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Without rules 
there is no safety

Follow the safety instructions.
In this  way you will not become a victim of
accidents.You will make sure to return healthy
to your family.

Senza regole non c’é sicurezza
Attenersi alle disposizioni di sicurezza. 
Così non si diventa vittima di un infortunio.
In questo modo ritornerai sano 
alla tua famiglia.

óYGƒb ¿hO áeÓ°S ’
,áeÓ°ùdG º¶æH ΩõàdEG

,πª©dG äÉHÉ°UE’ á«ë°V ¿ƒµJ ’ ≈àM
.∂à∏FÉ©d kÉŸÉ°S Oƒ©à°S á≤jô£dG ∂∏àH
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áeÓ°S ‘ πª©dG
ß◊Gh ìÉéædG ºµd ≈æªàf ,ójó÷G ºµ∏ªY ájGóH ™e

™e ºgÉØàdGh ≥«aƒàdG ºµd πeCÉf Éªc ,ó«©°ùdG
‘ AGó©°S GƒfƒµJ ¿G πeCÉf Éªc ,Oó÷G ºµFÓeR

çó– ’CG A»°T πc πÑb ºµd GƒYóf .ójó÷G ºµWÉ°ûf
,ºµJQÉ¡e iƒà°ùe π≤j ’CGh ,πª©dG AÉæKG äÉHÉ°UG ºµd

¬µ∏ÁÉe ≈∏ZCG πã“ »àdGh »ë°U Aƒ°S ºµÑ«°üj ’CGh
.¿É°ùf’G

,á≤MÓdG áeÓ°ùdG •hô°T ábóH Gƒ©ÑJGh ,øjQòM Gƒfƒµa
.á∏eÉc áeÓ°S ‘ Gƒ∏ªYG



Lavorare con sicurezza
All’inizio del vostro nuovo lavoro vi auguriamo 
che abbiate successo e fortuna. Speriamo che 
vi troverete bene con i vostri colleghi e che sarete
contenti della nuova attività.
Ci auguriamo sopratutto che non abbiate alcun
infortunio nel lavoro e che la vostra capacità 
lavorativa e la vostra salute, le quali 
rappresentano il bene più prezioso dell’uomo, 
non subiscano alcun danno. 
Siate prudenti! 
Seguite attentamente le seguenti norme 
di sicurezza. Lavorate completamente sicuri!

7
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 Ωƒ°SôŸG ƒg Ée :¿ƒfÉ≤dG626
»àdG ÚfGƒ≤dG øe ójó©dG ‹É£j’G ΩÉ¶ædÉH óLƒj

øcÉeCÉH óLƒJ »àdG ôWÉıG øe Ú∏eÉ©dG áë°U »ª–
äÉHÉ°UEG øe ájÉª◊ÉH á°UÉN ÚfGƒ≤dG ¢†©H ,πª©dG
 ,ø¡ŸG ôWÉfl øe ájÉª◊ÉH iôNG ÚfGƒbh ,πª©dG

ΩÉY »Øa1994 ¿ƒfÉ≤dG ‘ ´hô°ûdG ”
ºbQ626Leg. 626)(D.äÉ«°UƒJ á«fÉªK º°V …òdGh

áeÓ°ùdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ≥«≤ëàd ≈©°ùJ ,á«HhQhG
¢ù««bÉŸÉH á°UÉN äÉ«°UƒàdG ∂∏J ¤hG ,Ú∏eÉ©∏d

AÉæKG áeÓ°ùdÉH ΩÉY πµ°ûH áeRÓdG äÉ«WÉ«àM’Gh
ôWÉfl ¢Uƒ°üîH º¡a äÉ«bÉÑdG á©Ñ°ùdG ÉeG ,πª©dG

.áYGƒfCÉH πª©dG

?Ú∏eÉ©dG áë°U »ªëj øe
πª©dG øcÉeCG ‘ áeÓ°ùdGh øeC’G äÉeóîH Ωƒ≤j

P.S.A.L.)(S.äÉÑLGh É¡«∏©a ,á«∏ÙG á«ë°üdG IóMƒdG
±ôW øe áeÓ°ùdGh øeC’G ÚfGƒ≤H ΩGõàd’ÉH áHÉbôdG

πª°ûJ äÉWÉ°ûæH ,Ú∏eÉ©dG áë°U ájÉªMh ,äÉcô°ûdG
πµd ,º«∏©àdGh äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh ájÉYôdGh ájÉª◊G

øe’G ‘ º¡«∏ã‡ ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe Ú∏eÉ©dG
»àdGh á«HÉ≤ædG äÉª«¶æàdG ≥jôW øY hG ,áeÓ°ùdGh

,áeÓ°ùdGh øeC’G πcÉ°ûÃ á°UÉN äÉeóîH ΩÉ«≤dG É¡æµÁ
.ábÉ£fh πª©dG ‘ á«ë°üdG áaÉ¶ædGh
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Le leggi. Cosa é il decreto 626?
In Italia vi sono numerose leggi che tutelano 
la salute dei lavoratori contro i rischi presenti 
nei luoghi di lavoro. Alcune leggi riguardano 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, altre 
la prevenzione delle malattie professionali. Nel
1994 il Decreto Legislativo n. 626 (D.Lgs. 626) 
ha recepito in Italia otto direttive europee 
finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza
dei lavoratori: la prima di queste direttive riguarda
le misure necessarie in generale per la prevenzione
durante il lavoro mentre le altre sette riguardano
rischi e aspetti specifici del lavoro stesso.

