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Manuale operativo

La sicurezza nelle imprese di pulizia

LA SICUREZZA
La sicurezza è un bisogno fondamentale di ogni essere vivente. Ogni
specie animale provvede per istinto a difendersi dai molteplici rischi
presenti nell’ambiente.
Tuttavia c’è un animale che spesso si comporta in modo anomalo:
l’uomo. Convinto che gli infortuni possano capitare solo agli altri,
spesso si espone a mille pericoli.
Per questo motivo, ogni società tutela la sicurezza di ciascun
lavoratore attraverso specifiche leggi.
La principale legge italiana che tutela la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro è il Decreto Legislativo 81 del 2008.
Questa legge pone l’accento sulla gestione della sicurezza, mettendo
al centro della prevenzione l’impegno coordinato di datore di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori.
Ognuno deve quindi essere un soggetto attivo della prevenzione e
della gestione della sicurezza in azienda.
zienda.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA
Il decreto legislativo 81 definisce precise figure professionali con
specifici ruoli di gestione e controllo della sicurezza.
È compito del datore
di lavoro, ad esempio,
designare il responsabile
del Servizio di Prevenzione e
Protezione che deve mettere
in atto tutto quanto può
servire a ridurre al minimo
le probabilità che si verifichi
un incidente in azienda. Il
datore di lavoro, insieme
al responsabile, elabora un
rapporto che valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
prendendo in esame tutti gli ambienti di lavoro e i tutti i relativi
pericoli. Il Servizio di prevenzione e protezione ha anche il compito di
organizzare la formazione sui rischi, sulle attrezzature di lavoro, sulle
sostanze utilizzate e sui dispositivi di protezione personale.
Il preposto
Il preposto riceve dal datore di lavoro l’incarico di sovrintendere alle
attività lavorative e di mettere in atto tutte le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sotto il proprio controllo. Controlla che
i lavoratori svolgano correttamente i lavori, che applichino le misure di
sicurezza e che utilizzino i dispositivi di protezione collettivi e individuali.
Inoltre, segnala al datore di lavoro anomalie o guasti delle attrezzature
di lavoro, problemi nell’applicazione delle procedure di sicurezza o ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
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I lavoratori
Abbiamo già detto che i lavoratori hanno un importante ruolo
nell’ambito della sicurezza: ad esempio, devono segnalare eventuali
situazioni pericolose, come questo flacone riutilizzato per un altro
prodotto.
Senza etichetta non avete certezza del contenuto: il liquido potrebbe
essere diverso da quello indicato ed esporvi a gravi rischi.
Per difendersi dai pericoli è perciò necessario conoscere normative e
misure di prevenzione.

Altre cautele per la vostra salute sono gli appositi controlli sanitari
che possono essere prescritti dal medico competente.
Infine, i lavoratori hanno il diritto di verificare le misure di sicurezza
tramite un loro rappresentante.
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