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NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

 Tenere un comportamento corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno ai colleghi di lavoro. 

 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 

 Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli o indicate dal proprio superiore. 

 Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza l’autorizzazione del proprio superiore. 

 Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in 

casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 

 Non introdurre attrezzature e agenti chimici di propria iniziativa, senza autorizzazione del proprio superiore. 

 Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 

 Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedii, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e 

previa autorizzazione del proprio superiore. 

 Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 

 In caso di infortunio o incidente, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell’evento. 

 Non far accedere persone esterne, senza aver preventivamente ricevuto la necessaria autorizzazione. 

 Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) se non in caso di necessità; in 

tal caso, segnalare l’eventuale utilizzo o assenza al fine di poter provvedere alla ricarica o al ripristino del 

presidio mancante. 

 Assicurarsi una piena visuale degli spazi di lavoro. 

 Assumere una posizione stabile durante lo svolgimento delle attività. 

 Accertarsi che i percorsi e l’area oggetto di intervento siano privi di particolari ostacoli. 

 Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti, segnalando al proprio 

superiore eventuali anomalie o danneggiamenti, al fine di provvedere alla loro sostituzione. 

 Per chi lavora con attrezzature con organi in movimento, stringere le maniche attorno ai polsi, togliere 

qualsiasi accessorio (laccetti, sciarpe, ecc.), che possa impigliarsi negli organi in movimento delle 

attrezzature; non indossare anelli, braccialetti, orologi. 

 Per chi lavora con attrezzature con organi in movimento, provvedere a raccogliere i capelli in maniera 

tale da non consentire alcuna forma di appiglio agli organi in movimento. 

 In situazioni di emergenza (incendio, evento sismico, ecc.) attuare quanto previsto dalle relative 

procedure di emergenza. 

 Segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi anomalia o condizione di pericolo rilevata su 

arredi, attrezzature, impianti, ambienti di lavoro, ecc. 

 È assolutamente vietato salire a bordo di mezzi di fornitori o clienti, a meno di esplicita autorizzazione da 

parte del proprio superiore. 
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 Rispettare gli ordini di servizio in vigore. 

 Comunicare al Medico competente eventuali allergie. 

 È vietato fumare negli ambienti di lavoro al chiuso. 

 È vietata la somministrazione e la consumazione di bevande alcoliche. 

STOCCAGGIO DI MATERIALI 

 Non posizionare oggetti sui davanzali delle finestre, sui parapetti delle scale, o comunque in punti in cui 

potrebbero cadere investendo le persone presenti al di sotto. 

 Porre cura ed attenzione nel depositare gli oggetti in armadi, scaffali e mensole, in modo stabile e 

ordinato, assicurandosi che non possano cadere, disponendo gli oggetti più pesanti ad un’altezza tale da 

evitare torsioni o piegamenti della colonna vertebrale (ad un’altezza compresa tra 1 e 1,5 metri).  

 Lasciare una distanza di almeno 60 cm dal soffitto ed una larghezza di passaggio di almeno 90 cm. 

 Evitare ingombri, anche temporanei, e accatastamenti di materiale cartaceo e, comunque, di ogni tipo di 

materiale combustibile. 

 Non lasciare prodotti infiammabili vicino a fonti di calore (radiatori, stufe elettriche, ecc.). 

 Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 

impedire, anche solo parzialmente, il transito lungo le vie di esodo (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), 

l’accesso alle uscite di sicurezza, ai mezzi ed agli impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale 

non intralciare la normale circolazione. 

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI E ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 Tutti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e prudente al fine di non mettere in pericolo la 

propria e l’altrui sicurezza. 

 Non occupare con materiale o oggetti le vie di esodo, le uscite di emergenza e le scale. 

 Non gettare rifiuti per terra. 

 Non rimuovere o danneggiare la segnaletica di sicurezza. 

 Non rimuovere o oltrepassare le barriere che impediscono l’accesso a zone pericolose. 

 Avvertire immediatamente il coordinatore delle emergenze di ogni possibile situazione di pericolo 

(presenza di principio di incendio, fiamme o scintille, materiale elettrico danneggiato, uscite bloccate, 

odore di gas, perdite di acqua, ecc.). 

 Devono essere evitati ingombri, anche temporanei, e accatastamenti di materiale cartaceo e, comunque, 

di ogni tipo di materiale combustibile. 

 È vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro al chiuso. 

 È assolutamente vietato utilizzare fiamme libere nelle zone di stoccaggio di materiali combustibili e 

infiammabili (ripostigli, magazzini ed aree di stoccaggio). 