Chi tutela la salute 
dei lavoratori?
I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale hanno compiti di vigilanza
sul rispetto delle leggi da parte delle aziende 
e di tutelare la salute dei lavoratori con attività 
di prevenzione, assistenza, informazione, 
formazione. Tutti i lavoratori, direttamente 
o mediante i loro Rappresentanti per la Sicurezza 
e le loro Organizzazioni Sindacali, possono 
rivolgersi a questi Servizi per problemi 
di sicurezza o igiene del lavoro.
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,πª©dG ÖMÉ°U äÉeÉeõàdEG
º°ù≤dG ôjóe äÉeGõàdEGh

: πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéj
`````êÉàf’G πMGôe ‘ IóLGƒàŸG ôWÉıG ôjó≤àH Ωƒ≤j ¿CG

áØ∏àıG;
`````AÉ°†≤∏d hG π«∏≤à∏d áeRÓdG äÉ«WÉ«àM’G ≥«Ñ£J

ôWÉıG ≈∏Y;
`````äÉØ°üdG É¡«a É«YGôe ä’B’Gh äGó©ŸG QÉ«àNEG

É¡jƒà– »àdG á«FÉbƒdG;
`````É¡d ∫hDƒ°ùe á«ª°ùJh ájÉbhh ájÉªM äÉeóN º«¶æJ;
`````¢üàıG Ö«Ñ£dG á«ª°ùJ;
`````≥FGô◊G áëaÉµŸ ÚÑ°SÉæŸG Ú∏eÉ©dG QÉ«àNEG

.á«dhC’G äÉaÉ©°S’Gh

ájÉª◊Gh ájÉbƒdG äÉeóN
√QÉàîj ÌcCG hCG ¢üî°T øe kÉ«ª«¶æJ áfƒµe »gh

¿CG ≈∏Y ,ácô°ûdG êQÉN hCG πNGO øe πª©dG ÖMÉ°U
ôWÉfl øe ájÉª◊Gh ,ájÉbƒdG ,¬WÉ°ûfh ¬ÑLGh ¿ƒµj

.áæ¡ŸG

äÉeóN øY ∫hDƒ°ùŸG
ájÉª◊Gh ájÉbƒdG

¬H ¿ƒµJ ¿G Öéjh ,πª©dG ÖMÉ°U øe ≈ª°ùe ƒgh
âbƒdG ∂∏Á ¿G Öéjh ,áÑ°SÉæŸG äGQó≤dGh äÉØ°üdG

.¬d á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤∏d áeRÓdG äÉ«fÉµe’Gh
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Obblighi del datore di lavoro, 
del dirigente e del preposto
Il datore di lavoro deve:
• fare la valutazione dei rischi presenti nelle varie

situazioni lavorative; 
• attuare le misure necessarie per ridurre 

o eliminare i rischi;
• scegliere le attrezzature e le macchine tenendo 

conto dei dispositivi che le stesse 
hanno in dotazione;

• organizzare un Servizio di Prevenzione e 
Protezione e nominarne il Responsabile;

• nominare il Medico Competente;
• scegliere i lavoratori incaricati della 

prevenzione incendi e del pronto soccorso.

Il servizio di prevenzione 
e protezione
È costituito da una o più persone scelte dal datore
di lavoro all’interno oppure all’esterno dell’azien-
da, con il compito di svolgere le attività di preven-
zione e di protezione dai rischi professionali.

Il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione
È nominato dal datore di lavoro e deve essere
in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Deve avere tempi e mezzi necessari per svolgere
tale attività.
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äÉeóN øY ∫hDƒ°ùŸG äÉÑLGh
:»g ájÉª◊Gh ájÉbƒdG

`````ôWÉıG ÜÉÑ°SG ójó–;
`````ôWÉıG Oó©Jh ºéM ôjó≤J;
`````áaÉ¶ædGh ,áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMC’ èeGÈdG ™°Vhh ójó–

πª©∏d á«ë°üdG;
`````ÖjQóJh ,á«FÉbƒdG äÉeƒ∏©ŸG ™°Vhh §«£îJ

Ú∏eÉ©dG;
`````,πª©dG ôWÉfl øY äÉeƒ∏©ŸÉH Ú∏eÉ©dG ójhõJ

áeÓ°ùdGh øeC’G äGƒ£Nh äÉWÉ«àMGh ,äÉeóÿGh
.ácô°ûdÉH
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I compiti del responsabile 
del servizio di prevenzione 
e protezione sono:
• individuare i fattori di rischio (pericoli);
• valutare e quantificare i rischi;
• individuare e programmare le misure necessarie

per la sicurezza e l’igiene del lavoro;
• progettare l’informazione e la formazione 

dei lavoratori;
• fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, 

i servizi, le misure e le procedure 
di sicurezza aziendali.
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Ú∏eÉ©dG πã‡
áeÓ°ùdG ‘

øe QÉàfl hCG Öîàæe ¢üî°T óLƒj äÉcô°ûdG πc ‘
äÉcô°ûdG ádÉM ‘) áeÓ°ùdG ‘ º¡∏ãÁ Ú∏eÉ©dG πÑb

øe πbG πª°ûJ »àdG15 QÉ«àNG ¿EÉa πeÉYh ∞Xƒe
ádÉM ‘ ,»∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¿ƒµj πãªŸG ÜÉîàfG hCG

ió©àJ »àdG äÉcô°ûdG15π«ãªàdG ¿EÉa πeÉYh ∞Xƒe
ácô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒµj( ≈≤∏àj ¿G Öéjh .

 ∂∏Á ¿CGh ,Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG áeÓ°ùdG πã‡
ΩÉ«≤∏d áÑ°SÉæŸGh áeRÓdG äÉ«fÉµeE’Gh âbƒdG øe

.¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸÉH



15

Il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
In tutte le aziende è eletto o designato 
dai lavoratori il Rappresentante per la Sicurezza
(nelle imprese con meno di 15 dipendenti, 
l’elezione o la designazione avviene a livello 
territoriale; nelle imprese con più di 15 dipendenti
la rappresentanza è aziendale). Il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere 
adeguata formazione e disporre del tempo e dei
mezzi necessari per lo svolgimento delle 
sue funzioni.
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ΩÉ¡e »g Ée
áeÓ°ùdG øY Ú∏eÉ©dG πã‡

