
Di che cosa si tratta?

Le regole di sicurezza permettono ai collaboratori e a terzi di tenere un comportamento sicuro 
in ogni momento. Soprattutto per i compiti e le attività rischiosi e straordinari sono imprescin-
dibili regole specifiche dell’azienda e della postazione di lavoro.

Cosa bisogna fare?

• Stabilite quali regole di sicurezza si applicano nella vostra azienda (anche specifiche della stessa).

• Regolamentate l’utilizzo di dispositivi di protezione personale.

• Assicuratevi che le regole siano note alle persone interessate.

• Regolamentate e documentate la manutenzione di impianti e strumenti di lavoro nella  
vostra azienda.

• Regolamentate l’approvvigionamento di strumenti di lavoro sicuri.

Come procedete?

• Organizzate tutte le regole di sicurezza in vigore nella vostra azienda (ad es. istruzioni di lavo-
ro, promemoria Suva, lista di controllo Suva, regole di comportamento, schede di sicurezza).

• In base alle osservazioni nell’azienda, all’identificazione dei pericoli o agli accertamenti sugli 
infortuni allestite regole di sicurezza e di comportamento vincolanti.

• Preoccupatevi che queste siano conosciute da tutti i collaboratori.

• Stabilite regole per l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (ad 
es. protezione per gli occhi e per l’udito, scarpe antinfortunistiche, abiti protettivi).

• Apportate i simboli di sicurezza corrispondenti e fate in modo che divieti, imperativi e avver-
tenze vengano seguiti in modo coerente.

• Regolamentate e documentate la manutenzione (controllo, manutenzione) di stabili, impianti, 
macchinari e strumenti di lavoro nella vostra azienda.

• Procurate esclusivamente strumenti di lavoro sicuri, perché la sicurezza inizia al momento 
dell’acquisto.

• Al momento dell’acquisto chiedete le istruzioni per l’uso e la dichiarazione di conformità.

Documenti necessari 

4.1 Regole e disposizioni di comportamento

4.2 Schede di sicurezza (delle sostanze pericolose utilizzate nell’azienda)

4.3 Istruzioni per l’uso e dichiarazioni di conformità (strumenti di lavoro) 

4.4 Piano di manutenzione aziendale

4. Le regole di sicurezza
 … garantiscono chiarezza




