanza;
− le frasi di rischio informano sui pericoli;
− i consigli di prudenza dicono come si deve manipolare la sostanza in quesĕone.
Informazioni più deĥagliate sono contenute nella scheda di sicurezza della sostanza, che conĕene inoltre
informazioni sul prodoĥo, sui pericoli e sulle misure a tutela dell'uĕlizzatore e dell'ambiente.
Sull’imballaggio o sui contenitori delle sostanze e dei preparaĕ classiﬁcaĕ come pericolosi è presente un’eĕcheĥa
informaĕva che cosĕtuisce la prima fonte informaĕva per la manipolazione del prodoĥo.
È quindi essenziale saperla leggere aĥentamente e capirne il signiﬁcato.
L’eĕcheĥa conĕene informazioni concise:
− nome chimico della sostanza
− simboli e avvertenze di “pericolo” o “aĥenzione”
− indicazioni di pericolo (H) e consigli di prudenza (P)
Attenzione: se manca l'etichettatura, non significa che la sostanza è innocua!
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI
Le eĕcheĥe dei prodoħ chimici sono un’importante fonte di informazione sulla loro pericolosità.
I prodoħ chimici sono eĕcheĥaĕ allo scopo di informarci sui rischi a cui siamo esposĕ e sui danni a cui possiamo
andare incontro per la nostra salute, per l’ambiente e per i nostri beni. Oltre che i pericoli, le eĕcheĥe ci indicano
anche le precauzioni da prendere per il loro uĕlizzo, conservazione e smalĕmento e su cosa fare in caso di incidente o
infortunio causaĕ dal loro uso
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ATTENZIONE
certi pericoli non sono indicati da un pittogramma.
Per questo è importante leggere tutta

E’ il caso della miscelazione di prodoħ incompaĕbili,
quali per esempio la Varechina con sostanze acide, che
provoca lo sviluppo di un gas tossico, il Cloro. Questo è
un ĕpico incidente chimico, comune sia in ambiente
domesĕco che lavoraĕvo. Tale rischio viene segnalato
dalla frase: EUH031 A contaĥo con acidi libera un gas
tossico.

SCHEDA DI SICUREZZA
Se l’eĕcheĥa serve a comunicare il pericolo dei prodoħ chimici a colpo d’occhio, maggiori informazioni possono
essere acquisite tramite la Scheda dei daĕ di sicurezza. Questa documento deve essere fornito all’uĕlizzatore
professionale da parte di chi immeĥe sul mercato una sostanza o una prodoĥo pericolosi. La troviamo sul posto di
lavoro. Consultiamola!
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SCHEDA DI SICUREZZA
VECCHIA SCHEDA DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NUOVA SCHEDA DI SICUREZZA

Idenĕﬁcazione della sostanza/preparato e della
società/impresa;
composizione/informazioni sugli ingredienĕ;
identificazione dei pericoli;
interventi di primo soccorso;
misure antincendio;
provvedimenĕ in caso di dispersione accidentale;
manipolazione e immagazzinamento;
protezione personale/controllo dell’esposizione;
proprietà ﬁsiche e chimiche;
stabilità e reaħvità;
informazioni tossicologiche;
informazioni ecologiche;
osservazioni sullo smalĕmento;
informazioni sul trasporto;
informazioni sulla normaĕva;
altre informazioni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

idenĕﬁcazione della sostanza/del preparato e della
società/impresa;
identificazione dei pericoli;
composizione/informazioni sugli ingredienĕ;
misure di primo soccorso;
misure di lotta antincendio;
misure in caso di rilascio accidentale;
manipolazione e immagazzinamento;
controlli dell'esposizione/protezione individuale;
proprietà ﬁsiche e chimiche;
stabilità e reaħvità;
informazioni tossicologiche;
informazioni ecologiche;
considerazioni sullo smalĕmento;
informazioni sul trasporto;
informazioni sulla regolamentazione;
altre informazioni.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO
NUOVO SIMBOLO

SIGNIFICATO
(DEFINIZIONE E PRECAUZIONI)

VECCHIO SIMBOLO

ESPLOSIVO

F

INFIAMMABILE

Classificazione: sostanze o miscele che possono esplodere a causa di
una scinĕlla o che sono molto sensibili agli urĕ o allo sfregamento.
Precauzioni: evitare colpi, scuoĕmenĕ, sfregamenĕ, ﬁamme o fonĕ di
calore.
Classificazione:
Sostanze o miscele: che possono surriscaldarsi e successivamente
inﬁammarsi al contaĥo con l'aria a una temperatura normale senza
impiego di energia;
solidi che possono inﬁammarsi facilmente per una breve azione di una
fonte di ﬁamma e che conĕnuano ad ardere;
liquidi che possiedono un punto di combusĕone compreso tra i 21 e i
55°C;
gas inﬁammabili al contaĥo con l'aria a pressione ambiente;
gas che a contaĥo con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente
inﬁammabili in quanĕtà pericolosa.
Precauzioni: evitare il contaĥo con materiali igniĕvi (come aria e
acqua).