`````á°UÉÿG πª©dG øcÉeCG ‘ ∫ƒNódÉH ¬d íª°ùj
êÉàfE’ÉH;

`````,πª©dG ôWÉfl äGôjó≤J øY äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
,áeóîà°ùŸG OGƒŸG ≈∏Y ,áeÓ°ùdGh øeC’G ¢ù«jÉ≤eh

πª©dG äÉHÉ°UEG ≈∏Y ,äGó©ŸGh ä’B’G ≈∏Y
áæ¡ŸG ¢VGôeCGh;

`````¢ù«jÉ≤e QÉ«àNG ‘ ,ôWÉıG ôjó≤J ‘ ¬jCGôH òNC’G
√ôjƒ£Jh ¬à›ôHh áeÓ°ùdGh øeC’G;

`````äÉeóN øY ÚdhDƒ°ùŸG QÉ«àNG ‘ ¬jCGôH òNC’G
äÉaÉ©°S’G ,çOGƒ◊G øe ájÉª◊G ,ájÉª◊Gh ájÉbƒdG
∫Éª©∏d á«ÑjQóàdG äGQhódG º«¶æJ ‘h ,á«dhC’G;

`````áÑ°SÉæe á≤jô£H ÜQój ¿CG Öéj;
`````IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ¶MÓŸG øjƒµJ

äÉÄ«H ‘ »YÉæ°üdG øeC’Gh ájÉbƒdG äÉeóN øe
á«∏ÙG á«ë°üdG IóMƒdG øe πª©dG;

`````,πª©dG ÖMÉ°U ™e ájQhódG äÉYÉªàL’G ‘ ∑GÎ°TE’G
äÉcô°û∏d ájÉª◊Gh ájÉbƒdG äÉeóN øY ∫hDƒ°ùŸGh;

`````ÖLGƒdG áeÓ°ùdG ¢ù«jÉ≤Ÿ äÉMÎb’G Ëó≤J
ÉgPÉîJG;

`````iCGQ GPEG ádhDƒ°ùŸG äÉ£∏°ùdG äÉeóîH áfÉ©à°S’G ¬æµÁ
á≤HÉ£e ÒZ ácô°ûdG øe á≤Ñ£ŸG ¢ù«jÉ≤ŸG ¿CG

äÉØ°UGƒª∏d;
`````ôjó≤àH á°UÉÿG äGóæà°ùŸG »∏Y ´ÓW’G ¬≤M øe

.äÉHÉ°UE’G πé°S ≈∏Yh πª©dG ôWÉfl
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Cosa deve fare il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza?
• può accedere ai luoghi di lavoro in cui si 

svolgono le lavorazioni;
• riceve le informazioni sulla valutazione dei 

rischi, sulle misure di prevenzione, 
sulle sostanze utilizzate, sulle macchine 
e impianti, sugli infortuni e malattie 
professionali;

• è consultato per la valutazione dei rischi, 
per l’individuazione delle misure di prevenzione
e per la programmazione della loro attuazione;

• è consultato per la designazione degli addetti al
servizio di prevenzione e protezione, 
prevenzione incendi, pronto soccorso 
e per l’organizzazione della formazione 
dei lavoratori;

• riceve una formazione adeguata;
• formula osservazioni e riceve le informazioni 

provenienti dai Servizi di Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale;

• partecipa alla riunione periodica con il datore 
di lavoro e il responsabile del servizio 
prevenzione e protezione aziendale;

• fa proposte sulle misure di prevenzione 
da attuare;

• può ricorrere ai servizi pubblici di vigilanza
se ritiene che le misure attuate in azienda 
non siano idonee;

• ha accesso al documento sulla valutazione dei 
rischi e al registro infortuni.



18

∫Éª©dG äÉÑLGh
,¬àë°Uh ¬àeÓ°ùH •Éàëjh ºà¡j ¿CG πeÉY πc ≈∏Y

 ,¬©e øjóLGƒàŸG Ú∏eÉ©dG πc áë°Uh áeÓ°Sh
 ¬JÉaô°üJ AGôL øe Qô°†H º¡àHÉ°UG øµÁ øjòdGh
,ÖjQóàdÉH ΩÉY πµ°ûH ºà¡j ¿CG ≈∏Y ,¬dÉªgEG hCG

äÉeƒ∏©ŸGh äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàdE’Gh ,»æ¡ŸG øjƒµàdGh
:á°UÉN áØ°üHh πª©dG ÖMÉ°U πÑb øe IôaƒàŸG

