
LA SEGNALETICA SUL LAVORO 
Fai attenzione ai segnali che trovi affissi in azienda. 
Sono di diversa forma e colore a seconda del tipo  
di informazione. 
Ci sono: 
SEGNALI DI DIVIETO 
 
 
 
 
SEGNALI DI PERICOLO 

 
 
 

 
SEGNALI DI OBBLIGO  
 
 
SEGNALI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO 
 

 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
Deve essere: 
- riferita al proprio posto di lavoro e alla mansione 
svolta 
- periodicamente ripetuta in relazione 
all’evoluzione dei rischi e quando ci sono nuovi 
rischi 

- effettuata in modo che il lavoratore comprenda 
ed apprenda gli argomenti trattati superando le 
diversità degli stili di vita e della lingua 
 
Deve essere effettuata: 
- all’assunzione 
- al cambio mansione 
- se sono utilizzate nuove attrezzature, o nuove 
sostanze chimiche pericolose 
 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITE MEDICHE 
 

E’ effettuata dal medico competente dell’azienda 
e comprende sia visite mediche che altri esami 

 
SERVE 

per valutare lo stato di salute del lavoratore e  
la sua idoneità a svolgere una mansione specifica. 

Le visite mediche sono preventive e periodiche 
 

LAVORATORI MINORI DI 18 ANNI 
La legge tutela la salute dei minori che lavorano 
PER LAVORARE E’ NECESSARIO AVER COMPIUTO  

15 ANNI 

 
I lavoratori tra i 15 e i 18 anni non possono lavorare 
in attività pericolose e dannose per la salute (es. 

lavoro sui ponteggi) 
 

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E DOPO IL PARTO 
In gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto i lavori 
fatricosi e/o insalubri possono provocare danni alla 

salute della donna e del bambino 
 

LA LAVORATRICE DEVE INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL 
DATORE DI LAVORO DELLO STATO DI GRAVIDANZA 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi e di 
adottare le misure di prevenzione e protezione previste 
dalla legge per la tutela della maternità e dopo il parto 
attraverso l’allontanamento dal rischio lavorativo 
 

IN CASO DI INFORTUNIO DI UN COMPAGNO DI 
LAVORO, COSA SI DEVE FARE: 
avvertire immediatamente il 118  ed avvisare 
l’Addetto al Primo Soccorso dell’ Azienda in cui 
lavori, il quale adotterà le procedure di emergenza 
previste in tal caso ed organizzerà il trasporto al più 
vicino Pronto Soccorso con l’ambulanza.  

 
Prevenzione della salute e della sicurezza 

dei lavoratori migranti 

 
 

 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 
UU.FF.CC. Prevenzione Igiene e Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

LAVORATORE “STRANIERO”  

MA “NON ESTRANEO” ALLA SICUREZZA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
Questo volantino può aiutarti a non essere 
estraneo alla sicurezza negli ambienti di lavoro e si  
propone di fornire un primo elenco dei punti  
principali 



RISCHI LAVORATIVI  
 
 
 

Rischi di natura infortunistica 

� Macchine, attrezzature e 
impianti 
� Sostanze pericolose 
� Incendi – esplosioni 
� Lavori in altezza (esempio 
ponteggi) 
� Scale 

Rischi di natura igienico 
ambientale 

� Agenti chimici 
� Agenti fisici 
� Agenti biologici 

 
 

Rischi di tipo organizzativo  

� Organizzazione del lavoro 
(lavoro a turni e notturno) 
� Lavoro in solitudine 

 

La norma di riferimento per la sicurezza sul lavoro è 
il decreto legislativo 81 del 2008 
 
Cosa deve fare il datore di lavoro 
 
– valutare tutti i rischi al fine di eliminarli o ridurli con 
idonee misure di prevenzione 
– ridurre ed eliminare, dove possibile, i rischi 
– nominare il Medico Competente quando è previsto 
dalla legge 
– informare e formare i lavoratori circa i rischi presenti in 
azienda e sulle misure di prevenzione da adottare 
–Dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) 
 

Cosa deve fare il lavoratore 
- utilizzare correttamente le macchine, gli attrezzi da 

lavoro e i prodotti o le sostanze chimiche 
- non rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza 

e di controllo 
- non compiere operazioni che non sono di sua 

competenza o che non sa fare 
- indossare sempre i dispositivi di protezione individuali 

che fornisce il datore di lavoro 
- segnalare al datore di lavoro le attrezzature non 

efficienti 

-     sottoporsi alle visite mediche previste 

 
COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI): es. guanti, scarpe, cuffie, ecc. 
Sono tutti i dispositivi, indossati dai lavoratori per la loro 
protezione da uno o più rischi, per la salute e la sicurezza, 
durante il lavoro.  
Devono essere: 
- acquistati e consegnati  dal datore di lavoro 
- utilizzati solo quando non è possibile eliminare o 

ridurre il rischio con altre misure collettive 
- adeguati ai rischi sul luogo di lavoro 
- adattabili alle caratteristiche di chi li utilizza 

 
A CHI RIVOLGERSI PER LA PREVENZIONE DENTRO 
L’AZIENDA 
Datore di lavoro (DL): ha il potere di decisione e di spesa 
per organizzare e dirigere le attività lavorative all’interno 
dell’azienda, mettendo in atto tutte le misure di 
prevenzione e protezione per garantire la salute dei 
lavoratori. 
Dirigente e/o Preposto: ha compiti di  vigilanza e 
coordinamento della corretta esecuzione dell’attività 
lavorativa  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): 
designato dai lavoratori per rappresentarli nel processo di 
valutazione dei rischi e messa in atto delle misure per 
garantire la loro salute e la sicurezza durante il lavoro. 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) 
designato dal datore di lavoro per coordinare le attività 
del servizio di prevenzione e protezione finalizzate alla 
prevenzione dei rischi lavorativi. 
Medi co competente (MC):  
Medico specialista nominato dal datore di lavoro per la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi 
professionali e per collaborare nelle attività di 
informazione, formazione, valutazione dei rischi e della 
efficacia delle misure preventive adottate. 
Addetto al Primo Soccorso: 

soggetto individuato per gestire le situazioni di emergenza in 
caso di infortunio e formato con corsi specifici e pratici. 

 
A CHI RIVOLGERSI PER LA PREVENZIONE FUORI 

DALL’AZIENDA 

 
Azienda USL  3 Pistoia, Dipartimento di Prevenzione, 
Unità Funzionali di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro 
Svolgono attività di assistenza, vigilanza e controllo 
sull’applicazione delle norme vigenti, al fine di 
promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,  
 

Zona Distretto Valdinievole  via XXIV Maggio 8 
Ponte Buggianese, tel. 0572 460746 fax 0572 635664 
 

Zona Distretto Pistoia viale Matteotti 19 Pistoia,  
tel. 0573 353421 fax 0573 353423 

 

 
 
 

Il N°verde è gratuito e garantisce 
la riservatezza 

 

Direzione Provinciale del Lavoro Via I. Desideri  34 

Pistoia tel. 0573 50571 fax 0573 368322 
 
Comando provinciale Vigili del Fuoco Via L. Russo  
77  Pistoia tel. 0573  984396 - 115 emergenze 
 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro (INAIL) Piazza D. Alighieri – 
Pistoia tel.  0573 3541 
 
Organismi Paritetici Territoriali: 
per l’Artigianato  

Via Donatori del Sangue 35/a Pistoia Tel 0573 33213 
per l’Industria 

P.zza Garibaldi 5 Pistoia Tel 0573 99171 