 I mozziconi di sigaretta e i fiammiferi devono essere spenti e messi nei posacenere, e non essere gettati a 

terra, nei cestini o nei contenitori dei rifiuti. 
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 Gli apparecchi elettrici (videoterminali, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.) devono essere sempre disinseriti 

al termine dell’attività giornaliera. 

 Per evitare scintille e/o il surriscaldamento delle prese di corrente, limitare l’uso di riduttori e di spine multiple. 

 Non rimuovere gli estintori se non in caso di necessità, segnalare l’eventuale utilizzo o assenza al fine di 

poter provvedere alla ricarica o al ripristino del presidio mancante. 

 Non lasciare prodotti infiammabili vicino a fonti di calore (stufe elettriche, ecc.). 

 Prestare la massima attenzione durante le operazioni di movimentazione di recipienti contenenti gas compressi. 

 È assolutamente vietato utilizzare qualsiasi fonti di calore o fiamma in presenza o nelle vicinanze di 

recipienti contenenti materiali combustibili o infiammabili. 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

 Ove le apparecchiature elettriche siano collegate a ciabatte elettriche dotate di interruttore, azionare 

l’interruttore per scollegare l’apparecchiatura al termine dell’attività giornaliera. 

 Estrarre la spina dalla presa senza tirare il cavo, ma agire contemporaneamente tenendo la mano sulla 

mascherina (onde evitare di staccare la presa) e l’altra sulla spina. 

 È vietato effettuare collegamenti elettrici di fortuna (spine di tipo “schuko” inserite in prese a poli allineati, 

ciabatte collegate in serie, ecc.), avendo cura di non creare fonti di inciampo con cavi elettrici, ecc. 

 Per evitare scintille e/o il surriscaldamento delle prese di corrente e possibili fonti di innesco di incendio, 

limitare l’uso di riduttori e di prese multiple. 

 È vietato, al personale non autorizzato, compiere interventi di qualsiasi genere su dispositivi elettrici o su 

parti dell’impianto elettrico. 

 Non utilizzare dispositivi elettrici nei servizi igienici o comunque nei locali umidi. 

 Non utilizzare dispositivi elettrici con mani bagnate o umide o se il pavimento è bagnato. 

 Segnalare immediatamente eventuali danni presunti su interruttori, prese, cavi elettrici, ecc. 

 I cavi elettrici impiegati devono essere di tipo adatto allo scopo, opportunamente protetti dalle possibili 

sollecitazioni meccaniche, mediante l’uso di idonee guaine. In particolare: 

- cavi multipolari tipo FG70R (è un cavo adatto per l’alimentazione di impianti di bassa tensione in 

ambienti industriali; all’interno in ambienti anche bagnati ed all’esterno; posa fissa su muratura e 

strutture metalliche; ammessa la posa interrata; si prestano ad essere installati in aria libera, su 

passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari); 

- cavi multipolari tipo H07RN-F (è un cavo flessibile in gomma pesante per impiego con utensili 

portatili e attrezzature da officina, in presenza di forti sollecitazioni, in ambienti secchi e umidi, 

nonché all’aperto e in acqua); 

- cavi multipolari tipo H07BQ-F (è un cavo per posa fissa o mobile, particolarmente adatto dove le 

condizioni di esercizio risultino molto gravose e il cavo sia sottoposto a intenso logoramento; è 

particolarmente adatto per il collegamento di apparecchiature portatili e di alimentazione, nei 

cantieri come cavo di prolunga e collegamento di apparecchiature; è idoneo in ambienti industriali 
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in zone asciutte, umide o bagnate; la guaina esterna garantisce un’ottima resistenza agli oli, 

all’idrolisi, all’azione batterica, alle abrasioni, oltre ad un’elevata resistenza meccanica). 

 Le spine e le prese a spina utilizzate devono essere di tipo industriale, con grado di protezione almeno IP44 (ad 

eccezione degli uffici). Se necessario (ad esempio per l’alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili dotati 

di spina non di tipo industriale) possono essere utilizzati idonei adattatori, ma solo per uso temporaneo. 

UTILIZZO DI SCALE E SCALEI 

 Utilizzare solo scale e scalei stabili e dotati di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 Non effettuare interventi di riparazioni; nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, segnalarle al proprio 

superiore, mettendo la scala in condizioni di non essere utilizzata (ad esempio legandola ed affiggendoci 

un avviso di non utilizzarla). 

 Non salire sulla scala se si è stanchi, se si hanno malesseri o se si hanno disturbi fisici. 

 Non salire sulla scala indossando ciabatte e calzature aperte di simile tipologia. 

