
RICHIAMI AL CONCETTO DELLA 
SICUREZZA 

CLASSI SECONDE 



AIUTATI A NON FARTI MALE INFORTUNI NELLA 

METALMECCANICA 



 
 

IL COMPARTO METALMECCANICO È QUELLO A MAGGIOR RISCHIO DI INFORTU NI DOPO 
EDILIZIA E I TRASPORTI. 
IN METALMECCANICA IL 50% DEGLI INFORTUNI È RICONDUCIBILE ALLE SE GUENTI MODALITÀ. 
 



CAUSE PRINCIPALI DI 
INFORTUNIO: 



UMANE 

 Età, sesso 

 Statto di salute 

 Formazione 

 Conoscenza 

 Comportamento 

 Esperienza 

 Alcool, farmaci 

   



AMBIENTALI-ORGANIZZATIVE 

 Illuminazione 

 Temperatura, umidità 

 Spazi 

 Pavimenti 

 Rumore 

 Viabilità 

 Ritmi, orari, pause 

 Procedure di lavoro 

 Istruzioni operative 

   



TECNOLOGICHE 
 

 Stato di macchine, impianti ed attrezzature 

 Manutenzione 

 Certificazioni 

   



LEGATE ALL’ATTIVITÀ 

 Tipo di compito 

 Sequenze 

   



L’INFORTUNIO SUL LAVORO È CARATTERIZZATO 
DA: 

 Lesione della persona 

 Occasione di lavoro 

   



 La malattia professionale è una 
malattia contratta nell’esercizio e a 
causa della lavorazione a cui è adibito 
il lavoratore. È dovuta ad una 
esposizione prolungata (mesi o anni) a 
fattori di rischio chimici (solventi) fisici 
(rumore) o legati all’organizzazione 
del lavoro (movimentazione manuale 
dei carichi). 



ASSIEME AGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, IN MATERIA 
DI IGIENE E SICUREZZA, ESISTONO ANCHE GLI OBBLIGHI DEI 
LAVORATORI. 

 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli 
effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 



UNA MACCHINA PUÒ ESSERE FONTE DI DIVERSI 
RISCHI: 

 Schiaccimento 

 Taglio 

 Cesoiamento 

 Impigliamento e trascinamento 

 Urti con parti in scorrimento 

 Proiezione di materiali o liquidi 



USA LA MACCHINA: 

 Solo dopo essere stato istruito ed addestrato 

 Leggi ed utilizza la stessa secondo le istruzioni  

 contenute nel manuale del costruttore e/o del  

 datore di lavoro 



IMPORTANTE 

 Le protezioni (ripari, dispositivi di sicurezza) servono a non farti male, non 
toglierle!!!!!! 



CONSIGLI PER EVITARE INCIDENTI O INFORTUNI 
LAVORANDO ALLE MACCHINE 

 Evita indumenti svolazzanti, braccialetti o altri  

 oggetti che possono rimanere impigliati negli  

 organi in movimento 

 

 Tieni pulito il posto di lavoro (rimuovendo  

 macchie di olio a terra, residui di lavorazione 

 

 

 

 

   



CONSIGLI PER EVITARE INCIDENTI O INFORTUNI 
LAVORANDO ALLE MACCHINE 

 Evita l’uso di aria compressa per pulire macchine sporche ed impolverate 

 Ferma la macchina prima di procedere alla pulizia, alla registrazione o alla 
lubrificazione 

 Manipola gli sfridi con guanti specifici e non a mani nude 

 Segnala se la macchina funziona male o è priva di protezioni 



EVITARE RISCHI IN SALDATURA 

 Le bombole devono essere collocate in luoghi sicuri e protette da urti, intemperie e 
fonti eccessive di calore 

 Devono essere maneggiate con cautela anche se fossero vuote 

 Trasportate su appositi carrelli 

 Ancorate efficacemente alle pareti 

   



EVITARE RISCHI IN SALDATURA 

 L’efficienza dei dispositivi di sicurezza (valvola riduttrice, di sicurezza) e delle 
condutture devono essere periodicamente controllate 

 La valvola della bombola, se non utilizzata, va protetta con apposito cappellotto 

   



