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Sicurezza e salute sul lavoro sono beni essenzialiSicurezza e salute sul lavoro sono beni essenziali.
Troppi infortuni accadono ancora oggi per la mancanza 

di un’adeguata cultura della prevenzione del rischiodi un adeguata cultura della prevenzione del rischio
ma anche perché non sono rispettate

norme e procedure di sicurezza.norme e procedure di sicurezza.
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Sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro non si improvvisano!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 IL DECRETO LEGISLATIVO 
NN°° 81 DEL 200881 DEL 2008

Nel 2008 è stato emanato il decreto legislativo 81 che, 
riordinando le norme precedenti (tra cui D.Lgs. 626/1994)

h d li t tt d llha delineato un nuovo assetto della
salute e sicurezza sul lavoro.

Un unico testo normativo che pone l’accentoUn unico testo normativo che pone l accento
sulla gestione della sicurezza,

mettendo al centro la prevenzione.
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Vi chiediamo la massima attenzione!            
Tutti gli argomenti vi riguardano direttamenteTutti gli argomenti vi riguardano direttamente.
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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.
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