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CHECKLIST

Presentazione da parte del superiore
1. Presentazione e visita dell’azienda:

SICURO!

Panoramica generale dell’area aziendale, punto di raccolta, vie di fuga,
estintori, primo soccorso, spogliatoi, servizi igienici, sala ristoro, ufficio produzione, orologio marcatempo, addetto alla pianificazione del personale

2. Consegna del chip per la timbratura del cartellino e
comunicazione del codice del lavoratore
3. Consegna della chiave dell’armadietto dello spogliatoio
4. Consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) scarpe,
cuffie, guanti, occhiali, maschera antipolvere

5. Consegna degli indumenti da lavoro : 1 T-shirt, 1
paio pantaloni (da NRH solo dopo 1 mese)
6. INFO - Regolamento concernente le pause, utilizzo
delle attrezzature aziendali
7. INFO - Orario di lavoro e modello di turnazione

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE NORDPAN
VALDAORA secondo art.
31 D.Lgs 81 / 08

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NORDPAN STRASSEN
secondo la legge vigente sulla
sicurezza dei lavoratori

DATORE DI LAVORO 		
AMMINISTRATORE (GF):
Markus Prugger
Armin Kamelger
MEDICO DEL LAVORO
Dr. Tassilo Egger
MEDICO DEL LAVORO (AM):
RAPPRESENTANTE LAVORATORI Dr. Helge Bachner
Christian Schöpfer

RESPONSABILE SICUREZZA (SVP),
RESPONSABILE SERVIZIO
OPERATORE PRIMO SOCCORSO (EH),
Hannes Huber
ADDETTO CONTROLLO ANTINCENADDETTO ANTINCENDIO/PRIMO DIO (BSW) vedi elenco responsabile
sulla bacheca
SOCCORSO vedi elenco
“Piano d’allarme“ sulla bacheca.

Sottoscrivendo l‘attestato di formazione, il dipendente conferma di
essere stato informato sul contenuto della valutazione dei rischi.
La firma attesta inoltre l‘obbligo del dipendente di rispettare le misure di protezione indicate nel documento di valutazione dei rischi e
nell‘opuscolo sulla formazione.

Osservare gli ordini e le istruzioni dei
superiori.
Osservare i segnali di obbligo e di divieto.
Annotarsi le posizioni degli estintori, della
cassetta di primo soccorso e del punto di
raccolta (parcheggio dipendenti).
Memorizzare la posizione delle uscite di
sicurezza e il percorso delle vie di fuga.
Osservare scrupolosamente le istruzioni
d‘uso.
Osservare i divieti di accesso.
Eliminare immediatamente i punti
pericolosi in cui è possibile inciampare
e scivolare.
Non utilizzare le attrezzature danneggiate.
Assicurarsi che le linee di alimentazione
siano sempre posate in modo che non
costituiscano intralcio e non possano
essere danneggiate.
Estraendo una spina, non tirare il cavo ma
solo la spina.
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PRIMO SOCCORSO
Il personale dispone di sufficienti dotazioni di
primo soccorso posizionate nei punti designati.
PUNTO DI RACCOLTA
In caso di incendio, tutti i dipendenti devono
lasciare i capannoni utilizzando le vie di fuga
e presentarsi al punto di raccolta (parcheggio
dipendenti).
CARRELLI ELEVATORI IN MOVIMENTO
In tutto lo stabilimento c’è un intenso traffico
di carrelli elevatori. Tutti i dipendenti sono invitati a spostarsi all‘interno dello stabilimento
con prudenza e attenzione per evitare infortuni.
GIOIELLI
Durante il lavoro non indossare gioielli (togliere
orologi, anelli, collane, ecc. prima di iniziare a
lavorare).
PROTEZIONE DELLA PELLE
Dopo il lavoro, ma anche prima di ogni pausa, e soprattutto prima di mangiare, pulire e
proteggere le mani con un prodotto idoneo
(disponibile).
PROTEZIONE DEI PIEDI
In tutto lo stabilimento indossare sempre le
scarpe antinfortunistiche fornite in dotazione.
PROTEZIONE DELLE MANI
Indossare i guanti di protezione forniti in dotazione per lavorare presso le rispettive postazioni ed evitare di ferirsi le mani. Non indossare i
guanti sulle macchine con parti rotanti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I lavoratori non devono rimuovere, mettere
fuori servizio, modificare o alterare i dispositivi
di protezione delle macchine.
ELIMINAZIONE GUASTI
La risoluzione dei guasti può essere effettuata
solo a macchina ferma. Non intervenire mai su
una macchina

