Diritti e Doveri dei vari
soggetti aziendali

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione

e

protezione

(S.P.P)

all’interno della azienda o della unità
produttiva

Il S. P. P. viene definito come “l’insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati alla attività
di prevenzione e protezione dai rischi”

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
Il S.P.P è coordinato da un Responsabile in
possesso di attitudini e capacità adeguate.
Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative
svolte.
Il Responsabile può essere:
• Interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda;
• Esterno, se affidato a persone non dipendenti.
In molti casi, il Datore di Lavoro può svolgere
direttamente e personalmente i compiti assegnati al
R.S.P.P.

Compiti del S. P. P.
Provvede all’individuazione
e alla valutazione dei rischi

Elabora, per quanto di competenza,
le misure preventive e protettive

Servizio di Prevenzione
e Protezione dai rischi

Propone programmi di
informazione e formazione
dei lavoratori

partecipa alle consultazioni
in materia di sicurezza per le
varie attività aziendali

Funzione del S.P.P.
La funzione principale di tale Servizio è quella di
collaborare con il Datore di Lavoro per migliorare,
ove possibile, il livello di sicurezza e salute in
azienda, attraverso l’esercizio di una attività di
prevenzione, controllo ed informazione.
Il S.P.P partecipa all’individuazione dei fattori di
rischio,
alla
valutazione
dei
rischi
e
al
l’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale.

Medico Competente
Medico Competente

Collabora con il Datore di Lavoro

Per l’organizzazione del

servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi
di lavorazione ed esposizione
e le peculiari modalità
organizzative del lavoro

• alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione della sorveglianza sanitaria
• alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori
• all’attività di formazione e informazione dei
lavoratori

Compiti del Medico Competente
Informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria e a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria

Medico Competente

Effettua accertamenti periodici intesi a
controllare ed esprimere il giudizio di
idoneità dei lavoratori alle diverse
mansioni svolte in azienda
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria
responsabilità,
una
cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria

Compiti del Medico Competente
Visita gli ambienti di lavoro almeno una
volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei
rischi

Medico Competente

Comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni periodiche al datore di lavoro, al
RLS e al RSPP, i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata

Consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio

Rappresentante dei Lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.)
Per tutti i problemi che riguardano la
protezione e prevenzione della salute
e della sicurezza, i lavoratori hanno
un rappresentante in azienda

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
(R.L.S.)

Tale soggetto viene definito “cardine” della nuova politica di prevenzione
che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori per una più
efficace e consapevole realizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro.

R.L.S. - Lavoratori
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a
15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure è individuato per
più aziende nell’ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

D. Lgs. 81/08
e s.m.i.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito
delle
rappresentanze
sindacali
in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda
al loro interno.

I lavoratori hanno diritto di verificare mediante
il loro Rappresentante l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione adottate

R.L.S. – Datore di lavoro
deve essere consultato tempestivamente e
preventivamente dal datore di lavoro sulle
iniziative che riguardano i rischi in azienda
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
(RLS)

deve disporre di documentazione ed informazioni esaurienti
(anche quelle provenienti da Servizi di Vigilanza) su tutti gli
aspetti concernenti i rischi in Azienda e le misure adottate
per evitarli

R.L.S. - Diritti e doveri
ha diritto di informazione
e formazione
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
(RLS)

deve disporre del tempo
e dei mezzi necessari

è tenuto a fare un uso strettamente
connesso alla sua funzione delle
informazioni e della documentazione
ricevuta, rispettando il segreto
industriale

Misure generali di tutela
Secondo quanto previsto dal

MISURE GENERALI DI TUTELA
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO III - GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA
E OBBLIGHI

Datore di
lavoro

Valutazione dei rischi

Attuazione delle misure di prevenzione

Documento di valutazione dei rischi
Datore di
lavoro

Valutazione dei
rischi

Relazione che specifica i criteri adottati
Individuazione delle misure ed attrezzature
di prevenzione e protezione adottate

Documento di valutazione
dei rischi (D.V.R.)