`````øe ¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dGh º¶ædÉH ΩGõàdE’G
πª©dG ÖMÉ°U πÑb;

`````: ``d í«ë°üdG ΩGóîà°S’G
πª©dG äGhOCGh ,äGó©ŸGh ,ä’B’G

Iô£ÿG á©æ°üŸG OGƒŸG
äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh

.áeÓ°ùdG äGOÉ°TQGh äÉª«∏©J
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Obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della 
propria sicurezza, della propria salute e di quella
degli altri lavoratori presenti sui quali possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle 
istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare:
• osserva le disposizioni e le istruzioni impartite 

dal datore di lavoro;
• utilizza correttamente
- le macchine, gli apparecchi, gli utensili e 

le attrezzature di lavoro
- le sostanze i preparati pericolosi
- i mezzi di trasporto
- i dispositivi di sicurezza;
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`````áeÓ°ùdG äGOÉ°TQGh íFGƒd Ò¨J ’h ∑ô–’
íjô°üJ ¿hO ,áHÉbôdGh;

`````∂àØ«Xh øe ¢ù«d ,äÉcô–hCG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG ΩóY
∂°ùØf AÉ≤∏J øe;

````` IAÉØc ΩóY øY ∫hDƒ°ùŸG hCG ,πª©dG ÖMÉ°U ÆÓHG
ΩÓYEGh ,êÉàf’G πFÉ°Sh hCG äGó©ŸG h ä’B’G á«MÓ°U hCG

A»°ûdG ¢ùØæH áeÓ°ùdG øY ∫Éª©dG πã‡;
`````.∂«∏Y √AGôLCG ÖLGƒdG »ë°üdG ∞°ûµ∏d ´É°†N’G

Ú∏eÉ©∏d äÉeƒ∏©e
»∏j Ée ≈∏Y ∫Éª©dG πª©dG ÖMÉ°U ™∏£j ¿G Öéj:

````` IóLGƒàŸG á«æeC’Gh á«ë°üdG ôWÉıG ≈∏Y
ácô°ûdG •É°ûf ‘;

`````êÉàf’G ájÉªM ¢ù«jÉ≤e ≈∏Y;
`````ácô°ûdG íFGƒdh ,áeÓ°ùdG •hô°T ≈∏Y;
`````É¡d ¢Vqô©ŸG áæ«©ŸG ôWÉıG ≈∏Y;
`````OGƒŸG ∫Éª©à°S’ á«∏©ØdG ôWÉfl ≈∏Y;
`````äGƒ£îH ¬Øjô©Jh ,áeÓ°ùdG øY ÚdhDƒ°ùŸÉH ¬Øjô©J

á«dhC’G äÉaÉ©°S’Gh ,≥jô◊G øe ájÉbƒdG;
`````ájÉbƒdGh ájÉª◊G äÉeóN øY ÚdhDƒ°ùŸÉH ¬Øjô©J;
`````.¢üàıG Ö«Ñ£dÉH ¬Øjô©J
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• non rimuove o modifica senza autorizzazione  
i dispositivi di sicurezza e di controllo;

• non compie di propria iniziativa operazioni  
o manovre che non sono di sua competenza;

• segnala al datore di lavoro, al dirigente, 
al preposto le eventuali inefficienze dei mezzi e 
dei dispositivi, informandone il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza;

• si sottopone ai controlli sanitari previsti 
nei suoi confronti.

Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro provvede ad informare 
i lavoratori:

• sui rischi per la salute e la sicurezza presenti 
nelle attività dell’impresa;

• sulle misure ed attività di prevenzione;
• sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni 

aziendali;
• sui rischi specifici cui è esposto;
• sui pericoli esistenti nell’uso di sostanze;
• sugli addetti e sulle procedure di prevenzione 

incendi e pronto soccorso;
• sul responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione;
• sul medico competente.
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Ú∏eÉ©dG º«∏©J
≈∏Y Ú∏eÉ©dG º«∏©J πª°ûj ¿G Öéj:

`````πª©dG ¿Éµe;
`````á«æ©ŸG áæ¡ŸG;

¿G Öéjh ,πª©dG äÉYÉ°S AÉæKG º«∏©àdG ºàj ¿G Öéj
∫Éª©dG πã‡ ,∞FÉXƒdGh ôWÉıG ±ÓàNG Ö°ùM Qôµj

≈∏Y ≥ª©H º«∏©àdG ‘ ≥◊G ¬d áeÓ°ùdG øY:
`````π«°üØàdÉH ácô°ûdG ôWÉfl;
`````ájÉbƒ∏d á«°ù«FôdG πFÉ°SƒdG;
`````.áë°üdGh áeÓ°ùdÉH á°UÉÿG íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG



Formazione dei lavoratori
La formazione per i lavoratori deve riguardare :
• il posto di lavoro;
• la mansione svolta.
La formazione deve essere effettuata durante 
l’orario di lavoro e deve essere ripetuta al variare
dei rischi e della mansione. Il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a una 
formazione più approfondita su:
• i rischi specifici dell’azienda;
• le principali misure di prevenzione;
• la normativa in materia di sicurezza

e salute.
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 ,≥jô◊G øe ájÉbƒdG
á«dhC’G äÉaÉ©°S’Gh ,AiQGƒ£dG ≠jôØJh

:πª©dG ÖMÉ°U
`````,äÉaÉ©°S’G πãe áeÉ©dG äÉeóÿÉH ΩÉ°ùb’G Ohõj

äÉeóN) ,ÚHÉ°üŸG π≤æH º¡eÉ«≤d π≤ædG πFÉ°Shh
á«dhC’G äÉaÉ©°S’G ,A≈aÉ£ŸG ∫ÉLQ πãe áeÉY(;

`````øe ájÉbƒdG ,á©HÉàÃ Ú°üàıG ∫Éª©dG QÉ«àNÉH Ωƒ≤j
™e) á«dhC’G äÉaÉ©°S’Gh ,AiQGƒ£dG ≠jôØJh ,≥jô◊G

áeÓ°ùdG øY ∫Éª©dG πã‡ …CGôH òNC’G(;
`````,á©ÑàŸG AiQGƒ£dG ¢ù«jÉ≤Ã kÉª∏Y ∫Éª©dG §«ëj