SICURO
FOTOCELLULE
Le barriere fotoelettriche possono spegnere
solo singole parti della macchina, ma non l‘intera macchina.
PULIZIA CON ARIA COMPRESSA
Evitare di pulire la macchina con aria compressa, perché potrebbero sollevarsi trucioli che
potrebbero causare lesioni (p.es. agli occhi).
Inoltre le macchine non funzionano bene se
lo sporco penetra nelle guide e nei cuscinetti.
Si consiglia inoltre di evitare di pulire gli indumenti da lavoro con aria compressa. Pericolo di
lesioni agli occhi e ai timpani.
PULIZIA DELLA MACCHINA
Spegnere la macchina prima di pulirla o bloccarla per evitare un’accensione accidentale.
PULIZIA DEI MACCHINARI PORTATILII
Staccare la spina dei macchinari portatili dalla
rete elettrica prima di pulirli.
SOLLEVAMENTO DI CARICHI
Prestare particolare attenzione al corretto sollevamento e trasporto dei carichi; per le parti
molto pesanti, chiamare in aiuto un altro dipendente o utilizzare un ausilio idoneo.
TELEFONO CELLULARE
Durante il lavoro non è consentito chiamare
con il telefono cellulare o scaricare dati.
È severamente vietato fumare all’interno di
tutta l’area aziendale! Divieto tassativo di
consumare alcol!
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RESPONSABILITÀ
“Ogni lavoratore deve garantire, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro, la sicurezza e
la salute della propria persona e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro che
possono risentire delle conseguenze delle sue
azioni o omissioni.”

IL LAVORATORE...

“Lavorare in sicurezza significa
lavorare senza mettere in pericolo
se stessi e gli altri.”

deve garantire la sicurezza e la salute della propria persona e di quella di terzi
è tenuto a indossare e a utilizzare i dispositivi
di protezione messi a disposizione dal datore
di lavoro
deve attenersi alle regole sulla sicurezza

Osservare i seguenti principi generali per proteggere se stessi e il proprio luogo di lavoro da possibili
pericoli:

Sicurezza
Ordine		
Pulizia		

S
O
S		

non può rimuovere o manipolare i dispositivi di
sicurezza
deve segnalare i difetti evidenti di cui è venuto
a conoscenza
deve sottoporsi alle visite del medico del lavoro
insieme al datore di lavoro, è tenuto a garantire
e a migliorare la sicurezza sul lavoro e la salute
in azienda
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COMPORTAMENTO
IN CASO DI

INFORTUNI

1

Mantenere la calma.

2

Superare l’ansia.

3
4

1. Invio allarme
CHI invia la segnalazione?
COSA è successo?
DOVE è successo?
Vi sono persone in pericolo?
2. Misure immediate
Osservare le istruzioni
Mettere in sicurezza il punto pericoloso
Prestare i primi soccorsi
Eliminare il pericolo

Mettere in sicurezza il luogo di lavoro.

5

Chiamare aiuto! Informare i collaboratori, gli
addetti al primo soccorso!

6

Non lasciare mai l’infortunato da solo!

7

Non dare niente da mangiare o da bere all‘infortunato.

8

Qualsiasi lesione, anche se inizialmente appare
di modesta entità, deve essere trattata in modo
adeguato. Chiamare gli addetti al primo soccorso.

9

10

3. Portare in sicurezza
Portare con sé le persone in pericolo
Seguire le vie di fuga contrassegnate
Non usare l’ascensore

Riflettere prima di agire.

In caso di dubbi si raccomanda di consultare un
medico.
Posizionare sempre la persona incosciente in
posizione laterale stabile per evitare il pericolo
di soffocamento.

11
Infortunato che non respira - Praticare la respirazione bocca a bocca.
12

Numero di emergenza
ITALIA - 112
AUSTRIA - 144

Infortunato senza battito cardiaco rilevabile Massaggio cardiaco
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PREVENZIONE
INCENDI

COMPORTAMENTO
IN CASO DI

•

È consentito fumare solo nei luoghi indicati.

•

Le vie di fuga, le scale e gli altri percorsi di
accesso viario devono essere tenuti sgomberi
da depositi di materiale di qualsiasi tipo per
tutta la loro larghezza.

1

Mantenere la calma.

•

Gli apparecchi di riscaldamento e di cottura
possono essere utilizzati solo previa autorizzazione della direzione.

2

Allarmare i vigili del fuoco tramite il sistema di
rilevamento incendi o mediante una chiamata
d‘emergenza.

•

Gli apparecchi elettrici possono essere utilizzati solo se in condizioni ineccepibili.

3

Portare in sicurezza se stessi e le altre persone.