F+

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di
combusĕone è inferiore ai 21°C.
Precauzioni: evitare il contaĥo con materiali igniĕvi (come aria e
acqua).
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COMBURENTE
(nessuna
corrispondenza)
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Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanĕ rispeĥo alla
maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno
atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze
combusĕbili.
Precauzioni: evitare il contaĥo con materiali combusĕbili.
Classificazione: bombole o altri contenitori di gas soĥo pressione,
compressi, liquefaħ, refrigeraĕ, disciolĕ.
Precauzioni: trasportare, manipolare e uĕlizzare con la necessaria
cautela.

C
Classificazione: quesĕ prodoħ chimici causano la distruzione di tessuĕ
vivenĕ e/o materiali inerĕ.
Precauzioni: non inalare ed evitare il contaĥo con la pelle, gli occhi e gli
abiĕ.

CORROSIVO
T
Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingesĕone
o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuĕ o
cronici, e anche la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il contaĥo con il corpo.

TOSSICO
T+

ESTREMAMENTE
TOSSICO
Xi

IRRITANTE
Xn

NOCIVO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingesĕone
o assorbimento aĥraverso la pelle, provocano rischi estremamente
gravi, acuĕ o cronici, e facilmente la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il contaĥo con il corpo, l'inalazione e
l'ingesĕone, nonché un'esposizione conĕnua o ripeĕĕva anche a basse
concentrazioni della sostanza o preparato.
Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contaĥo
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono
espletare un'azione irritante.
Precauzioni: i vapori non devono essere inalaĕ e il contaĥo con la pelle
deve essere evitato.
Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingesĕone
o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la salute non
mortali; oppure sostanze che per inalazione o contaĥo possono causare
reazioni allergiche o asmaĕche; oppure sostanze dagli eﬀeħ mutageni
sospeħ o cerĕ.
Precauzioni: i vapori non devono essere inalaĕ e il contaĥo con la pelle
deve essere evitato.
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N

PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE

Classificazione: il contaĥo dell'ambiente con queste sostanze o
preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo
periodo.
Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.
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INDICAZIONI SU UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI
INFORMAZIONI, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE
INFORMARSI
Leggete attentamente le etichette, le schede di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Queste
informazioni servono a proteggervi. Nelle istruzioni per l’uso sono riportaĕ la desĕnazione
d’uso e il dosaggio. Usare una dose superiore a quanto indicato non solo è inuĕle, ma può
arrecare danni non solo all’uomo, ma anche alla ﬂora e alla fauna.
SOSTITUIRE E RIDURRE I QUANTITATIVI DI SOSTANZE PERICOLOSE
Spesso molte sostanze pericolose possono essere sostituite da altre meno dannose che
assolvono la stessa funzione.
Acquistate solo le quantità strettamente necessarie all’uso. Acquistare sostanze pericolose in
quanĕtà superiori al fabbisogno è un inuĕle dispendio di denaro, per non parlare dello spazio
che occupano e dei pericoli per i non addeħ ai lavori (ad es. i bambini) e l’ambiente.
EVITARE RISCHI IGNOTI
Manipolare sostanze pericolose richiede in molĕ casi una formazione
parĕcolare o un addestramento. Non usate sostanze di cui non conoscete la pericolosità o per
le quali non potete adottare le necessarie misure di protezione.
EVITARE DI CONFONDERE I RECIPIENTI
Conservate le sostanze pericolose solo nell’imballaggio originale. Gli imballaggi devono essere
tali da non essere confusi con prodoħ alimentari, cosmeĕci, cibo per animali o medicinali. I
liquidi pericolosi non devono mai essere travasaĕ in boħglie per bevande.
Il rischio è di confondere le bottiglie!
CONSERVARE CORRETTAMENTE LE SOSTANZE PERICOLOSE
Le sostanze pericolose non devono essere accessibili ai non addetti ai lavori. Per sapere come
conservare correĥamente le sostanze pericolose bisogna aĥenersi a quanto riportato
sull’imballaggio e nella scheda di sicurezza allegata. Non conservare tali sostanze nelle
immediate vicinanze di alimenĕ, mangimi o medicinali.
SMALTIRE CORRETTAMENTE LE SOSTANZE PERICOLOSE
Le sostanze pericolose o eventuali rimanenze inuĕlizzate devono essere smaltite
correttamente. Le sostanze pericolose acquistate al deĥaglio possono essere resĕtuite al punto
vendita, il quale deve provvedere gratuitamente al loro correĥo smalĕmento.
In prossimità del deposito dei prodoħ chimici, potrà trovare la segnaleĕca soĥo riportata al ﬁne di meglio
idenĕﬁcare i DPI che devono essere indossaĕ.
SEGNALETICA
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PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA
I detersivi e i prodoħ per la pulizia uĕlizzaĕ nell’Isĕtuto assolvono egregiamente il loro compito se usaĕ
correĥamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L’esempio più classico è quello della
candeggina e dell’acido muriaĕco che hanno un eﬀeĥo detergente se usaĕ separatamente, ma se si mescolano tra di
loro, pensando di aumentarne l’eﬃcacia, non solo non danno l’eﬀeĥo desiderato ma provocano la formazione di gas
tossici alla salute.
Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere uĕlizzaĕ con la massima
aĥenzione, in quanto l’uso improprio può provocare eﬀeħ indesideraĕ Pertanto prima di uĕlizzare un prodoĥo è
necessario leggere aĥentamente le istruzioni riportate sull’eĕcheĥa; infaħ solo un uso correĥo non provoca nessun
rischio alla propria salute e a quella di terzi.
L’eĕcheĥa di un prodoĥo serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correĥamente.
Occorre ricordare inoltre di:
● Rispeĥare le dosi consigliate dalle istruzioni.
● I prodoħ concentraĕ devono essere diluiĕ nelle percentuali stabilite sulle eĕcheĥe.
● Uĕlizzare i prodoħ per gli usi speciﬁci cui sono desĕnaĕ.
● Per nessun moĕvo miscelare più prodoħ in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas
asﬁssianĕ o tossici.
● Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa
da quella del contenuto immesso.
● Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
● I prodoħ tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposĕ con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.
● Non lasciare bomboleĥe spray ecc. vicino a fonĕ di calore, in quanto possono inﬁammarsi e/o esplodere.
● Il personale addeĥo alle pulizie uĕlizzerà sempre i disposiĕvi di protezione personale (p. es. guanĕ) forniĕ
dall'Isĕtuto
UTILIZZO DI ATTREZZATURE
Il D.Lgs. 81/08 deﬁnisce (art. 69) attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto desĕnato ad
essere usato durante il lavoro e prevede (art. 70) che le aĥrezzature messe a disposizione siano devono essere
conformi ai requisiĕ generali di sicurezza.
Pertanto si devono rispeĥare le seguenĕ disposizioni:
1. Aĥenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l’uĕlizzo e la manutenzione delle aĥrezzature.
2. Veriﬁcare la presenza delle protezioni ﬁsse o mobili o regolabili aĥe ad impedire la proiezione di oggeħ o
l’accesso alle parĕ mobili.
3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare,
riparare o registrare a mano gli organi e gli elemenĕ delle macchine stesse.
4. Veriﬁcare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia eleĥrica non comporĕ il riavviamento automaĕco
della macchina.
5. Veriﬁcare l’immediata accessibilità delle apparecchiature d’arresto di emergenza e la loro eﬃcienza.
6. Veriﬁcare l’esistenza del collegamento a terra delle parĕ metalliche (ove è visibile).
7. Veriﬁcare il buon stato d’uso degli apparecchi eleĥrici portaĕli e dei loro cavi di alimentazione.
8. Veriﬁcare periodicamente (tasto di prova) l’eﬃcienza degli interruĥori diﬀerenziali.
9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi.
10. Manipolare con guanĕ idonei oggeħ o residui che comportano rischi di ferite.
11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avverĕmento, ogni condizione di pericolo. In
parĕcolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o
manutenzione; è faĥo divieto far funzionare perché non rispondenĕ alle norme di sicurezza le macchine fuori
uso presenĕ in reparto a scopo didaħco‐dimostraĕvo.
12. Controllare periodicamente lo stato d’uso e la scadenza delle tubazioni degli impianĕ alimentaĕ a gas.
13. Prima di uĕlizzare impianĕ a pressione richiedere il collaudo e la veriﬁca.
14. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruĥori a monte.
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15. Usare lampade eleĥriche portaĕli solo se proteĥe da gabbia e con impugnatura isolante.
16. Segnalare sempre al Coordinatore del SPP e/o al Referente d’Isĕtuto ogni esigenza di sicurezza degli impianĕ e
delle aĥrezzature
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UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI
Le scale portaĕli devono essere soĥoposte a periodici controlli, tendenĕ a veriﬁcare lo stato generale, le
buone condizioni dei pioli, la presenza dei disposiĕvi anĕsdrucciolo posĕ all’estremità inferiori e l’integrità,
per le scale a libreĥo, del disposiĕvo che ne impedisce l’apertura oltre il limite di sicurezza. La maggior
parte degli incidenĕ che avvengono nell’uĕlizzo delle scale portaĕli, sono da ricondursi ad un non correĥo
uĕlizzo delle stesse. Si riportano pertanto di seguito alcune norme comportamentali:
● Prima dell’uĕlizzo, veriﬁcare sempre l’integrità, la stabilità e la funzionalità della scala;
● La scala deve essere suﬃcientemente lunga (deve rimanere libero almeno un metro della scala sopra il
piolo su cui si poggiano i piedi);
● Si deve dare un’inclinazione suﬃciente
● Se non è vincolata in alto, la scala deve essere traĥenuta al piede da altra persona;
● La scala deve essere uĕlizzata da una sola persona per volta;
● Non sporgersi mai per raggiungere oggeħ fuori dalla propria portata (eventualmente scendere e
posizionare di nuovo la scala);
● Prendere e spostare solo oggeħ che possono essere tenuĕ con una sola mano;
● Per l’uĕlizzo della scala è necessario calzare scarpe adeguate;
● La salita e la discesa vanno eﬀeĥuate con il viso rivolto verso la scala;
● Il trasporto della scala deve avvenire con estrema aĥenzione.
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In mancanza di scale o sgabelli idonei, non utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio:
sedie, tavoli, scatole o cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o
armadi posti ad altezza fuori dalla portata dell’operatore. È altresì vietato arrampicarsi direttamente su
scaffalature, arredi materiali o manufatti; sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento
dell’arredo stesso oltre che alla caduta di oggetti con presa non sicura in posizione instabile.
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VIDEOTERMINALI
Viene deﬁnito “lavoratore addeĥo a videoterminale”, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08, “il lavoratore che uĕlizza
un’aĥrezzatura munita di videoterminale, in modo sistemaĕco ed abituale, per almeno 20 ore seħmanali dedoĥe le
interruzioni … ”. I lavoratori che rientrano nella faħspecie devono essere soĥoposĕ a “sorveglianza sanitaria”. Le
postazioni di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni previste dall’allegato XXXIV del citato decreto.