 È tassativamente vietato effettuare attività su scale o simili dietro porte chiuse che si aprono verso il lato 

in cui ci si trova, senza lasciare un collega a presidio sull’altro lato: se ciò non è possibile, è necessario 

apporre un cartello ben visibile con l’indicazione di non aprire la porta. 

 Maneggiare la scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento degli arti. 

 Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto alla zona di lavoro; non salire o scendere mai con 

la scala posizionata lateralmente all’area di intervento, in quanto il rischio di caduta è più elevato. 

 Prima di salire sulla scala, verificare che questa sia correttamente aperta. 

 Assumere una posizione stabile sulla scala, ponendo attenzione a porre entrambi i piedi sullo stesso 

gradino e non sporgersi mai lateralmente. 

 Non salire o scendere dalla scala con indumenti che possono impigliarsi o finire sotto le scarpe. 

 Accertarsi di posizionare la scala su una superficie piatta, asciutta e non scivolosa. 

 È vietato l’uso della scala alle donne in stato di gravidanza. 

 È vietato utilizzare le sedie o banchi o altri rialzi di fortuna; per effettuare operazioni di pulizia in altezza 

(ad esempio pulizia di finestre) utilizzare esclusivamente appositi accessori (aste telescopiche). 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 Prima di sollevare o trasportare un oggetto, è importante conoscere: 

- il peso (se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da soli; usare preferibilmente un 

ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori); 

- la temperatura esterna dell’oggetto (se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti 

protettivi); 

- le caratteristiche di contenitore e contenuto (se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e 

secondo le specifiche istruzioni); 

- la stabilità del contenuto (se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta 

nel trasporto, può derivarne pericolo). 
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 Per quanto riguarda il rischio di sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico, è necessario: 

- per i carichi che richiedono uno sforzo fisico eccessivo, effettuare le operazioni di movimentazione 

utilizzando i mezzi meccanici eventualmente a disposizione (carrelli, ecc.), ove ciò non sia possibile 

effettuare la movimentazione in due operatori; 

- evitare di sollevare un carico mantenendolo lontano dal corpo; 

- evitare di trasportare un carico caricandolo sulla spalla o sulla parte lombare della schiena; 

- quando si solleva manualmente un carico, piegare le ginocchia tenendo un piede più avanti dell’altro 

per avere più equilibrio e portare il peso vicino al corpo; alzarsi lentamente e senza strappi facendo 

leva sulle gambe; 

- durante il trasporto mantenere il carico il più vicino possibile al corpo, senza inarcare all’indietro la schiena; 

- durante la movimentazione di un carico, evitare di compiere torsioni o piegamenti del tronco. 

 Per quanto riguarda le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e per i successivi 7 mesi, non possono 

essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi; durante tale periodo le lavoratrici devono essere 

impiegate in altre mansioni. 

 Inoltre è bene evitare di: 

- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità; 

- trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o con dislivelli; 

- movimentare oggetti in spazi ristretti; 

- indossare indumenti o calzature inadeguati. 

ATTREZZATURE ED UTENSILI MANUALI 

 Prima di utilizzare le attrezzature per le lavorazioni da eseguire, leggere con attenzione quanto riportato 

nel libretto di uso e manutenzione. 

 Prima dell’uso delle attrezzature accertarsi che queste abbiano tutti i dispositivi di sicurezza previsti; in 

caso di dubbi consultare il proprio preposto e visionare il libretto di uso e manutenzione. 

 Al temine delle lavorazioni con le attrezzature, ove previste, regolare le protezioni nelle condizioni di 

massima e completa protezione. 

 Utilizzare le attrezzature, gli utensili ed i mezzi per lo scopo per i quali sono stati costruiti, nel rispetto 

delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica fornita dal costruttore. 

 Terminata l’attività, conservare gli utensili e le attrezzature nell’area appositamente destinata. 

 Non lasciare attrezzature e materiali lungo le vie di fuga. In particolare, rispettare la disposizione prevista 

degli arredi e non ostruire le uscite con materiali o, all’esterno, con mezzi. 

AGENTI CHIMICI 

Per quanto riguarda l’uso degli agenti chimici: 

 accertarsi di avere a disposizione le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati, prestando 

attenzione a seguire le indicazioni riportate in esse per la manipolazione, lo stoccaggio e l’impiego degli 

agenti utilizzati, nonché quelle impartite durante l’attività di informazione e formazione; 
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 è vietato l’uso di recipienti anonimi per contenere gli agenti chimici (come ad esempio l’uso di 

bottigliette d’acqua per contenere altre sostanze); 

 tutti gli agenti chimici devono essere opportunamente custoditi all’interno di spazi non facilmente 

raggiungili da persone non autorizzate; 

 indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per l’agente chimico manipolato, richiedendone 

la sostituzione quando necessario. 

VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE 

 Durante gli spostamenti nelle aree interne ed esterne, rispettare le indicazioni fornite dalla segnaletica di 

sicurezza presente. 

 Non posizionarsi mai sul retro di mezzi in manovra (macchine operatrici, autocarri, ecc.). 

 Rispettare le aree esterne adibite a parcheggio e sosta dei mezzi. 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI IN MATERNITÀ 

 In merito alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento fino a sette mesi dopo il parto, le stesse devono informare il datore di lavoro del proprio 

stato, al fine di poter valutare la relativa situazione lavorativa, consultando anche il medico competente. 

 Le lavoratrici in gravidanza non devono svolgere lavorazioni che impongano uno stazionamento in una 

posizione particolarmente affaticante per periodi prolungati. 

 Le lavoratrici in gravidanza non devono utilizzare scale, scalei o eseguire lavori in altezza. 

 Per quanto riguarda i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, le lavoratrici, durante il 

periodo di gravidanza, non possono trasportare e/o sollevare pesi. 

 Per quanto riguarda l’impiego di agenti chimici, le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, e per 

sette mesi dal parto, non possono utilizzare agenti chimici classificati con frasi di rischio R40 (H351), 

R45 (H350), R46 (H340, H341) e R47 (H360, h361)o agenti chimici pericolosi (tossici, nocivi, irritanti, 

ecc.) di comprovato assorbimento cutaneo o agenti chimici contenenti piombo e suoi derivati. 

 Per quanto riguarda il rischio biologico, le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, non possono 

svolgere attività in compresenza di lavoratori o di clienti portatori di patologie trasmissibili (rosolia, 

citomegalovirus, malattie che possono comportare rischi per la gestante od il nascituro). 

 Per quanto riguarda l’assunzione di posture incongrue durante l’utilizzo di attrezzature munite di 

videoterminale, le lavoratrici, la cui attività viene svolta tramite tali attrezzature, devono effettuare 

periodicamente delle pause, eventualmente anche alzandosi dalla postazione. 

REGOLE COMPORTAMENTALI DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA 

Al segnale di allarme: 

 interrompere immediatamente l’attività, lasciando in sicurezza la propria postazione ed evitando il 

recupero di oggetti personali; 

 nel percorrere le vie di esodo, camminare in modo sollecito, al fine di creare un flusso di esodo costante, 
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senza soste non preordinate e senza farsi condizionare da persone che, colte da panico, si mettano a 

correre ed a gridare: in questo caso, è opportuno lasciarle passare, ricordando che le posizioni in coda ai 

flussi sono quelle che garantiscono maggiore sicurezza, in quanto esenti da possibili spinte o 

schiacciamenti; 

 in presenza di fumo lungo le vie di esodo, procedere carponi, proteggendosi le vie respiratorie, se 

possibile con panni, meglio se inumiditi;  

 se lungo il corridoio vi è una notevole presenza di fumo, tale da rendere impossibili le operazioni di 

evacuazione, restare nel locale in cui ci si trova, cercando quanto più possibile di evitare di far entrare del 

fumo nell’ambiente, tamponando opportunamente le fessure della porta, segnalare la propria presenza, 

affacciandosi alle finestre e utilizzando tutti i sistemi a disposizione (cellulari, ecc.) e restare in attesa di 

indicazioni comportamentali; 

 una volta fuori, è importante non stazionare a ridosso delle uscite, ma allontanarsi e dirigersi verso il 

punto di raccolta: in tal modo si eviterà di creare ostruzioni per le persone che seguono; 

 portarsi immediatamente sul punto di raccolta, per permettere agli addetti di registrare la propria 

presenza, evitando così di essere considerati “dispersi” e di mettere inutilmente a repentaglio 

l’incolumità dei soccorritori. 

Sul punto di raccolta, i lavoratori devono:  

 posizionarsi sul punto di raccolta, mantenendo l’ordine e la calma; 

 comunicare il proprio nominativo alla persona incaricata di effettuare il riscontro delle presenze; 

 segnalare al coordinatore o agli addetti all’evacuazione eventuali fatti anomali o la presunta presenza di 

persone rimaste all’interno dell’edificio; 

 attendere le indicazioni del coordinatore delle emergenze, del datore di lavoro o dei soccorsi esterni per 

rientrare nell’edificio o allontanarsi dall’area. 