•

Mantenere l’ordine e la pulizia.

4

Se possibile, tentare di spegnere l’incendio.

5

In caso di allarme di evacuazione, i dipendenti
devono lasciare immediatamente l‘edificio utilizzando le uscite di emergenza e presentarsi
presso il punto di raccolta (parcheggio dipendenti), dove viene poi fatto l’appello.

6

Rispettare le istruzioni delle forze di pronto
intervento.

7

Il punto di raccolta non può essere lasciato senza autorizzazione.

1. Segnalazione incendio
Azionare l’allarme incendio
CHI invia la segnalazione?
COSA brucia?
DOVE è successo l’incendio?
2. Portare in sicurezza
Portare con sé le persone in pericolo
Seguire le vie di fuga contrassegnate
Non usare l’ascensore
Seguire le istruzioni
3. Tentativo di spegnere l’incendio
Utilizzare i mezzi di estinzione incendio

Vigili del fuoco
ITALIA - 112
AUSTRIA - 122

Vie di fuga

INCENDIO

COMPORTAMENTO DURANTE L’INCENDIO
1

Fornire istruzioni a vigili del fuoco.

2

Effettuare tentativi di salvataggio solo secondo
le istruzioni delle forze di pronto intervento.

3

Inoltrare le informazioni necessarie alle squadre
antincendio.

4

È vietato l‘accesso all‘edificio senza espressa
autorizzazione delle forze di pronto intervento.
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INFORMAZIONI DI BASE SULL‘USO DI
MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI:

GUASTI

•

Se un dipendente deve apprendere
nuove mansioni o utilizzare una nuova
macchina, è suo dovere segnalare al
suo superiore qualsiasi punto poco
chiaro relativo all‘uso sicuro della macchina o al lavoro in sicurezza, in modo
che il superiore possa meglio istruirlo.

•

È severamente vietato rimuovere carter di protezione e dispositivi di sicurezza da macchine o attrezzature.

•

In caso di disturbi, quali rumori, fumo,
urti, interruzioni, ecc., la macchina o
l‘impianto devono essere subito arrestati, segnalando queste situazioni al
superiore.

•

La macchina o l’impianto possono
essere riparati solo da personale addestrato.

•

Le macchine o gli impianti possono
essere utilizzati solo da personale addestrato. Il dipendente deve inoltre
aver ricevuto le rispettive istruzioni.

AI MACCHINARI
•

In caso di sostituzione di utensili o di
eliminazione di guasti, verificare che
gli utensili (seghe, pialle, frese) e tutte
le componenti d’impianto vicine siano
fermi prima di accedere all’area di pericolo.

•

L’impianto deve essere protetto in
modo affidabile contro l’avviamento
accidentale (arresto di emergenza
bloccabile).

•

È assolutamente necessario verificare
che tutte le componenti impiantistiche
siano ferme.
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DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
OTOPROTETTORI SU MISURA
I dispositivi di protezione individuale sono apparecchiature e mezzi atti a prevenire e ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei dipendenti i DPI, a effettuarne la manutenzione e a garantirne il corretto utilizzo.
Il dipendente ha l‘obbligo di utilizzare i DPI
secondo le prescrizioni normative e di non modificarli.
Il dipendente ha l‘obbligo di effettuare la manutenzione e la riparazione dei DPI. Se il DPI è
danneggiato, il dipendente deve segnalarlo al
proprio superiore e richiederne la sostituzione.

OTOPROTETTORI SU MISURA
A differenza delle protezioni acustiche standard, gli otoprotettori realizzati su misura
hanno una vestibilità che si adatta al cento per
cento al padiglione auricolare di chi li indossa
e un effetto fonoisolante che viene adeguato
al rispettivo campo di applicazione mediante
l‘uso di vari tipi di filtri. Gli alti livelli sonori vengono soppressi senza che la persona rimanga
acusticamente isolata: chi li indossa continua
infatti a percepire i rumori esterni.
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SICUREZZA NELLA
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I veicoli di proprietà dell‘azienda possono essere guidati solo da personale autorizzato.
È vietato salire su veicoli non specificamente
concepiti per trasportare più persone (ad es.
carrelli elevatori, escavatori, ecc.).
È vietato utilizzare i veicoli, come il carrello elevatore, ecc., per trasportare persone.
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PROTEZIONE

SOLLEVARE E DEPOSITARE
CORRETTAMENTE I CARICHI

SCHIENA

Con le tecniche corrette si preserva la salute
della schiena. Non è possibile modificare il
peso di un carico, ma è certamente possibile
evitare posture che sovraccaricano inutilmente
la colonna vertebrale.
Utilizzo dei mezzi ausiliari disponibili
In linea di principio, non si devono sollevare
e trasportare carichi pesanti che non possono
essere spostati nemmeno con l‘ausilio di stru-

•

Avvicinarsi il più possibile al carico, standovi di
fronte.