Microclima: per quanto riguarda il microclima, il lavoro al video terminale non richiede il rispeĥo di parametri diversi
da quelli normalmente assunĕ per il comune lavoro di uﬃcio. È importante evitare l’eccessiva secchezza dell’aria e la
presenza di correnĕ.
Illuminazione: per ciò che concerne l’illuminazione, gli schermi, al ﬁne di evitare fasĕdiosi riﬂessi, devono essere
correĥamente orientaĕ rispeĥo alle ﬁnestre presenĕ nell’ambiente di lavoro. L’illuminazione arĕﬁciale deve essere
realizzata con lampade schermate ed esenĕ da sfarfallio e poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli
operatori.
Arredi: la scrivania deve essere suﬃcientemente ampia, tale da poter contenere le aĥrezzature e
contemporaneamente consenĕre l’appoggio degli avambracci dell’operatore in fase di digitazione. Il monitor deve
poter essere tenuto ad una correĥa distanza (50‐70 cm. Per schermi di dimensioni normali).
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Il piano di lavoro dovrà essere stabile, di altezza compresa tra i 70 e gli 80 cm., di colore chiaro (non bianco) ed in
ogni caso non riﬂeĥente. Lo spazio soĥostante deve alloggiare comodamente gli arĕ inferiori e consenĕre il
movimento. La sedia deve essere del ĕpo girevole, dotata di basamento stabile, deve avere piano e schienale
regolabili indipendentemente. In alcuni casi potrà essere necessaria una pedana poggia‐piedi.
Software: l’aħvità al videoterminale deve essere preceduta da una fase di formazione all’uso dei programmi ed il
lavoratore deve poter disporre del tempo suﬃciente ad acquisire le necessarie competenze ed abilità.
Informazioni sui rischi connessi con l’attività: per il correĥo svolgimento dell’aħvità a video terminale, al ﬁne di
prevenire l’insorgenza di disturbi di natura muscolo scheletrica, di aﬀaĕcamento visivo e mentale, si forniscono di
seguito le indicazioni fondamentali a cui è opportuno che il lavoratore si aĥenga:
a) Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura correĥa: regolando l’altezza della sedia e
l’inclinazione dello schienale in modo da mantenere i piedi ben poggiaĕ al pavimento e la schiena, nel traĥo
lombare, ben appoggiata allo schienale; se necessario si deve richiedere una pedana poggia‐piedi.
b) Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo spigolo superiore
sia posto poco più in basso degli occhi;
c) La tasĕera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanĕ allo schermo, curando che essa disĕ dal bordo del
tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il correĥo appoggio degli avambracci;
d) Nell’uso della tasĕera e mouse, si devono evitare irrigidimenĕ delle dita e dei polsi;
e) Evitare le posizioni ﬁsse per tempi prolungaĕ;
f) Il posto di lavoro deve essere illuminato correĥamente evitando contrasĕ eccessivi;
g) Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riﬂessi sulla superﬁcie;
h) Al ﬁne di ridurre l’aﬀaĕcamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video e guardare
oggeħ lontani.
i) Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tasĕera e del mouse;
j) Se prescriħ, vanno uĕlizzaĕ i mezzi di correzione della vista;
k) Rispeĥare la correĥa distribuzione delle pause che, si rammenta, devono essere pari ad almeno 15 minuĕ ogni 2
ore di applicazione conĕnuaĕva;
l) Va uĕlizzato il so├ware per il quale si è avuta l’informazione necessaria, o che sia facile da usare.
INFORMATIVA SEGNALETICA
Occorre prestare parĕcolare aĥenzione alla segnaleĕca di sicurezza presente all'interno dei luoghi di lavoro. Si
ricorda che i segnali di sicurezza sono composĕ dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un
simbolo. Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di aħrare in modo rapido e facilmente comprensibile
l'aĥenzione su oggeħ e situazioni o comportamenĕ, che possono determinare pericoli.
La segnaleĕca si divide in segnali di divieto, avverĕmento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari,
come risulta dalla seguente tabella:
COLORE