É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äÉaô°üàdGh;
`````äÉª«∏©J »£©j ,äGQGôb òîàj ,äÓNóJ èeÈj

øe ∫Éª©dG áeÓ°S ídÉ°üd ácô°ûdG •É°ûædG AÉ¡fEÉH
.çhó◊G áÑjôbh áª«Nh ôWÉfl



Prevenzione incendi, evacuazione
di emergenza, pronto soccorso
Il datore di lavoro:
• oragnizza i rapporti con i servizi pubblici di 

emergenza per il loro intervento e per 
il trasporto degli infortunati (vigili del fuoco, 
pronto soccorso);

• designa i lavoratori incaricati di seguire 
la prevenzione incendi, l’evacuazione di 
emergenza, il pronto soccorso (consultando 
il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza);

• informa i lavoratori sulle misure di emergenza 
prese e sui comportamenti da adottare;

• programma interventi, prende provvedimenti, 
dà istruzioni per la cessazione dell’attività e la 
sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato.
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AiQGƒ£dG ádÉM ‘ ∫Éª©dG ¥ƒ≤M
çhó◊G á©jô°Sh ,Iô£ÿG

OÉ©àHGh ,çhó◊G á©jô°Sh Iô£ÿG AiQGƒ£dG ádÉM ‘
∫É°üJ’G øe ¬æµ“ ΩóYh ,¬∏ªY ¿Éµe øY πeÉ©dG
Ωó©H íª°ùJ äGAGôLG √PÉîJGh ,πª©dG ‘ ¬°ù«FôH

 ¬àÑbÉ©e Rƒéj ’ ,ôWÉıG ∂∏àd á«ë°V ¬Yƒbh
.√òîJG QGôb …CG ≈∏Y

á«ë°üdG áHÉbôdG
á«ÑW π«dÉ– ä’É◊G ¢†©H ‘h ,á«Ñ£dG äÉaƒ°ûµdG πª°ûJ
±ƒ°ûc ,áæ«©e áØ«Xh AGOB’ OôØdG á«MÓ°U äÉÑKE’ áeR’

,áæ«©e áØ«Xh AGOBG ‘ IOƒLƒŸG ôWÉıG äÉÑKE’ π«dÉ–h
á°SQÉ‡ ájGóH πÑb É¡H »°Uƒe π«dÉ–h äÉaƒ°ûc »gh

ºàj ∂dP ó©Hh ,(»Ø«Xh Ú«©J ±ƒ°ûc) áØ«XƒdG
.(ájQhO äÉaƒ°ûc) …QhódG ∞°ûµdG

 Öéj ÚØXƒŸG hCG ∫Éª©dG øpe røne Oóëj ¿ƒfÉ≤dGh
.»æeR QGóe …CG ≈∏Yh á«Ñ£dG äÉaƒ°ûµ∏d ™°†îj ¿G

¢üàıG Ö«Ñ£dG É¡H Ωƒ≤j »àdG ,á«ë°üdG áHÉbôdG
πª°ûJ: ≈∏Y

`````ôjô≤àdG AÉ£YEGh ,∫Éª©∏d á«ë°üdG ádÉ◊G »∏Y ∞°ûµdG
º¡d á∏cƒŸG ∞FÉXƒ∏d º¡à«MÓ°U äÉÑKE’ »Ñ£dG;

`````ôjQÉ≤àH (…QhO) Oófi »æeR óYÉÑJ ≈∏Y ócCÉàdG
 ΩÉ¡ª∏d ÚØXƒŸG ∫hCG ∫Éª©dG á«MÓ°üd á«ÑW

.º¡«dEG á∏cƒŸG



Diritti dei lavoratori  in caso 
di pericolo grave ed immediato
Il lavoratore che in caso di pericolo grave ed
immediato si allontana dal posto di lavoro o, 
nell’impossibilità di contattare il proprio superiore,
prende misure per evitare tale pericolo non può
subire alcuna conseguenza per la decisione assunta.

Sorveglianza Sanitaria
Consiste nelle visite mediche e negli eventuali altri
esami che sono necessari per verificare 
l’idoneità dei lavoratori a svolgere una 
mansione specifica: visite ed esami sono mirati ai
tipi di rischio presenti nello svolgimento 
della mansione e sono prescritti prima 
dell’inizio del lavoro (visita di preassunzione) 
e poi con periodicità variabile (visita periodica).

La legge stabilisce quali lavoratori devono essere
sottoposti a visite mediche e con quale periodicità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal 
medico competente e comprende:
• il controllo dello stato di salute dei lavoratori 

e il giudizio di idoneità alla mansione cui 
sono adibiti;

• gli accertamenti periodici tesi a valutare 
l’idoneità dei lavoratori alla mansione 
specifica.
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?¢üàıG Ö«Ñ£dG ∞FÉXh »g Ée
`````πeÉ©dG øe Ö∏£H kÉ°†jCG á«ë°üdG ádÉ◊G øe ócCÉàdG

áæ¡ŸG ô£ÿ Ú°Vô©e ºg ø‡ kÉ«°üî°T;
`````øY äÉeƒ∏©Ã áeÓ°ùdG øY º¡«∏ã‡h ∫Éª©dG ójhõJ

á«ë°üdG ádÉ◊G øe ócCÉà∏d áLÉ◊Gh ≈æ©ŸG;
````` ≈æ©ŸGh áé«àædG øY πeÉY πc ΩÓYEG