•

Allargare le gambe, accovacciarsi e spingere il
bacino all’indietro.

•

Inclinare allo stesso tempo il busto leggermente in avanti e allungarsi, flettendosi a livello dell’articolazione dell’anca e afferrare il carico con
entrambe le mani.

•

Stabilizzare il corpo tendendo i muscoli della
schiena e gli addominali.

•

Sollevare il carico in modo uniforme con ginocchia e anche flesse, portando il busto in avanti e
distendendo poi tutte le articolazioni flesse.

•

Sollevare il carico tenendolo il più vicino possibile al baricentro del corpo (bacino). Non trattenere il respiro mentre si solleva il carico ma
cercare di espirare!

•

Non sollevare mai il carico con movimenti bruschi ma muovere il corpo in modo uniforme e
controllato.

•

Procedere in sequenza inversa per depositare
il carico.

menti ausiliari adeguati.
Farsi aiutare
Se si trasportano merci pesanti e ingombranti da soli, spesso ci si sposta con movimenti
bruschi che mettono a dura prova la colonna
vertebrale.

19
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POSTAZIONE DI LAVORO IN

UFFICIO
SCRIVANIA
Superficie minima della scrivania 80 x 160 cm.
BORDO DELLO SCHERMO
Lo schermo non deve sporgere oltre la scrivania per evitare il pericolo di farlo cadere a terra
passandovi accanto.
DISTANZA BORDO SCRIVANIA/TASTIERA
Deve essere possibile appoggiare le braccia
sulla scrivania, in modo che il peso delle braccia
non gravi ulteriormente sulla colonna cervicale
e sulle spalle.
ERRATA POSTURA DA SEDUTI
Usare lo schienale, occupando l’intera seduta.
Quando si è seduti correttamente le gambe
devono formare un angolo retto, così come le
braccia quando poggiano sulla scrivania.
TORSIONE DEL BUSTO DA SEDUTI
Lo schermo deve essere posizionato nella
direzione dello sguardo.
SEDIA
La sedia deve essere dotata di 5 rotelle. Lo
schienale deve essere regolabile, deve cioè
essere possibile adattarlo alle caratteristiche
fisiche del dipendente. Anche l’altezza della
seduta deve essere regolabile.
LIBERTÀ DI MUOVERE LE GAMBE
Sotto la scrivania deve esserci sufficiente spazio
per muovere le gambe.
ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE
Intensità luminosa 300-500 lux. Le luci non devono abbagliare ma illuminare l’area di lavoro
nel modo più uniforme possibile. Se necessario
utilizzare una lampada da tavolo.

POSIZIONE DELLO SCHERMO
Lo schermo deve essere posizionato in modo
che la direzione dello sguardo sia parallela
alla finestra. La riga superiore dello schermo
dovrebbe essere più in basso dell’altezza degli
occhi (circa il 15%). L‘inclinazione dello schermo
deve formare un angolo di 90° tra il piano dello
schermo e l’altezza degli occhi.
TEMPERATURA AMBIENTE
Valori indicativi di temperatura in aree di lavoro
in cui si svolgono solo attività leggere stando
seduti: 19-25°C. La velocità dell‘aria non deve
superare 0,1m/s per lo stesso tipo di attività e
l‘umidità deve essere pari al 45-70%.
RUMORE
Per i lavori d‘ufficio meccanizzati, il valore limite
è di 70 dB(A). Per attività d’ufficio di concetto,
il valore limite è di 80 dB(A).
PERICOLO DI INCIAMPO
Rimuovere eventuali risvolti di moquette. Eliminare il disordine e i grovigli di cavi. Posare i cavi
di prolunga sempre in modo che non costituiscano inciampo.
RAGGIUNGIMENTO DI RIPIANI E ARCHIVI
POSTI IN ALTO
Utilizzare solo ausili come scale o sgabelli. Non
salire mai sulle sedie d’ufficio.
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SEGNALI DI SICUREZZA
I punti pericolosi devono essere segnalati da
idonei cartelli di semplice comprensione, che
rappresentano le istruzioni del datore di lavoro
e vanno quindi osservate.
Vietato rimuovere la segnaletica di sicurezza.

