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"La salute sul lavoro riguarda tutti gli aspetti di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ha una 

elevata attenzione alla prevenzione primaria dei 
pericoli"

Organizzazione Mondiale della Sanità

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
dipende dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei rischi 
ai quali i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento 
delle attività lavorative e dalle misure di prevenzione e 
protezione messe in campo per garantire la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori stessi.

OBBLIGHI

Ciascun Datore di lavoro deve: 
• Effettuare la valutazione di tutti i rischi lavorativi, 
  scegliere le misure di prevenzione e protezione più 
  adeguate ed elaborare il Documento di valutazione 
  dei rischi – DVR;

• Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
   Protezione – RSPP;

• Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature e 
   macchine adeguate ed idonee al lavoro da svolgere;

• Nominare il medico competente per l’effettuazione della 
   sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge ed 
   inviare i lavoratori alla visita medica;



• Provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva 
  informazione, formazione ed addestramento sufficienti 
  ed adeguati; 
• Designare gli addetti alla prevenzione incendi e primo 
  soccorso;
• Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di 
  Protezione Individuale – DPI.

Ciascun Lavoratore deve: 
• Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
  delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
  ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
  conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai   
  mezzi forniti dal datore di lavoro;
• Sottoporsi ai controlli sanitari;
• Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, 
  gli utensili e non rimuovere i dispositivi di sicurezza;
• Segnalare immediatamente al datore di lavoro le 
  condizioni di pericolo; 
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• Allontanarsi dal posto di lavoro o dalla una zona 
  pericolosa in caso di pericolo grave e immediato che non 
  può essere evitato;
• Partecipare ai programmi di formazione e di 
  addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
  messi a sua disposizione.


