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

NON fumare né
mangiare sul lavoro
per non introdurre altre
SCHIFEZZE

NON CONFONDERE IL TUO POSTO DI LAVORO
CON LA TUA STANZA DA LETTO:
TIENILO IN ORDINE!

SE HAI MENO DI 18 ANNI
E SE NON SEI STUDENTE

Non puoi utilizzare gli oli lubrificantirefrigeranti,
non puoi essere esposto a rumore
superiore a 90 decibel,
non puoi movimentare a mano carichi
superiori ai 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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RETE DI AGENZIE
PER LA SICUREZZA
TREVISO

Pensa a cosa vuol dire
“APPRENDISTA”.

CI 6?

allora non avere paura a fare domande e
chiedere spiegazioni

È UN TUO DIRITTO

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.

SEI UN

GIOVANE
Tornitore/Fresatore

si

!

allora ti
ti conviene
conviene
allora
leggere attentamente
attentamente
leggere
cosa sta
sta scritto
scritto qui
qui
cosa

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 dalla 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.

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
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NON SEI DISPOSTO A RINUNCIARE
NEMMENO A 1/2 DITO?

CONVINTO ?

Allora diffida delle macchine!
MAI SENZA LO SCHERMO TRASPARENTE
(la macchina a norma non funziona senza
protezione e tu devi rifiutarti di lavorare
se non ci sono).
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AL TORNIO NON SMERiGLIARE
O PULIRE IL PEZZO IN
ROTAZIONE TENENDO PREMUTA
LA CARTA ABRASIVA CON LE MANI

ACTHUNG I TRUCIOLI TAGLIANO
LE MANI anche se usi i guanti

I PIEDI se non usi le scarpe con la
lamina di ferro

Co
sa ?? Co
mandi? Pr
Cosa
Comandi?
Prego?
ego?
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Capisco!
Repeat!
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Vuoi ridurti in queste condizioni?

Tu puoi fare molto perchè non succeda:
1 mettiti regolarmente TAPPI O CUFFIE

2 NON MOLLARE per terra i pezzi di ferro
3 suggerisci al tuo capo (o al RLS)
accorgimenti (es. tappeti di gomma)
per ridurre il RUMORE.
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Sai a quale livello di rumore sei esposto
mediamente? Chiedilo al tuo capo:
Se corrisponde a 85 decibel o più
rischi un po' alla volta di diventare SORDO
hai diritto a tappi o cuffie
devi essere visitato periodicamente dal
medico dell'azienda.

Ma la probabilità di diventare sordo dipende
oltre che dal rumore FORTE, anche dalla
DURATA dell'esposizione.
ALLORA FAI I TUOI CONTI (per settimana)

............decibel sul lavoro per............ore
+ ..........decibel in discoteca per.........ore
+ ..........decibel in motorino/moto per.......ore
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ollevare
Devi
sollevare
evi s
D
pesanti?
carichi
carichi pesanti?
1° Fatti aiutare
(two is meglio che one)
2° FALLO COSì

no

ok

Sappi che non puoi movimentare
carichi superiori a 30 Kg
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macchina?
nella macchina?
Quello che usi non è proprio EXTRAVERGINE!
per cui:
metti Guanti o Crema Barriera per evitare
dermatiti
regola il flusso dell'olio per evitare di respirare
aerosol di olio (con conseguenze tosse,
bruciore in gola...)
non mettere in tasca stracci sporchi d'olio
INOLTRE: non pulirti le mani con diluenti

