Numeri di emergenza:
Polizia
Ambulanza
REGA
Pompieri
Centro tossicologico
Soccorso stradale

117
144
1414
118
145
140

In caso di infortunio è importante:
restare calmi
delimitare il luogo in cui è avvenuto
allertare le autorità competenti
prestare soccorso
dirigere il traffico fino all’arrivo della
polizia
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1.

2.

3.

Sono sempre visibile
agli altri?

Mi proteggo
adeguatamente?

Sono in buona
forma fisica?

Indosso sempre un indumento ad alta
visibilità, anche quando fa caldo.

Non lavoro mai senza guanti di protezione e
scarpe o stivali di sicurezza.

Mi tengo in forma proprio come fa uno spo

Presto sempre attenzione al traffico e non
mi distraggo.

Mi proteggo dall’umidità, dal freddo e dal caldo
(tengo degli indumenti di ricambio sul veicolo).
L’igiene quotidiana è per me un dovere.
Sono vaccinato contro l’epatite B?

Prima e durante il lavoro non assumo alco
Non faccio uso di droghe.
Bevo a sufficienza e solamente bevande
analcoliche.
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3.

4.

Sono in buona
forma fisica?

Aziono i comandi in
condizioni di sicurezza?

Mi tengo in forma proprio come fa uno sportivo.

Sono a conoscenza dei pericoli legati all’uso del
dispositivo di svuotamento e di compattazione.

Prima e durante il lavoro non assumo alcolici.
Non faccio uso di droghe.
Bevo a sufficienza e solamente bevande
analcoliche.

Aziono i dispositivi installati sul veicolo senza
nuocere all’incolumità altrui.
Sono a conoscenza dei dispositivi di sicurezza
e li utilizzo.
Se non sono sicuro delle mie azioni, chiedo
istruzioni chiare e precise.
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5.

6.

Presto attenzione ai punti
pericolosi?

Rimango al di fuori della
zona di pericolo?

Faccio attenzione a non rimanere incastrato.

Durante l’azionamento del meccanismo di
compattazione non sosto nella zona pericolosa.
Nella discarica o nell’impianto di incenerimento
sto molto attento a non cadere.

5.

6.

Presto attenzione ai punti
pericolosi?

Rimango al di fuori della
zona di pericolo?

Faccio attenzione a non rimanere incastrato.

Durante l’azionamento del meccanismo di
compattazione non sosto nella zona pericolosa.
Nella discarica o nell’impianto di incenerimento
sto molto attento a non cadere.

7.
Trasporto i rifiuti in
modo sicuro?

8.
Rispetto le regole di sicurezza
quando viaggio sulla pedana
posteriore del veicolo?

Evito di sovraccaricarmi e di ferirmi:
non sposto mai da solo i cassonetti pesanti;
afferro i sacchi dal cordino. Se il cordino
manca, li trasporto dal lato della chiusura;
non porto i sacchi tenendoli contro il corpo.

Cerco una posizione sicura e stabile e mi tengo
al corrimano.
Se il tragitto è lungo e il veicolo viaggia ad oltre
30 km / h, mi sistemo nella cabina del conducente.
In caso di retromarcia rimango sempre in contatto
visivo con il conducente.

9.
Salgo e scendo dal
veicolo in modo sicuro?

Faccio attenzione alle irregolarità del terreno
e ad eventuali ostacoli.

Non salto mai sul veicolo quando è in marcia
Faccio attenzione anche quando scendo.
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9.

10.

Salgo e scendo dal
veicolo in modo sicuro?

Mi comporto da professionista
in ogni situazione?

Faccio attenzione alle irregolarità del terreno
e ad eventuali ostacoli.

Lavoro al servizio della collettività e mi
comporto di conseguenza.

Non salto mai sul veicolo quando è in marcia.

Non cedo alle provocazioni e mantengo il
sangue freddo.

Faccio attenzione anche quando scendo.

Blocco i container. Durante la movimentazione
non provoco danni.
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