COLORE ROSSO

FORMA

SIGNIFICATO E SCOPO

INDICAZIONIE E PRESCRIZIONI

Segnali di divieto

Aĥeggiamenĕ pericolosi

Pericolo‐Allarme

ALT, arresto, disposiĕvi di emergenza

Materiale e aĥrezzature
anĕncendio

Idenĕﬁcazione e ubicazione
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COLORE GIALLO O
ARANCIO

Segnali di avverĕmento

Aĥenzione, cautela/pericolo

AZZURRO

Segnali di prescrizione

Obbligo o azione speciﬁca

Segnali di salvataggio

Porte, Uscite, Percorsi, Materiali,
Postazioni, Locali

Situazione di sicurezza

Ritorno alla normalità

VERDE
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SEGNALETICA GESTUALE

ATTENZIONE AI VEICOLI IN FASE DI MANOVRA

Le persone che danno indicazioni di manovra, sono
spesso viħme di infortuni ‐ per investimento o
schiacciamento – provocaĕ dai veicoli in retromarcia
o che eﬀeĥuano le aħvità lavoraĕve. Se svolgete
queste funzioni, occorre che osserviate queste
regole:
1. tenere un contaĥo visivo o verbale con l’auĕsta
aĥraverso il ﬁnestrino aperto;
● accertatevi che nessuno si trovi dietro il
veicolo o soĥo l’area della movimentazione;
2. prima di imparĕre il segnale di “retromarcia”
meĥetevi in posizione sfasata rispeĥo al veicolo
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● non stazionate mai nel campo di manovra del
veicolo;