á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d;
````` ∫Éª©dG á«MÓ°U äÉÑKE’ »Ñ£dG ôjô≤àdG AÉ£YEG

πeÉ©dG ≥M øe) áæ«©e ∞FÉXh á°SQÉªŸ ÚØXƒŸG hCG
¢üàıG Ö«Ñ£dG ôjô≤J ≈∏Y ¢VGÎY’G ∞XƒŸG hCG

∫ÓN30.(á«∏ÙG á«ë°üdG IóMƒdG ÆÓHEG øe kÉeƒj



Cosa deve fare  il medico 
competente?
• effettua gli accertamenti sanitari anche 

su richiesta del lavoratore esposto a rischi;
• fornisce ai lavoratori e ai loro Rappresentanti 

per la Sicurezza le informazioni sul significato 
e la necessità degli accertamenti sanitari;

• informa ogni lavoratore sul significato 
e il risultato degli accertamenti sanitari;

• esprime i giudizi di idoneità specifica 
alla mansione (contro il giudizio espresso 
dal medico competente il lavoratore può 
ricorrere,entro 30 giorni dalla comunicazione, 
alla Azienda Unità Sanitaria Locale).
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á«YÉæ°üdG ájÉª◊G íFGƒd
äGhOC’Gh ¢ùHÓŸG πc …óJôj ¿CG πeÉ©dG ≈∏Y Öéj
¬àeÓ°S Oó¡J »àdG ôWÉıG øe ¬àjÉªM ¤EG …ODƒJ »àdG
‘ ,É¡jóJôj ¿CG kÉ°†jCG ¬«∏Y Öéj ,πª©dG AÉæKCG ¬àë°Uh

É¡æe ó◊G hCG IQƒ£ÿG …OÉØJ ≈∏Y ¬JQób ΩóY ádÉM
á«FÉbh πFÉ°SƒH hCG  ,á«æ≤J á«FÉbh ¢ù«jÉ≤Ã á«∏YÉØH

.á«YÉªL
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I Dispositivi di Protezione 
Individuale
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro i rischi che minacciano 
la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Devono essere impiegati quando i rischi 
non possono essere evitati o sufficientemente 
ridotti da misure tecniche di prevenzione 
o da mezzi di protezione collettiva.
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:¿CG Öéj ájOôØdG ájÉª◊G πFÉ°Sh
`````±hô¶∏dh ,É¡d Ió©ŸG ôWÉîª∏d áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ¿CG

πª©dG ¿Éµe) á«∏ª©dG áÄ«Ñ∏d á«©bGƒdG(;
`````á«MÉædG øeh ,¢SÉ≤ŸG á«MÉf øe áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ¿CG

πeÉY πµd á«ë°üdG;
`````Ö°ùMh ,∫Éª©à°S’G Ö°ùM ,º∏bCÉà∏d áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ¿CG

áLÉ◊G;
`````ádÉM ‘h ,kGóL á«°üî°T á≤jô£H Ωóîà°ùJ ¿CG

òîàJ ¿CG Öéj ,¢üî°T øe ÌcC’ É¡eGóîà°SG
.á«ë°üdG áaÉ¶ædG πcÉ°ûe ™æŸ áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G

¿CG Öéj πª©dG ÖMÉ°U:
`````ájOôØdG ájÉª◊G πFÉ°SƒH á°UÉÿG äÉØ°UGƒŸG QÉàîj

ôWÉîª∏d áÑ°SÉæŸGh áeRÓdG;
`````πFÉ°Sh É¡©æ“ »àdG ôWÉıG øY πeÉ©dG ΩÓYEG

ájÉª◊G;
`````Oófi ÖjQóJ º«¶æJh Ö°SÉæe º«∏©J ¿Éª°V

á«°üî°ûdG ájÉbƒdG πFÉ°Sƒd í«ë°üdG ΩGóîà°SÓd;

¿CG Öéj πeÉ©dG:
`````øe áª¶æŸG ÖjQóàdGh º«∏©àdG èeGÈd ™°†îj ¿CG

πª©dG ÖMÉ°U;
`````,º¡d á°ü°üıG ájÉbƒdG πFÉ°SƒH ájÉæ©dGh ΩGóîà°SE’G

√ƒ≤∏J …òdG ÖjQóàdGh º«∏©àdG Ö°ùM;
`````πFÉ°Sh äÉØ°UGƒe º¡°ùØfG AÉ≤∏J øe GhÒ¨j ’CG

ájÉª◊G;
`````π∏N …CG øY πª©dG ÖMÉ°üd …QƒØdG ÆÓHE’G

.ájÉbƒdG πFÉ°Sh ‘ ∞°ûàµj
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I dispositivi di protezione individuale devono:
• essere adeguati ai rischi da prevenire e alle 

condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tener conto delle caratteristiche fisiche  

salute del lavoratore;
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo 

o di le sue necessità;
• essere utilizzati in modo strettamente 

personale e qualora siano utilizzati da più 
persone devono essere prese misure per 
evitare problemi igienico-sanitari.

Il datore di lavoro:
• individua le caratteristiche dei Dispositivi di 

Protezione Individuali necessari ed adeguati 
ai rischi;

• informa il lavoratore dei rischi dai quali  
il dispositivo lo protegge;

• assicura una formazione adeguata 
e organizza un addestramento specifico 
circa l’uso corretto dei Dispositivi 
di Protezione Individuale.