Programma di attuazione delle misure

Norme per il comportamento
in caso di emergenza
Mantenere la calma
In caso di emergenza
Non farsi prendere dal panico

È vietato in ogni caso prendere iniziative di
alcun genere, se non debitamente formati alla
gestione delle emergenza, esse potrebbero
compromettere la vostra incolumità

Misure preventive

Misure preventive

E’ vietato fumare e
fare uso di fiamme libere

E’ vietato gettare nei cestini
mozziconi di sigarette,
materiali infiammabili, ecc.

In caso di emergenza
Il lavoratore

che rileva fatti anomali, che possono far presumere un’incombente
“Situazione di pericolo”, che non può essere prontamente eliminata con
intervento diretto ( es. uso di estintore portatile in corso di incendio) deve:

immediatamente chiamare il
numero di telefono 115

Avvertire dell’evento l’addetto antincendio
del piano in cui ha rilevato la situazione di
pericolo o di emergenza

In caso di incendio
dare l’allarme
In caso di incendio
utilizzare i mezzi antincendio

compatibilmente
con le proprie capacità

senza compromettere
la propria incolumità

In caso di incendio/evacuazione
In caso di incendio/evacuazione

Evitare di spingersi

Evitare di correre

Evitare di urlare

Personale e visitatori/ospiti
Personale e visitatori/ospiti

Abbandonare rapidamente i
locali seguendo
i cartelli indicatori

Lasciare l’edificio
attraverso le apposite
uscite di emergenza

Portarsi in ordine all’interno
delle zone protette
precedentemente individuate

Il personale non in grado di muoversi
autonomamente attenda con calma
l’arrivo dei soccorritori incaricati

In caso di infortunio/malore
In caso di infortunio/malore

 Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore
l’addetto pronto soccorso.
 Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo
dell’addetto al pronto soccorso.
 Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato.
 Collaborare con l’addetto al pronto soccorso seguendone le
situazioni e fornendogli le attrezzature ed i materiali richiesti.
 Chiamare telefonicamente il soccorso medico esterno.

In caso di allagamento
In caso di allagamento

 Interrompere l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno.
 Far evacuare ordinatamente chiunque si trovi all’interno
dell’edificio secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione.
 Verificare che ad ogni piano, in particolare nei servizi igienici e
locali accessori, non siano rimaste bloccate persone.
 Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia
addetto alle operazioni d’emergenza.

www.euroinfotel.it

Numeri telefonici d’emergenza
Numeri telefonici d’emergenza

Vigili del fuoco
115

Polizia
113

Pronto soccorso
118

Carabinieri
112

Mezzi di spegnimento
Mezzi di spegnimento

Estintori portatili o carrellati

a polvere

a schiuma
ad anidride carbonica
(CO2)

In caso di incendio
In caso di incendio

Sugli impianti elettrici e/o macchine
alimentate elettricamente

Usare indumenti e mezzi
individuali di protezione

mantenersi a distanza di sicurezza
dalle parti in tensione

usare estintori
ad anidride carbonica

Modalità di utilizzo di un estintore
portatile
Modalità di utilizzo
Attenersi alle istruzioni d’uso
stampate sulla bombola dell’estintore

Controllare che la lancetta del
manometro sia nella zona verde

togliere la spina di sicurezza

dirigere il getto alla base delle fiamme
con un’azione “a ventaglio”

Uso dell’estintore portatile
Crearsi uno scudo termico con
una prima erogazione di sostanza
estinguente per poter avanzare in
profondità ed aggredire da vicino
il fuoco

Cosa fare

Operare a distanza di sicurezza
compatibilmente con la lunghezza
del getto dell’estintore
Durante lo spegnimento avanzare
dove è stato estinto il fuoco solo
se è necessariamente esclusa la
possibilità di riaccensione

Uso dell’estintore portatile
Non attraversare le fiamme
con il getto dell’estintore

Cosa non fare

non dirigere mai
il getto contro le persone

Non passare o sostare nelle
vicinanze di recipienti
contenenti liquidi o gas