INFORMATIVA AL LAVORATORE PER L’ESPOSIZIONE A RUMORE E UTILIZZO DEI DPI
La informiamo che l’esposizione conĕnua a rumori può provocare nell’organismo umano danni che possono essere
temporanei o permanenĕ. L’eﬀeĥo principale è l’abbassamento dell’udito, l’individuo ci sente meno, gli sfuggono le
parole deĥe con voce normale, ĕene il volume della televisione più alto e via dicendo, dovuto al logoramento delle
cellule acusĕche presenĕ nell’orecchio. Questo si può veriﬁcare in un tempo più o meno lungo, in relazione al livello
di esposizione (più è alto meno tempo ci vorrà per contrarre i danni udiĕvi) e alla sensibilità del soggeĥo.
Il rumore, oltre a creare danni all’apparecchio udiĕvo, può aumentare la pressione arteriosa (ipertensione), ridurre il
sonno (insonnia), causare iperacidità e disturbi collegaĕ all’apparato digerente, mal di testa, ecc.
Durante le singole esposizioni superiori a 85 dB(A) si richiede l’uso dei DPI udiĕvi (cuﬃe, tappi, archeħ); la funzione
degli stessi è quella di aĥenuare l’intensità del rumore che giunge all’orecchio in modo da ridurre o eliminare i danni
all’udito.
Se l’esposizione giornaliera al rumore è maggiore dei valori superiori di azione, indipendentemente dall’uso di mezzi
individuali di protezione, il lavoratore è soĥoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente
nominato dal datore di lavoro al ﬁne di controllare lo stato di salute ed esprimere un giudizio di idoneità al lavoro. Le
misure di protezione adoĥate dall’azienda prediligono gli intervenĕ alla fonte aħ a ridurre la produzione e la
propagazione del rumore, come ad esempio l’adozione di silenziatori per le aĥrezzature, la sosĕtuzione di
aĥrezzature obsolete con aĥrezzature silenziate, una costante e periodica manutenzione alle macchine, aĥrezzature
e impianĕ, un costante monitoraggio dei livelli di esposizione personale al rumore dei lavoratori.
Indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuali per l’udito (DPIu)
I lavoratori devono avere cura degli otoproteĥori che gli vengono forniĕ; è loro compito leggere le istruzioni d'uso
che sono allegate ai DPI‐u quando vengono acquistaĕ e seguire le indicazioni su come conservarli e mantenerli in
buone condizioni d'igiene. Una valida protezione si oħene solo se il disposiĕvo è indossato correĥamente e
sosĕtuito ad ogni uĕlizzo. Di seguito si riportano le principali modalità d'inserimento dei DPIu, ricordando che in
ogni caso è necessario fare sempre riferimento alle istruzioni d’uso del DPI‐u.
INSERTI AURICOLARI MONOUSO.
− Se l’inserto è di ĕpo ad “espansione”, con le mani pulite premere e
ruotate il tappo tra le dita ﬁno a ridurne il più possibile il diametro;
− per inserire il tappo più facilmente, ĕrare leggermente la parte superiore
dell'orecchio con la mano opposta così da raddrizzare il condoĥo udiĕvo.
Quindi inserire il tappo.
− Mantenere il tappo in posizione ﬁnché non sia completamente espanso.
La posizione correĥa dell’inserto, all’interno dell’orecchio è quella
indicata con la di ﬁgura 1 in quando l’inserto è posizionato in modo tale
da non lasciar passare inﬁltrazioni laterali, contrariamente a quanto
succede in ﬁgura 2
Figura 1
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− Mantenere il tappo in posizione ﬁnché non sia completamente espanso.
INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO.
− Aprire l’archeĥo;
− posizionare il disposiĕvo di protezione acusĕca nella posizione
desiderata;
− introdurre gli inserĕ con un leggero movimento rotatorio, ĕrando in su e
all’indietro la parte superiore del padiglione auricolare per raddrizzare il
meato udiĕvo (potrebbe essere necessario ĕrare l'archeĥo verso il basso,
mentre si premono i tamponi sul canale auricolare per migliorare la
tenuta).
− Se inserito correĥamente, l’estremità del sostegno degli inserĕ auricolari
dovrebbe essere visibile da chi si trova in posizione frontale e l’inserto è
posizionato in modo tale da non lasciar passare inﬁltrazioni laterali

− Quando non uĕlizzato, l'archeĥo può essere posizionato o soĥo il mento o dietro la nuca
CUFFIE AURICOLARI.

− Regolare l’archeĥo prima dell’uso. Indossare la cuﬃa sopra la testa e
posizionare i cuscineħ in modo tale che coprano completamente le
orecchie.

− Gli anelli di tenuta devono aderire perfeĥamente alla testa.
− Le coppe non devono essere poste obliquamente sulle orecchie.
− Per oĥenere migliori risultaĕ, togliere i capelli dagli anelli di tenuta. La
riduzione del rumore verrà ridoĥa se eventuali oggeħ compromeĥono la
tenuta delle cuﬃe contro la testa, ad es: montatura degli occhiali ecc.