I lavoratori:
• si sottopongono al programma di 

formazione e addestramento organizzato dal 
datore di lavoro;

• utilizzano e hanno cura dei dispositivi messi 
a loro disposizione secondo l’informazione 
e la formazione ricevuta;

• non modificano di propria iniziativa
i dispositivi;

• segnalano immediatamente al datore di 
lavoro qualsiasi difetto rilevato nei dispositivi.
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ájOÉ°TQ’G äÉeÓ©dG:
øcÉeCG ‘ kGóL º¡e QhóH ájOÉ°TQE’G äÉeÓ©dG Ωƒ≤J

.áeÓ°ùdG ¢üîj ÉÃ πª©dG
OÉ°TQE’G øµÁ ,É¡«∏Y ±QÉ©àeh IOófi äÉeÓ©Ña

 ,´ƒæªŸÉH ¬Ñæj ¿CG ÉeEG ,ádÉ◊G Ö°ùM ,Iô°TÉÑe á≤jô£H
 ôjòëàdG hCG ,Ú©e ±ô°üàH ΩGõàdE’G hCG

 ,AiQGƒW êôı OÉ°TQE’G hCG ,ô£ÿ
.áæ«©e äÉeƒ∏©e AÉ£YEG hCG ,±É©°SEG øcÉeCG hCG

…ôFGO πµ°ûH ôªMCG ¿ƒd

´ƒæªŸG øY ¬Ñæj

kÉ°†jCG Ωóîà°ùj ôªMC’G ¿ƒ∏dG
≥jô◊G ä’BG øY OÉ°TQE’G ‘

ájOÉ°TQ’G äÉeÓ©dG:
øcÉeCG ‘ kGóL º¡e QhóH ájOÉ°TQE’G äÉeÓ©dG Ωƒ≤J

.áeÓ°ùdG ¢üîj ÉÃ πª©dG
OÉ°TQE’G øµÁ ,É¡«∏Y ±QÉ©àeh IOófi äÉeÓ©Ña

 ,´ƒæªŸÉH ¬Ñæj ¿CG ÉeEG ,ádÉ◊G Ö°ùM ,Iô°TÉÑe á≤jô£H
 ôjòëàdG hCG ,Ú©e ±ô°üàH ΩGõàdE’G hCG

 ,AiQGƒW êôı OÉ°TQE’G hCG ,ô£ÿ
.áæ«©e äÉeƒ∏©e AÉ£YEG hCG ,±É©°SEG øcÉeCG hCG

…ôFGO πµ°ûH ôªMCG ¿ƒd

´ƒæªŸG øY ¬Ñæj

kÉ°†jCG Ωóîà°ùj ôªMC’G ¿ƒ∏dG
≥jô◊G ä’BG øY OÉ°TQE’G ‘

ájOÉ°TQ’G äÉeÓ©dG:
øcÉeCG ‘ kGóL º¡e QhóH ájOÉ°TQE’G äÉeÓ©dG Ωƒ≤J

.áeÓ°ùdG ¢üîj ÉÃ πª©dG
OÉ°TQE’G øµÁ ,É¡«∏Y ±QÉ©àeh IOófi äÉeÓ©Ña

 ,´ƒæªŸÉH ¬Ñæj ¿CG ÉeEG ,ádÉ◊G Ö°ùM ,Iô°TÉÑe á≤jô£H
 ôjòëàdG hCG ,Ú©e ±ô°üàH ΩGõàdE’G hCG

 ,AiQGƒW êôı OÉ°TQE’G hCG ,ô£ÿ
.áæ«©e äÉeƒ∏©e AÉ£YEG hCG ,±É©°SEG øcÉeCG hCG

…ôFGO πµ°ûH ôªMCG ¿ƒd

´ƒæªŸG øY ¬Ñæj

kÉ°†jCG Ωóîà°ùj ôªMC’G ¿ƒ∏dG
≥jô◊G ä’BG øY OÉ°TQE’G ‘



La segnaletica
Negli ambienti di lavoro la segnaletica 
svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza.
Con segnali appropriati si riesce a trasmettere 
con immediatezza un messaggio che, secondo
i casi, può richiamare un divieto o un obbligo 
di comportamento, avvertire di un pericolo, 
indicare vie di sicurezza e posti di soccorso, 
fornire un’informazione.
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Colore rosso
forma circolare:
segnaletica di divieto.

Il colore rosso
viene anche impiegato
per la segnaletica
antincendio.



36

å∏ãe πµ°ûH ,ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG
ô£N øY ¬Ñæj ´Ó°VC’G …hÉà°ùe

ôØ°U’G Úfƒ∏dÉH §£fl §jô°T
õLGƒM hCG ô£NQƒÑY ¬Ñæj Oƒ°S’Gh

´ÉÑJG ¬Ñæj ¥QRC’G ¿ƒ∏dG
äÉeƒ∏©e ,…QÉÑLG

ô°†NC’G ¿ƒ∏dG
±É©°SE’Gh áeÓ°ùdG ¬Ñæj

å∏ãe πµ°ûH ,ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG
ô£N øY ¬Ñæj ´Ó°VC’G …hÉà°ùe

ôØ°U’G Úfƒ∏dÉH §£fl §jô°T
õLGƒM hCG ô£NQƒÑY ¬Ñæj Oƒ°S’Gh

´ÉÑJG ¬Ñæj ¥QRC’G ¿ƒ∏dG
äÉeƒ∏©e ,…QÉÑLG

ô°†NC’G ¿ƒ∏dG
±É©°SE’Gh áeÓ°ùdG ¬Ñæj

å∏ãe πµ°ûH ,ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG
ô£N øY ¬Ñæj ´Ó°VC’G …hÉà°ùe

