MA CI SONO ALTRI
RISCHI...
il tuo datore di lavoro deve darti
adeguata informazione e dirti cosa
FA LUI e cosa DEVI FARE TU per
non farti male

oltre al CASCO,
usa le SCARPE antinfortunistiche,
i GUANTI e i TAPPI o le CUFFIE
quando fai lavori rumorosi

SE HAI MENO DI 18 ANNI
E SE NON SEI STUDENTE

Non puoi lavorare con il MARTELLO
PNEUMATICO, non puoi essere
esposto ad AMIANTO o ad altre
sostanze etichettate come
pericolose, non puoi allestire e
smontare ARMATURE ESTERNE, non
puoi movimentare a mano CARICHI
superiori a 20 kg.
Devi fare 2 giorni consecutivi
(di cui la domenica) di riposo alla
settimana e non puoi lavorare più di 8
ore al giorno e 40 alla settimana.
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D’accordo è un lavoro LIBERO, all’aria
aperta ecc. ma è comunque un lavoro, e come
per tutti i lavori vale il DIVIETO DI
FUMARE E BERE ALCOLICI durante il
lavoro. E non si può bere alcolici nemmeno
durante le pause.
Ricordati che se nel week-end hai fatto uso
di ecstasy, hascish, eroina o cocaina il lunedì
sei a rischio.

problemi, dubbi.....
a chi puoi rivolgerti?

Individua chi si occupa di sicurezza
nella tua azienda (la legge lo prevede)
Innanzitutto il tuo DATORE DI LAVORO.
Poi cerca fra i tuoi colleghi chi ha avuto
l'incarico di RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza): questa persona
può fare da tramite tra te e il tuo datore di
lavoro.
SE hai problemi di salute che pensi siano
causati dal lavoro che fai (es. comparsa di
dermatite alle mani), puoi rivolgerti al
MEDICO AZIENDALE.
SE proprio non trovi risposta, vai allo
SPISAL della tua ULSS (è un servizio
pubblico che si occupa della salute dei
lavoratori).
SE, invece, hai problemi di non rispetto del
contratto, contributi, ecc. rivolgiti alla
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.

RETE DI AGENZIE
PER LA SICUREZZA
TREVISO

SEI UN
GIOVANE

MURATORE?
Si!?

allora ti conviene
leggere
attentamente
cosa sta scritto
qui

Realizzazione grafica a cura degli studenti del
terzo anno del C. F. P. di Fagarè

Settore Politiche del Lavoro

Realizzato nell'anno 2003

REGIONE DEL VENETO

APPRENDISTATO
Per un Veneto che cresce

Lavoro SANO
all’aria aperta
SANO????!!!
Sei proprio SICURO?

DEVI SO
LLEVAR
E
CARICH
I PESAN
TI?

1A COSA

1° fatti aiutare
TWO is meglio che ONE

I PONTEGGI devono essere a
NORMA (la legge lo dice e ci deve
pensare il tuo datore di lavoro)

Lo sai che l’EDILIZIA ha il primato
per gli INFORTUNI?
2A COSA

primato per NUMERO
primato per GRAVITA’
......infatti
LAVORARE IN ALTEZZA può
essere molto PERICOLOSO!

QUINDI ...

Usa il CASCO: se CASCHI non ti
serve a granchè ma negli altri casi
salva la TUA TESTA

2 ° fallo così

no

ok

3A COSA
Se una mattina ti svegli stordito o ti
gira la testa (ma cosa hai mai fatto
la sera prima?) avverti il tuo capo per
non farti lavorare sui ponteggi

Non massacrarti la schiena
flettendola o ruotandola!
Sappi che non puoi movimentare
pesi superiori a 30 Kg

Pensa a cosa vuol dire
“APPRENDISTA”

CI 6?

allora non avere paura a fare domande
e chiedere spiegazioni

È UN TUO DIRITTO