− le cuﬃe devono essere montate, regolate e mantenute in conformità alle istruzioni;
− le cuﬃe devono essere soĥoposte regolarmente a controllo di eﬃcienza e sosĕtuite se roĥe od usurate;
− le cuﬃe devono essere pulite e disinfeĥate regolarmente.
INFORMATIVA AL LAVORATORE PER L’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE
La informiamo che l’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio può indurre un insieme di disturbi
neurologici e circolatori e lesioni osteoarĕcolari a carico degli arĕ superiori mentre l’esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero può provocare lombalgie, lombo sciatalgie, spondiloartrosi, discopaĕe e, anche se più
diﬃcilmente collegabili al rischio, disturbi psicosomaĕci. Quesĕ eﬀeħ si possono veriﬁcare in un tempo più o meno
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lungo, in relazione al valore di esposizione (più è alto meno tempo ci vorrà per contrarre i danni) e alla sensibilità del
soggeĥo. Se l’esposizione alle vibrazioni meccaniche è maggiore del valore di azione giornaliero, il lavoratore è
soĥoposto a controllo sanitario da parte del medico competente nominato dal datore di lavoro al ﬁne di controllare
lo stato di salute ed esprimere un giudizio di idoneità al lavoro.
Le misure di prevenzione e protezione adoĥate dall’azienda prediligono gli intervenĕ alla fonte aħ a ridurre la
produzione delle vibrazioni, come ad esempio l’adozione di sedili che aĥenuano eﬃcacemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero e maniglie o guanĕ che aĥenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano‐braccio, la
sosĕtuzione di aĥrezzature obsolete con aĥrezzature ammorĕzzate, una costante e periodica manutenzione alle
macchine, aĥrezzature e impianĕ, un costante monitoraggio dei livelli di esposizione personale alle vibrazioni dei
lavoratori.
CALZATURE E ABBIGLIAMENTO
Pur lasciando piena libertà al lavoratore di uĕlizzare la calzatura che preferisce durante l’aħvità lavoraĕva (salvo nei
casi in cui è obbligatorio l’uĕlizzo di apposite calzature di sicurezza), si ricorda però che, per evitare gli infortuni che
potrebbero accadere durante la normale aħvità lavoraĕva è necessario la scrupolosa osservanza di alcune regole cui
aĥenersi nella scelta della calzatura. La scarpa che vi accompagna durante il lavoro deve essere:
−
solidale al piede (da evitare ad es. sandali, moon‐boot, infradito o simili);
−
priva di tacco o zeppa;
−
con suola in gomma e non liscia (da evitare ad es. cuoio, canapa, plasĕca o simili);
−
idonea a coprire interamente il piede (da evitare ad es. sandali tecnici, sandali ĕpo “birkenstok” o similari);
−
comoda e della misura adaĥa al piede di chi la porta.
Per quanto concerne l’abbigliamento, (salvo nei casi in cui è obbligatorio l’uĕlizzo di apposito abbigliamento di
sicurezza), è data piena libertà al lavoratore di vesĕrsi nel modo che riĕene più opportuno, fermo restando i principi
di decenza e decoro. La scrivente ad ogni modo, per evitare spiacevoli incidenĕ che potrebbero nuocere al lavoratore
consiglia di:
−
uĕlizzare pantaloni lunghi;
−
non uĕlizzare indumenĕ scollaĕ, né gonne troppo corte.
−
non uĕlizzare canoĥe e t‐shirt scollate.
−
non uĕlizzare indumenĕ con parĕ svolazzanĕ.

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI È OBBLIGO UTILIZZARE LE
CALZATURE DI SICUREZZA.

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DI MATERIALE
Alcuni piccoli accorgimenĕ per la movimentazione dei carichi:
● evitare sollevamento di carichi ﬂeĥendo il tronco piegando le gambe anziché la schiena, il carico deve essere
tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono evitare torsioni del busto.
● per evitare di assumere posizioni pericolose per la schiena è consigliabile spostare oggeħ nella zona compresa
tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani (braccia distese lungo i ﬁanchi);
● se si deve porre in alto un oggeĥo, bisogna evitare di inarcare la schiena; in tal caso va uĕlizzato un idoneo
sgabello o una scaleĥa;
● non devono essere uĕlizzaĕ mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi) per riporre o prelevare materiali dagli
scaﬀali, ma apposite scale che siano rispondenĕ alla norma;
● non trasportare carichi con mani unte di olio o di grasso.
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per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono essere uĕlizzaĕ idonei carrelli, adeguaĕ al peso da trasportare;
se possibile, il peso va equamente riparĕto tra le due mani;
in caso di trasporto di carichi tramite più persone, i movimenĕ devono essere coordinaĕ;
quando si trasportano materiali di parĕcolare lunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre la visuale libera e
tenere la parte anteriore del carico sollevata oltre l’altezza d’uomo;
si devono usare idonee calzature;
si deve sempre veriﬁcare che il pavimento sia stabile ed uniforme.
non ĕrare ma spingere i carrelli a mano non muniĕ di ĕmone di traino;
non depositare carichi in vicinanza di scale, impianĕ anĕncendio, mezzi di pronto soccorso, luoghi di passaggio
di sollevamento e trasporto.
durante il trasporto a braccia fare uso, quando è possibile, di mezzi ausiliari adaħ al ĕpo e al peso del carico.
ALCUNI ESEMPI PRATICI