CONSIGLI PER EVITARE INFORTUNI IN 
SALDATURA 

 La saldatura produce alte temperature e determina la produzione  

 di scintille 

 Proteggiti e verifica che nelle vicinanze non vi sia presenza di  

 infiammabili o combustibili 

 Non fare saldature su serbatoi che abbiano contenuto sostanze  

 infiammabili 

 Le scintille prodotte non devono investire altre persone 

 Isola le aree di saldatura con gli schermi scuri ed opachi 



CONSIGLI PER EVITARE INFORTUNI DA 
ELETTRICITÀ 

 Segnala ad un tuo superiore la presenza di cavi elettrici scoperti od usurati 

 

 

 

 Non passare mai su cavi elettrici con il carrello elevatore o altri mezzi 

 

 

 

 



CONSIGLI PER EVITARE INFORTUNI DA 
ELETTRICITÀ 

 Disinserisci la spina elettrica correttamente senza tirare il filo 

 

 

 

 Mai manomettere o modificare quadri e impianti elettrici  

 

 Ricorda che gli interventi su impianti elettrici è riservata a personale  

 autorizzato 



CONSIGLI PER EVITARE INCENDI AL LAVORO 

 Non fumare sul posto di lavoro 

 Usa fiamme libere dove è consentito 

 Evita di lasciare bidoni aperti di vernice o solvente sotto il sole o vicino fonti di calore 

   



EVITIAMO GLI INFORTUNI DA STOCCAGGIO DI 
MATERIALI 

 Mai il deposito di materiale infiammabile sotto il sole 

 Non ostacolare le uscite di sicurezza 

 Rispetta la portata massima delle scaffalature indicata 

 Sui cartelli 

 Riponi i materiali in appositi ripiani seguendo le istruzioni  

   



CONSIGLI PER EVITARE INFORTUNI DA 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 Per il sollevamento dei carichi pesanti utilizza i mezzi meccanici 

 

 Controlla il buon funzionamento del mezzo, la integrità di funi, catene e 

ganci prima di effettuare il sollevamento dei carichi 

 

 Allontanati dal carico durante il sollevamento 

 e 



CONSIGLI PER EVITARE INFORTUNI DA 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 Il carrello elevatore non è una macchina da corsa 

   



CONSIGLI PER EVITARE GLI INFORTUNI DA 
CADUTE DALL’ALTO 

 Durante i lavori in altezza (montaggi o manutenzioni) utilizza attrezzature che ti 
impediscano di cadere 



EVITIAMO LE POSTURE SCORRETTE 

 Tieni le spalle e braccia rilassate 

 I gomiti vicini al corpo 

 Evita di torcere le mani tenendo le stesse con polsi in linea 

 Posiziona un piede su un poggiapiede per comodità di lavoro 

 Evita di torcere troppo il collo 

 Evita i movimenti di flessione, rotazione ed estensione del collo 

   



EVITIAMO LE POSTURE SCORRETTE 

 

 

 Se devi lavorare in basso evita di piegare la schiena ma piega le gambe.  

   



EVITIAMO LE ERRATE POSTURE AL LAVORO 

 Scegli sempre uno strumento che ti consenta di lavorare con il polso diritto 

 

 

 

 Col tempo, le posizioni scomode o l’utilizzo di attrezzi manuali in modo scorretto 
possono contribuire a procurare un danno alla salute. Riduci il rischio scegliendo 
attrezzi manuali adatti alla tua mano ed al lavoro che devi svolgere 



EVITIAMO LA MOVIMENTAZIONE ERRATA DEI 
CARICHI 

 Trasportare materiale pesante con le mani è gravoso e scomodo. Trasporta una pila 
di casse con apposito carrello. 

 Prima di alzare una scatola od una cassa verifica il peso in modo da essere 
preparato a sollevarlo 

 Tieni il carico vicino al corpo 

 Tieni la schiena diritta 

 Usa i muscoli delle gambe per alzare il carico 

 Solleva gradualmente, senza strappi 

   



EVITIAMO INFORTUNI E MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI 

 Ricorda che nelle attività: 

 Saldatura 

 Sabbiatura 

 Verniciatura 

 Galvanica 

   



EVITIAMO INFORTUNI E MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI 

  come riconoscerle? 

