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Ci impegniamo a far rispettare le regole di sicurezza per preservare la vita e l'integrità di tutti i lavoratori sul luogo di lavoro e in 

azienda. Facciamo ogni sforzo per rispettare le regole di sicurezza e, se necessario, interrompiamo la nostra attività e diciamo 

STOP. 

ARRESTO IN CASO DI PERICOLO / SICUREZZA / RIPRESA LAVORO 

Come imprenditore Come dirigente Come collaboratore 

Dalla preparazione delle comunicazioni, 

informo sui rischi relativi al progetto e prevedo 

le attrezzature necessarie per la sicurezza. 

 

Analizzo i documenti di presentazione e 

stabilisco le misure di sicurezza necessarie. 

Mi informo, faccio delle proposte e applico le 

regole e le istruzioni di lavoro. 

Pianifico e coordino l'attività degli stakeholder 

in base allo stato di avanzamento del lavoro 

integrando le misure di sicurezza in ogni fase. 

Istruisco il mio staff e li incoraggio a 

partecipare alle decisioni. Metto a sua 

disposizione l'equipaggiamento protettivo 

personale di cui ha bisogno. 

 

Non cambio i dispositivi di protezione, indico la 

loro non conformità e ne faccio eseguire la 

manutenzione se necessario. Mi assicuro di non 

mettere in pericolo i miei colleghi. 

Controllo l'attuazione delle misure decise e, se 

necessario, decido le azioni correttive da 

attuare. 

Controllo l'applicazione delle misure pianificate 

e, se necessario, decido le azioni correttive. 

Metto in sicurezza il mio posto di lavoro che 

tengo pulito e in ordine. Correggo 

immediatamente i difetti o li riferisco al mio 

superiore. 

 

In caso di grave violazione delle norme di 

sicurezza, ordino l'interruzione immediata del 

lavoro e l'implementazione di azioni correttive 

per ripristinare le condizioni di sicurezza. 

 

In caso di grave violazione delle norme di 

sicurezza, ordino l'interruzione immediata del 

lavoro e l'implementazione di azioni correttive 

per ripristinare le condizioni di sicurezza. 

In caso di grave violazione della sicurezza, 

interrompo immediatamente la mia attività e 

informo immediatamente il mio supervisore e i 

miei colleghi. 

Coinvolgo il mio personale nell'analisi del 

rischio presso le stazioni di lavoro. Non assegno 

nessuna missione senza prima analizzare i 

rischi e prendere le misure necessarie per 

garantire la sicurezza dei miei collaboratori. 

Mi occupo di organizzare i corsi di formazione 

necessari e di istruire i collaboratori 

sull'importanza del rispetto delle regole di 

sicurezza. 

Essendo anche responsabile della sicurezza 

presso la mia postazione di lavoro, ho il dovere 

di interrompere il lavoro se le regole vitali di 

sicurezza non sono rispettate, per evitare che i 

miei colleghi assumano rischi e avviso il mio 

superiore. 

 

 