POSTURE

Nel trasporto con mezzi motorizzati.
● Non impiegare mezzi di sollevamento e trasporto senza esserne autorizzaĕ;
● rispeĥare i limiĕ di portata;
● curare l’imbracatura e l’aggancio dei carichi usando mezzi idonei per evitare la caduta e il loro spostamento;
● evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può cosĕtuire
pericolo; ove ciò non sia possibile preannunciare la manovra con le apposite segnalazioni in modo da
consenĕre, ove è possibile, l’allontanamento delle persone;
● regolare la velocità secondo le caraĥerisĕche del percorso, la natura del carico trasportato e le possibilità di
arresto del mezzo.
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L’UTILIZZO MEZZI AZIENDALI O PRIVATI
Si ricorda che qualora, per recarvi al lavoro uĕlizzate la vostra autoveĥura o quella aziendale, in alcuni casi la
bicicleĥa, devono in ogni caso essere rispeĥaĕ i seguenĕ obblighi:
−
adeguare lo sĕle di guida alla densità di traﬃco, alle condizioni stradali e metereologiche per la propria
sicurezza e quella degli altri;
−
procedere alla regolare manutenzione e revisione periodica del proprio mezzo, secondo quanto previsto dalla
casa costruĥrice;
−
eﬀeĥuare tempesĕvamente gli eventuali intervenĕ di manutenzione straordinaria del proprio mezzo, che si
rendessero necessari
−
astenersi dalla guida qualora le condizioni psico‐ﬁsiche , per faĥori legaĕ ad alimentazione, alcool farmaci, ecc.
non risulĕno oħmali e possano inﬂuenzare l’aĥenzione nella guida;
−
non procedere se le condizioni della strada non sono praĕcabili (es troppa neve, o frane appena cadute);
−
non fare uso del telefonino durante la guida, se non consenĕĕ dalla legge (auto provvista di sistema vivavoce o
uĕlizzo di auricolare;
−
montare sempre le catene da neve qualora le condizioni della strada lo richiedano;
−
non mangiare né bere durante la guida del veicolo.
Segnalare (immediatamente) eventuali anomalie del veicolo aziendale al responsabile aziendale.
In caso di uĕlizzo della motocicleĥa o della bicicleĥa:
−
usare il casco, correĥamente calzato (senza indossare al di soĥo di esso null’altro);
−
usare sempre le bretelle ad alta visibilità (in caso di uĕlizzo della bicicleĥa);
−
veriﬁcare lo stato dei freni.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI E RELATIVE SANZIONI:
Articolo 20  Obblighi dei lavoratori
1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenĕ sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli eﬀeħ delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniĕ dal datore di lavoro.
2) I lavoratori devono in parĕcolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenĕ e ai preposĕ, all’adempimento degli obblighi previsĕ a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni imparĕte dal datore di lavoro, dai dirigenĕ e dai preposĕ, ai ﬁni della
protezione colleħva ed individuale;
c) uĕlizzare correĥamente le aĥrezzature di lavoro, le sostanze e i preparaĕ pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i disposiĕvi di sicurezza;
d) uĕlizzare in modo appropriato i disposiĕvi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deﬁcienze dei mezzi e dei
disposiĕvi di cui alle leĥere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direĥamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e faĥo salvo l’obbligo di cui alla leĥera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone noĕzia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modiﬁcare senza autorizzazione i disposiĕvi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziaĕva operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromeĥere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzaĕ dal datore di lavoro;
i) soĥoporsi ai controlli sanitari previsĕ dal presente decreto legislaĕvo o comunque disposĕ dal medico
competente.
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3) I lavoratori di aziende che svolgono aħvità in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotograﬁa, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direĥamente la propria aħvità
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuĕ a provvedervi per proprio conto.
Articolo 59  Sanzioni per i lavoratori
1) 1. I lavoratori sono puniĕ:
a) con l’arresto ﬁno a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli arĕcoli 20,
comma 2, leĥere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministraĕva pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’arĕcolo 20 comma 3.
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