FORMA TRIANGOLARE
- Simbolo nero su sfondo giallo, bordo nero (almeno il 50% della superficie totale deve essere
di colore giallo)
SEGNALI:
•
Materiale combustibile
o ad alta temperatura
•
Pericolo di esplosione
•
Sostanze tossiche
•
Sostanze corrosive
•
Materiali radioattivi
•
Carichi sospesi
•
Carrello elevatore in movimento
•
Tensione pericolosa
•
Pericolo generale
•
Raggi laser
•
Materiale comburente
•
Onde radio
•
Forte campo magnetico
•
Rischio di inciampare
•
Caduta dall‘alto o all’interno di buche
•
Rischio biologico (agenti cancerogeni)
•
Basse temperature
•
Sostanze tossiche o irritanti

SEGNALI DI DIVIETO
Le aree o i locali pericolosi sono segnalati; è vietato l’accesso a terzi.

FORMA CIRCOLARE
- Simbolo nero su sfondo bianco; bordo e striscia
trasversale (che parte dall’alto a destra e prosegue in basso a sinistra passando sopra il simbolo
con un’inclinazione di 45°) rossi
- la superficie rossa deve occupare almeno il 35%
dell’area totale
SEGNALI
•
Vietato fumare
•
Vietato fumare e utilizzare fiamme libere
•
Vietato l’accesso ai pedoni
•
Vietato l’uso di acqua per estinguere il fuoco
•
Acqua non potabile
•
Vietato l’accesso alle persone non
autorizzate
•
Vietato l’uso di carrelli elevatori e mezzi di
sollevamento
•
Non toccare

VELOCITÀ MASSIMA
10 km/h
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SEGNALI ANTINCENDIO

SEGNALI DI OBBLIGO

FORMA RETTANGOLARE
O QUADRATA

SEGNALI

- Simbolo bianco su sfondo rosso (la superficie
rossa deve occupare almeno il 50% dell’area
totale)
SCHILDER:
•
Estintore
•
Idrante a muro - aspo
•
Pulsante allarme antincendio
•
Idrante

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SEGNALI DI SICUREZZA
•
•
•

Primo soccorso
Uscita di sicurezza
Punto di raccolta

Occhiali protettivi
Protezione della testa (casco di sicurezza)
Protezione dell‘udito
Protezione delle vie respiratorie
Scarpe di protezione (scarpe antinfortunistiche)
Guanti di protezione:
manipolazione di oggetti con spigoli vivi (non pre
visto l’uso per le macchine in cui vi è il pericolo
che i guanti possano rimanere impigliati, p.es.
trapano)
lavori con sostanze pericolose, corrosive o
tossiche
Dispositivi anticaduta (imbracature): - lavori in cui
vi è il pericolo di caduta dall’alto e non è possibile
attuare altre misure di sicurezza (ringhiere)
Indumenti protettivi:
lavori con sostanze corrosive o bollenti
lavori con radiazioni o là dove sussiste il pericolo
che gli abiti rimangano intrappolati
Schermo protettivo:
lavori con produzione di truciolo
lavori con emissioni luminose o radioattive
pericolose (p.es. lavori di saldatura)
Obbligo generale:
lavori che richiedono l’uso di DPI qui non elencati
(è indicato il corrispondente DPI)
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SOSTANZE					PERICOLOSE
•

Le sostanze pericolose per la salute hanno
le seguenti caratteristiche: molto tossiche,
tossiche, nocive per la salute, corrosive,
irritanti, cancerogene, mutagene, tossiche
per la riproduzione, sensibilizzanti, fibrogene, radioattive o biologicamente inerti.

•

Quando si lavora con sostanze chimiche,
occorre seguire le istruzioni del datore di
lavoro e del diretto superiore.

•

Quando si lavora con sostanze pericolose,
segnalate dal simbolo X sulla confezione,
è indispensabile indossare i dispositivi di
protezione individuale (guanti e occhiali
protettivi) specificati nella scheda di sicurezza,

•

I luoghi di lavoro devono essere puliti e
sgomberi, in particolare i pavimenti devono essere mantenuti puliti in quanto in
presenza di sporco vi è il rischio di scivolamento, inquinamento ambientale, ecc.

•

La fuoriuscita di sostanze pericolose deve
essere segnalata al superiore.

•

I materiali pericolosi devono essere maneggiati in modo consapevole e corretto.
Le avvertenze di sicurezza e le informazioni di pericolo per le sostanze pericolose
devono essere desunte dalle etichette del
prodotto e dalle schede dei dati di sicurezza e vanno rispettate.

•

Le sostanze pericolose devono essere
conservate nei contenitori del produttore
stesso e non devono mai essere travasate
in contenitori per alimenti.
Ulteriori informazioni sono riportate
nella seguente tabella:
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