Troverete sul
CD tutte le liste
di controllo da
compilare.
Adempiete facilmente
agli obblighi legali e
costituite allo stesso
tempo il proprio
concetto di sicurezza.
Liste di controllo
1

Modello

2

Lista di controllo Organizzazione della sicurezzan

3a

Lista di controllo Individuazione dei pericoli

3b Lista di controllo Pericoli
in generale
4

Piano delle misure
Eliminazione dei pericoli

6a

Lista di controllo Tutela
della salute

6b Piano delle misure Tutela
della salute
7a

Promemoria Comportamento
corretto in caso d’emergenza

7b Lista di controllo Pianificazione in caso d’emergenza
8a

Promemoria Partecipazione
dei lavoratori

8b Lista di controllo Partecipazione dei lavoratori
9
10

Modulo formazione/
Istruzione/Informazione
Piano di controllo

Contenuto del CD
Con le presenti soluzioni settoriali potete
garantire passo per passo il sistematico
collocamento della sicurezza sul lavoro e la
tutela della salute nella vostra azienda ed
adempiere in modo semplice agli obblighi
legali.

1. Introduzione alle definizioni dei
termini
2. Organizzare la sicurezza
3. 10 passi per la sicurezza e la tutela
della salute sul lavoro
4. Allegati con tutte le liste di
controllo da compilare
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Il capitolo n 3

10 passi per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro
vi guida passo per passo attraverso il concetto e garantisce il sistematico
collocamento della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nella vostra azienda.

1 Modello
Riceverete un modello campione che potrete adottare e/o adattare.
Discutete il modello con i vostri collaboratori e dichiaratelo vincolante.

2 Organizzazione della sicurezza
Con la lista di controllo Organizzazione della sicurezza, stabilite
chi è responsabile nella vostra azienda e per quali ambiti della sicurezza
sul lavoro e della tutela della salute.

3 Individuare i pericoli d’infortuni
Con la lista di controllo Individuazione dei pericoli e
„Pericoli in generale“ individuate i pericoli d’infortunio nella vostra
azienda.

4 Pianificazione delle misure per eliminare
i pericoli d’infortuni
Con il Piano delle misure per eliminare i pericoli d’infortuni definite
le misure da adottare per eliminare i pericoli d’infortuni al punto 3.

5 Regole di sicurezza
Stabilite secondo la guida le regole di sicurezza necessarie nella vostra
azienda.

6 Individuazione dei rischi per la salute e pianificazione delle misure per la loro eliminazione
Con la lista di controllo Protezione della salute individuate i rischi
della salute esistenti nella vostra azienda e, con la lista di controllo
Pianificazione delle misure per la tutela della salute pianificate le
misure per l’eliminazione dei rischi per la salute.

7 Organizzazione in caso d’emergenza
Con il Promemoria comportamento corretto in caso d’emergenza
e la lista di controllo Pianificazione in caso d’emergenza, quando
si verifica un’emergenza tutti i collaboratori sanno cosa fare, evitando
così che qualcuno si faccia male.

8 Partecipazione dei lavoratori
Il Promemoria Partecipazione dei lavoratori informa sui diritti e gli
obblighi dei lavoratori per garantire la sicurezza sul lavoro. Con la lista
di controllo Partecipazione dei lavoratori verificate se i diritti e gli
obblighi di partecipazione vengono rispettati.

9 Formazione, Istruzione e Informazione
Con il modulo Formazione/Istruzione e Informazione registrate la
formazione e l’istruzione del personale per quanto riguarda la sicurezza
sul lavoro e la tutela della salute.

10 Controllo
Registrate nel Piano di controllo in modo programmato tutto quello
che avete intrapreso nel corso dell’anno per migliorare la sicurezza sul
lavoro e la tutela della salute.