ôØ°U’G Úfƒ∏dÉH §£fl §jô°T
õLGƒM hCG ô£NQƒÑY ¬Ñæj Oƒ°S’Gh

´ÉÑJG ¬Ñæj ¥QRC’G ¿ƒ∏dG
äÉeƒ∏©e ,…QÉÑLG

ô°†NC’G ¿ƒ∏dG
±É©°SE’Gh áeÓ°ùdG ¬Ñæj

å∏ãe πµ°ûH ,ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG
ô£N øY ¬Ñæj ´Ó°VC’G …hÉà°ùe

ôØ°U’G Úfƒ∏dÉH §£fl §jô°T
õLGƒM hCG ô£NQƒÑY ¬Ñæj Oƒ°S’Gh

´ÉÑJG ¬Ñæj ¥QRC’G ¿ƒ∏dG
äÉeƒ∏©e ,…QÉÑLG

ô°†NC’G ¿ƒ∏dG
±É©°SE’Gh áeÓ°ùdG ¬Ñæj
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Colore giallo, forma 
di triangolo equilatero:
segnaletica di pericolo.

Barre alternate nei colori 
giallo e nero indicano
soglie, passaggi 
pericolosi, ostacoli

Colore azzurro:
segnaletica di obbligo,
prescrizione,
informazione.

Colore verde:
segnaletica di sicurezza
e pronto soccorso
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á«JÉaô°üJ íFÉ°üf:
ìhô÷Éa ,É¡æe Ò¨£dG kÉ°†jCG ôq¡W ,ìhô÷G Ò¡£àH ºb

.Ò£N øØ©J ‘ ÖÑ°ùJ ¿G øµ‡ ô¡£J ’ »àdG
AÉæKG ∂dP ¬HÉ°T Ée hCG äÉYÉ°ùdGh ”GƒÿG …óJôJ ’

 ¢ShôJ øe Öë°ùJ ¿C’ á°VôY ¿ƒµJ ’ »àM ,πª©dG
.äGó©e hCG ä’BG ácôM AÉæKCG ‘

.∂bôY AÉæKCG OQÉH ¿Éµe ‘ kGóHCG åµ“ ’
.∂∏ªY ¢ùHÓe ÚHh á«°üî°ûdG ∂°ùHÓe ÚH Ée π°üaG

 ,πª©dG ¿Éµe ‘ øNóJ ’h πcCÉJ ’
.çƒ∏e ¿ÉµŸG ¿Éc GPEG á°UÉN



Consigli di comportamento
Disinfetta tutti i tagli e le ferite, anche quelli più
piccoli; le ferite non disinfettate possono causare
infezioni da tetano.
Quando lavori non indossare anelli, braccialetti,
orologi o altri oggetti che possano essere “presi” 
e trascinati dagli organi in movimento 
di macchine o impianti.
Non sostare mai in un posto freddo quando 
sei sudato.
Tieni divisi i tuoi abiti personali da quelli da lavoro.
Non mangiare e non fumare negli ambienti 
di lavoro, specialmente se vi sono inquinanti.
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¬∏ªY Öéj Ée
πª©dG AÉæKCG áHÉ°UE’G ádÉM ‘?

.πª©dG ÖMÉ°U ÆÓHEÉH kGQƒa ºb
.±É©°SEÓd hCG Ö«Ñ£∏d kGQƒa ÖgPG

,∂fGƒæYh ,∂Ñ≤dh ∂ª°SEÉH π«°üØàdÉH Ö«Ñ£∏d ≠∏HG
áYÉ°Sh ïjQÉJh ,∑OÓ«e ¿Éµeh ,∑OÓ«e ïjQÉJh

.áHÉ°UE’G çhóM á«Ø«ch ¿Éµeh
`d É¡dÉ°SQE’ äGOÉ¡°ûdG CÓÁ ±ƒ°S Ö«Ñ£dG(INAIL)

±ƒ°Sh ,πª©dG äÉHÉ°UEG ó°V ÚeCÉà∏d »æWƒdG ó¡©ŸG
 êÓ©dG IÎa AÉæKCG ∂ÑJGQ ≈°VÉ≤àJ
.…OÉY πµ°ûH ∂∏ª©H âæc ƒd Éªc

´ƒbh á«Ø«c ¥ó°üHh Iôe ∫hCG øeh áYô°ùH ìô°TG
.áë°VGhh Iô°ùØe á≤jô£Hh ,áHÉ°UE’G
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Cosa fare in caso di infortunio 
sul lavoro?
Avvertire immediatamente il datore di lavoro.
Andare subito dal medico o al pronto soccorso.
Dire al medico con la massima precisione 
il proprio nome e cognome, l’indirizzo, la data 
e il luogo di nascita; la data, l’ora, il luogo 
e le modalità di svolgimento dell’infortunio.
Il medico compilerà i certificati da spedire 
all’INAIL. Il periodo dell’infortunio vi sarà pagato
come se foste regolarmente al lavoro.
Dare subito la vera versione di come 
si è verificato l’infortunio in modo preciso 
e dettagliato.



  äÉ¶MÓeetNo
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il provveditorato agli Studi di Reggio Emilia 
e le classi 4a e 5a dell’I.T.F.S. «Città del Tricolore» 
di Reggio Emilia per l’autorizzazione concessa 
alla riproduzione dei testi del manuale, 
in lingua straniera, sulla sicurezza 
realizzato nell’ambito della 
«SETTIMANA DELLA PREVENZIONE SUL LAVORO».
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