 Leggi attentamente l’etichettatura riportata sulle confezioni 

 Leggi la scheda di sicurezza di ogni prodotto utilizzato: contiene 
informazioni importanti per la salute 

   



EVITIAMO INFORTUNI E MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI 

  utilizza sempre l’aspirazione 
localizzata 

 Utilizza correttamente i DPI messi a 
tua disposizione 

 Tieni sempre pulito il tuo posto di 
lavoro 



EVITIAMO INFORTUNI E MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI 

 Mentre lavori comportati così: 

 Non fumare 

 Non mangiare 

 Non bere 

 Non tenere in tasca stracci sporchi 

 Non lavarti le mani con solventi 



EVITIAMO MALATTIE PROFESSIONALI DA RUMORE 

 Il tuo udito ti permette di rimanere in contatto con il mondo che ti circonda 

 Il rumore intenso provoca la perdita dell’udito 

 Non lasciare in funzione macchine inutilizzate: producono rumore 

 Non usare aria compressa per la pulizia di pezzi, macchine e tuta da lavoro: produce 
rumore e solleva la polvere 

 Se puoi, allontanati dalle zone più rumorose 

   



EVITIAMO MALATTIE PROFESSIONALI DA RUMORE 

 Per i tappi auricolari ricorda di: 

 Indossarli sollevando verso l’alto il padiglione auricolare, favorendo così 
l’introduzione del tappo seguendo le istruzioni del fabbricante 

 Maneggiare i tappi con le mani pulite e lavarli spesso se riutilizzabili 

 Per le cuffie ricorda di: 

 Assicurarti di indossarle correttamente 

 Che non vi siano capelli tra orecchie e cuffie 

   



EVITIAMO MALATTIE PROFESSIONALI DA 
VIBRAZIONI 

 Le lavorazioni eseguite con levigatrici orbitali, seghe circolari, smerigliatrici angolari, 
limatrici rotative provocano disturbi a carico delle mani e delle braccia: dolori, 
perdita della forza muscolare, alterazioni del tatto, 

 Come comportarsi: 

 Mantieni questi utensili in buone condizioni (sostituisci il disco abrasivo per ridurre i 
tempi di lavoro e la forza richiesta per l’operazione) 

 Non manomettere i dispositivi antivibranti 

   



EVITIAMO MALATTIE PROFESSIONALI DA 
RADIAZIONI 

 Le operazioni di saldatura in genere provocano l’emissione di radiazioni ultraviolette 
(UV) molto dannose per l’occhio e la pelle 

 Come comportarsi? 

 Indossa regolarmente, anche per piccole e brevi saldature, gli occhiali e le visiere di 
protezione 

   



EVITIAMO MALATTIE PROFESSIONALI LEGATI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 Ricorda che il tuo organismo ha bisogno di adeguati periodi di riposo. Il benessere 
dipende anche dal rispetto di ritmi accettabili 

 

 

 

 

 

 Non accettare lavori troppo impegnativi per il tuo fisico 



SEGNALETICA E SICUREZZA 

 La segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una 
attività o ad una situazione determinata, fornisce una 
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza 
o la salute sul luogo di lavoro, o che utilizza, a seconda 
dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 
acustico, una comunicazione verbale o un segnale 
gestuale 

 



SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA 

 I messaggi di attenzione, divieto, pericolo si 
riescono a trasmettere con maggiore 
immediatezza attraverso cartelli e segnaletica.  

 

 COLORI DI  SICUREZZA 

 CARTELLI 
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I COLORI TRADIZIONALI 

BOMBOLE 

Bianconero = aria 

Nero = azoto 

Bianco = ossigeno 

Grigio = GPL 

TUBAZIONI 

Azzurro = aria 

Grigio = vapore 

Verde = acqua 

Nero = benzina 

Magenta = acido 

 



I CARTELLI 

 I diversi tipi di cartelli segnaletici devono essere 
differenziati in base alla forma, al colore, al contrasto e al 
simbolo. 

 Es. 

 FORMA TRIANGOLARE: attenzione e avvertimento 

 FORMA TONDA BARRATA: divieto 

 FORMA TONDA O RETTANGOLARE BLU: prescrizione 

 STRISCE INCLINATE GIALLE E NERE: segnale di pericolo. 

 





I PITTOGRAMMI 













 fine 


