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Sicurezza e salute sul lavoro

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Sicurezza e salute sul lavoro sono beni essenziali.
Troppi infortuni accadono ancora oggi per la mancanza di
un’adeguata cultura della prevenzione del rischio ma anche perché
non sono rispettate norme e procedure di sicurezza.

Sicurezza e salute sul lavoro sono invece beni preziosi per i quali tutti
noi dobbiamo contribuire.
Sapere preventivamente come comportarsi in ogni situazione, anche
quelle di pericolo, è fondamentale, per la nostra sicurezza e per
quella dei nostri colleghi. Ma ricordate sempre che sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro non si improvvisano.
È necessaria una formazione adeguata che porti alla creazione di
una coscienza della sicurezza: questo significa conoscere i rischi
e comportarsi in modo adeguato per prevenirli o ridurli il più
possibile.
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IL DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 2008
Nel 2008 è stato emanato in Italia il decreto legislativo 81 che,
riordinando e riformando le norme precedenti, tra cui il decreto
legislativo 626 del 1994 che ha sostituito interamente, ha delineato
un nuovo assetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Per la prima volta è stabilito un unico testo normativo che pone
l’accento sulla gestione della sicurezza, mettendo al centro della
prevenzione l’impegno coordinato di datore di lavoro, dirigenti,
preposti e lavoratori.
Ogni lavoratore non è più considerato soltanto come destinatario
delle norme di sicurezza, ma ne diventa soggetto attivo con il
concorso di tutti.
Ognuno, dal datore di lavoro, al dirigente, al preposto e al lavoratore
deve essere un soggetto attivo della prevenzione e della gestione
della sicurezza in azienda.
Questo videocorso aiuta a capire come comportarsi in ogni evenienza
e in ogni momento di normale attività.
Vi chiediamo la massima attenzione!
Tutti gli argomenti vi riguardano direttamente.
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I PERICOLI IN AZIENDA
Chiunque sia impegnato in un’attività per un certo periodo di tempo
tende a sentirsi sicuro e a considerare improbabile un’eventualità di
incidente. È convinto che gli infortuni possano capitare solo agli altri
e si espone a mille pericoli.
Eppure il numero degli
incidenti che avvengono
nelle aziende è altissimo,
perché tutti si sentono sicuri
nell’ambiente
conosciuto
e i pericoli sono, per così
dire, annebbiati dal senso di
sicurezza.

È proprio in questo modo che l’ignoranza o la sottovalutazione dei
rischi portano a comportamenti individuali che possono essere fonte
di pericolo anche nelle attività lavorative comunemente considerate
sicure.
Conoscere i fattori di rischio significa invece mantenerli sotto controllo
proprio perché si è consapevoli del modo corretto per prevenirli.
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