LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE SUL POSTO
DI LAVORO PER PREVENIRE GLI INFORTUNI
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(Art. 20 D. Lgs. 81/08)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
In particolare i lavoratori devono:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o pericoli;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma.
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C O M P O R T A M E N T O D A T E N E R E I N AZ I E N D A
Pericoli dovuti al comportamento dei lavoratori
Numerosi sono gli infortuni che avvengono a causa di distrazioni, fretta,
disattenzione, superficialità, disordine.
Ciò comporta infortuni come scivolamenti, inciampi, cadute, urti contro oggetti o parti
fisse che solamente il lavoratore può prevenire.
Come prevenirli.
•

Mantenere un contegno corretto in azienda durante l'orario di lavoro, evitando
scherzi pericolosi e atti che possano distrarre o arrecare danno ai propri
colleghi.

•

Durante il lavoro tenere una costante vigilanza sulle proprie azioni e su quelle
dei colleghi vicini.

•

Operare in stretto collegamento e intesa con i propri colleghi quando il lavoro
richiede il loro intervento.

•

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, o dal
capo reparto.

•

Segnalare ai propri capi le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione,
nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.

•

Segnalare e riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori, in merito
agli infortuni subiti o di cui si è venuti a conoscenza.

•

Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente in azienda
comportandosi cautamente in presenza di segnali di pericolo.

•

Entrare ed uscire adagio dall'area di parcheggio dell'azienda.

•

Non correre all'interno dell'azienda soprattutto a fine turno di lavoro.

•

Durante il lavoro avere sempre cura della propria sicurezza e di quella altrui.

DATA: ____________________
PER PRESA VISIONE

Firma dell’operatore
______________________________
Timbro della ditta
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