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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE
Il decreto legislativo 81 del 2008,g

impone la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro,
la loro eliminazione e, ove ciò non sia possibile,

la riduzione al minimo.

INFORMAZIONE e FORMAZIONE
dei lavoratori sono fondamentali de a o a o so o o da e a

misure di prevenzione

La sicurezza nei luoghi di lavoro può essere 
raggiunta solo con la partecipazione di tutti
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Un incidente, accade sempre perché si verifica un 

cattivo adattamento
tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.tra l uomo, la macchina e l ambiente.
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RispettateRispettate 

segnaletica
e proceduree procedure

Segnalate immediatamente
guasti o anomalieguasti o anomalie

in attrezzature
o dispositivi di protezione
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o dispositivi di protezione
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p gg ,

e le uscite di sicurezza
non devono essere ostruiti

Non coprire maiNon coprire mai
i cartelli segnaletici

e i mezzi antincendio
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e i mezzi antincendio.
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Eliminate immediatamente 
spargimenti di sostanze 

scivolose o delimitate la zona

ATTENZIONE l i i i ifi iATTENZIONE: smaltite in sicurezza rifiuti
e materiali per la pulizia
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LUOGHI LUOGHI DIDI PASSAGGIOPASSAGGIO
Oggetti danneggiati o sparsi sul pavimento sui luoghi

di passaggio, possono essere causa di cadute
che diventano ancora più gravi se si trasportache diventano ancora più gravi se si trasporta

qualcosa di pesante o di pericoloso.
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Rischio esplosione

o incendio: rispettate
la segnaleticala segnaletica

Rischio caduta:
delimitate e segnalatedelimitate e segnalate

il pericolo
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