LUOGHI DI LAVORO
Manuale operativo

Luoghi di lavoro

INTRODUZIONE
In tutti i luoghi di lavoro, dall’ufficio alla fonderia, possiamo riscontrare
situazioni di pericolo che possono provocare danni e infortuni a volte anche
gravissimi.
Ferite da taglio o da manipolazioni, cadute dall’alto, schiacciamenti, ustioni
sono solo alcuni degli infortuni più diffusi.
In questo manuale vedremo quante e quali misure di prevenzione e protezione
possono essere attuate per ridurre il rischio. Osserveremo le condizioni
di lavoro più ricorrenti e le situazioni più pericolose che comunemente si
possono verificare.

Il decreto legislativo 81 del 2008,
e le successive modifiche, impone
la valutazione dei rischi sul luogo
di lavoro, la loro eliminazione e,
ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico.

Tra le misure generali di tutela stabilite nel decreto vi è l’informazione e la
formazione dei lavoratori.
Questo manuale è stato realizzato come supporto didattico al programma
di informazione e formazione che ogni datore di lavoro deve attuare nei
confronti dei propri dipendenti.
L’obiettivo della sicurezza nei luoghi di lavoro può, infatti, essere raggiunto
solo con l’effettiva e la costruttiva partecipazione di tutti.
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AMBIENTI DI LAVORO
Il posto di lavoro è il luogo dove si passa la maggior parte del proprio tempo.
In un posto di lavoro disordinato il rischio di incidente è maggiore. Infatti,
alla base di ogni misura di prevenzione e protezione vi è proprio l’ordine e la
pulizia del posto di lavoro.
Questa semplice misura di
prevenzione comporta un piccolo
impegno, ma ha un grande valore:
ad esempio, in un momento
di emergenza, è importante
trovare l’attrezzo appropriato
al suo posto per poter agire
tempestivamente senza perdere
tempo prezioso e senza mettere
in pericolo la sicurezza propria e
quella degli altri.

Un incidente, infatti, accade sempre perché si verifica un cattivo adattamento
tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.
Spesso bastano alcune semplici misure per rendere più sicuro il lavoro.
Ad esempio, rispettando scrupolosamente le misure di sicurezza indicate
dai cartelli, facendo un rapido esame per verificare se si rispettano le
indicazioni.
I dispositivi di protezione personali devono essere utilizzati secondo le
istruzioni e conservati con cura scrupolosa dell’igiene. Dovranno essere
prontamente sostituiti se degradati con l’uso.
I dispositivi di protezione collettiva non devono essere danneggiati perché
tutelano la sicurezza di tutti. Se sono deteriorati si deve tempestivamente
avvertire il responsabile per l’immediato ripristino.
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I luoghi di passaggio devono
essere sempre sgombri, solo in
questo modo si evitano incidenti.
Infatti, gli oggetti sparsi sul
pavimento e sui luoghi di
passaggio
possono
essere
causa di cadute rovinose che
diventano ancora più gravi se si
trasporta qualcosa di pesante o
di pericoloso.

Quando si stendono i cavi elettrici o si utilizzano le prolunghe per
l’alimentazione di strumenti o macchine portatili, bisogna evitare che vadano
ad intralciare zone di transito di persone o mezzi.
Qualcuno potrebbe inciampare o un mezzo potrebbe danneggiare il cavo
con il pericolo di un cortocircuito. Quando necessario il cavo deve essere
adeguatamente protetto.
Non bisogna lasciare chiodi sporgenti perché possono causare ferite ai piedi.
Osservate:
la
piastra
è
danneggiata! Se ci passa sopra un
mezzo può causare un incidente.
Bisogna sostituirla subito e
nell’attesa segnalare il pericolo.
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